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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA OGGIONNI 

Indirizzo  VIA REVERE 10   20123 MILANO 

Telefono  02 36683208 

E-mail  info@francescaoggionni.it  

Sito web  www.francescaoggionni.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  01/10/1960 Bergamo 

 

dal 1997  Docente per le materie fisiologia, agronomia, botanica ed ecologia presso la scuola “Arte & 
Messaggio”  del Comune di Milano 

Partita IVA  10556370152 

Codice fiscale  GGN FNC 60R41 A794A 

Iscrizione ordine professionale  Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Milano al n. 627 dal 18/01/1989. 

Altre Associazioni   

  
Francesca Oggionni -  

Iscritto all’elenco AIPIN soci esperti in materia di ingegneria naturalistica dal 1997 con il n°18  

Dal 01/09/2005 n°15 esperta docente per l’ingegneria naturalistica 
Dal 2021 Presidente della Sezione Lombardia di AIPIN 
È stata membro della commissione glossario di A.I.P.I.N. per la redazione di un vocabolario di 
ingegneria naturalistica multilingue. 
 
Dal 2013 al 2018 consigliera dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia 

Dal 25 novembre 2021 Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia 

 
MEMBRO DELLE SEGUENTI 

COMMISSIONI 
  Membro in Commissione Edilizia di Cornaredo quale esperto in problemi di tutela paesistico-

ambientale (2002 - 2004) 

  Membro della Commissione del Paesaggio incarico del Consorzio Parco delle Groane quale 
esperto ambientale dal 2007-2011 
Membro della Commissione del Paesaggio incarico del Comune di Trenzano (BS) esperto 
ambientale dal 2010-2013 
Membro del tavolo tecnico presso il Parco del Ticino da luglio 2013 al 2015. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

a.a. 2003-2006.  Professore  a contratto presso il Politecnico di Milano “facoltà di Architettura” corso di “architettura 
del paesaggio” modulo botanica e recupero ambientale 

 

dal 1989  Libera professione Consulenze agronomiche, Recuperi ambientali, Valutazioni d'impatto, 
Progettazione di parchi e giardini pubblici e privati, docente in materie ambientali. 
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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 
   

2021-in corso  Accordo quadro progettazione vasche - servizio per il supporto e/o la progettazione 
definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 
lavori inerenti alla nuova realizzazione ed all’adeguamento delle vasche e degli sfioratori 
gestiti dal gruppo CAP 

• Committente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 CAP HOLDING spa 

RTP: J+S srl, Idrostudi srl, LAND Italia srl, Alp Engineering srl, Geoinvest srl, dott. Agr. 
Francesca Oggionni 

• Qualifica dell’intervento  Servizio per il supporto e/o la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per lavori inerenti alla nuova realizzazione ed 
all’adeguamento delle vasche e degli sfioratori gestiti dal Gruppo CAP. 

   

• 2021-in corso   Attività di redazione di relazioni tecniche ed agronomiche ed elaborati progettuali 
relative ad alberi e/o arbusti da espiantare e di reimpianto, analisi delle situazioni in sito 
per la valutazione della salvaguardia o modifica delle alberature (e/o cespugli) in 
integrazione con le opere da realizzare, relativi impianti d’irrigazione dedicati 

• Committente  MM spa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Rilievo tecnico del patrimonio a verde, predisposizione di schede per la stima dello stato di 
conservazione delle singole specie arboree presenti, relazione di inquadramento per giungere 
ad una stima del patrimonio verde di proprietà, stima del patrimonio verde; progettazione delle 
opere a verde e del relativo impianto di irrigazione; redazione relazioni agronomiche e 
paesaggistiche; redazione capitolato, piano di manutenzione, computo 

   

2021-in corso  Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilita’ dell’intervento di manutenzione 
straordinaria delle consociazioni vegetali della riserva naturale “Naviglio di Melotta” 

• Committente 

• Qualifica dell’intervento 

 Provincia di Cremona 
Interventi di gestione straordinaria dei consorzi forestali e degli ambiti ecotonali ad essi 
associati (boschi radi, radure, margini, piccole praterie, ecc.), collocati sulla sponda occidentale 
del Naviglio di Melotta.  

   

2021  Redazione del progetto definitivo: REWILD CA’ DI BISS: boschi e zone umide per 
favorire la biodiversità sul Ticino in Comune di Abbiategrasso 

• Committente 

• Qualifica dell’intervento 

 Privato 
Redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando 
“INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA 
NATURALITA’ ” 

   

2021-in corso  Progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi individuati dai Piani delle 
Acque dei Comuni di: LOTTO 4: CIG 8826952738 Comuni di Noventa di Piave e S. Donà 
di Piave 

• Committente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
RTP MMI (capogruppo), Studio Gea, Archeo Associati,Dott.ssa Francesca Oggionni, Prr 
Architetti 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione per aspetti paesaggio/rigenerazione urbana. 

   

2021-in corso  Progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi individuati dai Piani delle 
Acque dei Comuni di: LOTTO 2: CIG 8826945173 Comuni di Caorle, Eraclea e Fossalta di 
Piave 

• Committente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
RTP MMI (capogruppo), Studio Gea, Archeo Associati,Dott.ssa Francesca Oggionni, Prr 
Architetti 

1986 - 1990  Roussel Hoechst Agrovet 

  Registrazione prodotti per l’agricoltura 

1984 - 1986  Bundersforschungsanstalt fuer Rebenzuechtung Geilweilerhof (Germania)  

  Istituto di ricerca in viticoltura  Borsa di studio Finanziato da CNR  

Sono state pubblicate su riviste di settore tedesche i risultati della ricerca 

1984  Laurea in scienze agrarie presso Università degli studi di Milano con tesi sperimentale. Votazione 
110/110 



   

• Qualifica dell’intervento  Progettazione per aspetti paesaggio/rigenerazione urbana. 

   

2021-in corso  Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e redazione contabilità finale dei 
lavori di riqualificazione dell’area umida sita nell’Oasi Bosco Villoresi nel Comune di 
Carugate a favore di Triturus Carnifex 

• Committente 

• Qualifica dell’intervento 

 PARCO P.A.N.E. 
Il progetto prevede la riattivazione del sistema dei canali interni al Bosco Villoresi e la 
risagomatura con successiva impermeabilizzazione delle aree umide oggi esistenti. 

   

2021  Individuazione delle opere di mitigazione e compensazione in campo naturalistico. 
Ambito di trasformazione H in Comune di Lacchiarella 

• Committente 

• Qualifica dell’intervento 

 Privato 
Individuazione delle opere di mitigazione e compensazione in campo naturalistico in rapporto 
alla vicinanza del SIC “Oasi di Lacchiarella” e del corridoio primario della Rete Ecologica 
Provinciale, da definirsi in sede di Valutazione di Incidenza del P.A.T.  

   

2021  Proposta ad elevato valore ecologico da realizzare nelle aree di compensazione, 
Agognate, Novara – PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DL 

• Committente 

• Qualifica dell’intervento 

 Privato 
Redazione di un progetto definitivo-esecutivo costituito da tavola planimetria di progetto, 
confronto, particolari costruttivi, tracciamento, computo metrico estimativo, capitolato tecnico, 
relazione 

   

2021  Proposta ad elevato valore ecologico da realizzare nelle aree di compensazione, 
Agognate, Novara – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

• Committente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 
Redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica per la valorizzazione ecologica 
dell’area al fine dell’ottenimento della certificazione BREEAM. 

   

2021  Consulenza professionale per la realizzazione di una vasca con vegetazione igrofila per 
il recupero delle acque provenienti sia dai sistemi di raccolta del parco sia dal sistema di 
raccolta delle strade nell’ambito del progetto MilanoSesto 

• Committente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 
Progettazione definitiva esecutiva 

   

2020  Consulenza per valutazione duo diligence di due campi agrofotovoltaici 

• Committente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 
Lavoro svolto in gruppo con dr. for. Lassini redazione - Verifica della documentazione 
specialistica agronomica e delle scelte di produzione in relazione alle condizioni stazionali - 
Verifica delle prescrizioni agronomiche - Analisi della compatibilità della attività agricola 
prevista nel campo fotovoltaico - Congruità fra interventi progettuali e costi previsti 
 

• 2020-in corso   Incarico per attività di diagnostica e determinazione del rischio idrogeologico a cui è 
sottoposto il compendio di Villa Carlotta e progettazione dell’intervento pilota di messa 
in sicurezza della porzione di parco denominata “Valle delle felci”, nell’ambito del 
progetto TRASMETTERE AL FUTURO, VILLA CARLOTTA: TUTELA, MANUTENZIONE, 
CONSERVAZIONE PROGRAMMATA (Rif. Pratica: 2019 – 2935) 

• Committente  Ente Villa Carlotta 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Elaborazione della documentazione tecnica descrittiva e grafica: relazione tecnica per la 
valutazione del rischio del Parco, schede valutazione del rischio; progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo e DL di un progetto pilota per messa in sicurezza della Valle delle Felci. 

   

• 2020-in corso   SERVIZI DI ANIMAZIONE, FACILITAZIONE E PROGETTAZIONE TERRITORIALE, 
FINALIZZATI AL PROSEGUIMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LIFE IP 
NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020 - LIFE14 IPE/IT/000018" 

• Committente  ERSAF 

• Principali mansioni e responsabilità  Mandante con ruolo di Facilitatore Territoriale nel RTP con capofila ETIFOR 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di opere di interesse ambientale nell’ambito del progetto LIFEGESTIRE2020 

   



   

• 2020-in corso   Prestazioni agronomiche per autorizzazioni abbattimento alberi in proprietà private 

• Committente  Comune di Trezzo sull’Adda 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Incarico a redigere pareri e relazioni agronomiche in merito alle richieste di autorizzazione per 
abbattimento alberi ai sensi del regolamento comunale del verde. 

   

• 2020-in corso   Realizzazione di aree umide in Comune di Sirtori e Olginate 

• Committente  Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e DL 

   

• 2020-2021   Nuovi habitat per il Fiume Molgora in Comune di Pessano con Bornago 

• Committente  Comune di Pessano con Bornago 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e DL delle opere di sistemazione ambientale della nuova area naturalistica in 
Comune di Pessano con Bornago: area umida, siepi, filari, macchia boscata. L’area è oggetto 
di fenomeni di esondazione del fiume. 

   

• 2020-in corso   Miglioramento naturalistico della ex cava di prestito TEEM in Comune di Pozzuolo 
Martesana 

• Committente  Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e Direzione Lavori delle opere di rinaturalizzazione dello specchio d’acqua con 
marcato indirizzo naturalistico e faunistico. 

   

• 2020-in corso   Sistemazione a verde dell’area di proprietà in loc. Lisanza, in Comune di Sesto Calende 

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di muretti a secco per la formazione di piccoli terrazzamenti così da poter 
usufruire dell’area a verde, altrimenti oggi inaccessibile, e la realizzazione di scalette di 
collegamento. Le altre opere previste nel progetto sono il rifacimento del muretto e della 
recinzione sul lato ovest, lungo la spiaggia, la realizzazione di pergole in pali di castagno e la 
formazione di trincee drenanti per risolvere i problemi di ristagno acqua presenti nell’area. La 
messa a dimora di specie arbustive ed erbacee. 

   

• 2019-2021   Sistemazione idraulica e ambientale del Torrente Molgora in Comune di Pessano con 
Bornago. Opere di pronto intervento sui corsi d’acqua di competenza regionale 
DGR5407 del 18/07/2016 – manutenzioni urgenti 

• Committente  Comune di Pessano con Bornago 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’incaricato GeoArbor di dott.geol. Carlo Leoni 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e Direzione Lavori delle opere di ingegneria naturalistica necessarie al ripristino 
dell’efficienza statica, idraulica e funzionale del Torrente Molgora in Comune di Pessano con 
Bornago. 

   

• 2019-in corso   Riqualificazione laghetto pesca sportiva in comune di Roncadelle 

• Committente  Comune di Roncadelle 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Riqualificazione delle aree prossime al lago legate soprattutto ai fenomeni di ruscellamento 
attraverso l’impiego di opere di ingegneria naturalistica: sulla base della necessità di 
salvaguardia del contesto e una sua riqualificazione da un punto di vista funzionale, 
paesaggistico ed ecologico, e non ultimo un aspetto prettamente di uso del laghetto. 

   
 
 
 



   

• 2019-2020   Progetto di sistemazione e recupero del Fontanile Testa del Bandito in Comune di 
Segrate 

• Committente  TEND srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’incaricato GeoArbor di dott.geol. Carlo Leoni 

• Qualifica dell’intervento  Progetto di riattivazione del fontanile attraverso opere di riqualificazione idraulica, esecuzione 
di un pozzo di presa, e riqualificazione naturalistica, morfologica e ambientale, risagomatura 
testa e asta, realizzazione opere di ingegneria naturalistica lungo le sponde e creazione area 
umida, messa a dimora specie arboree e arbustive. 
 

• 2019-2021   Attività di redazione di relazioni tecniche ed agronomiche ed elaborati progettuali 
relative ad alberi e/o arbusti da espiantare e di reimpianto, analisi delle situazioni in sito 
per la valutazione della salvaguardia o modifica delle alberature (e/o cespugli) in 
integrazione con le opere da realizzare, relativi impianti d’irrigazione dedicati 

• Committente  MM spa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Rilievo tecnico del patrimonio a verde, predisposizione di schede per la stima dello stato di 
conservazione delle singole specie arboree presenti, relazione di inquadramento per giungere 
ad una stima del patrimonio verde di proprietà, stima del patrimonio verde; progettazione delle 
opere a verde e del relativo impianto di irrigazione; redazione relazioni agronomiche e 
paesaggistiche; redazione capitolato, piano di manutenzione, computo 

   

• 2019-2021   Realizzazione orti sociali urbani in Comune di Sulbiate MB 

• Committente  Comune di Sulbiate MB 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL relativa alla realizzazione di orti sociali 
urbani. Attività di accompagnamento alla popolazione e formulazione di un regolamento.  
 

• 2019-in corso   Progetto delle opere a verde del “Parco di Lainate lotto 03”, progetto di fattibilita’ 
tecnico – economica, definitivo esecutivo, direzione lavori delle opere a verde e 
relazione forestale per gli interventi in area boscata 

• Committente  Consorzio Parco del Lura 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Rilievo della vegetazione esistente e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle 
opere a verde. 

• 2019-2020   Proposte per la sistemazione delle aree di pertinenza all’area industriale 

• Committente  Zagato srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Elaborazione di proposte per la sistemazione a verde dell’area di proprietà. 

   

• 2019   Progettazione di un impianto di fitodepurazione in località Valle Santa Croce in Comune 
di Missaglia (LC) 

• Committente  Comune di Missaglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione preliminare di un impianto di fitodepurazione. 

   

• 2019-2021   Progettazione e DL delle opere di adattamento della struttura esistente al “Parco 
dell’Acqua" di largo Bersaglieri a mercato coperto in Comune di Liscate 

• Committente  Comune di Liscate 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un polo multifunzionale ricreativo con la funzione principale di mercato 
coperto, utilizzando l’area di un fabbricato comunale già realizzato. Il progetto si inserisce nel 
Piano Integrato d’Area MATER ALIMENTA URBES e in particolare alla operazione 7.4.01 
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE. 

   
 
 
 
 



   

• 2019-2021   Progettazione e DL delle opere di realizzazione di area ricreativa a favore della comunità 
lungo percorsi rurali. 

• Committente  Comune di Vignate 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un nuovo modello di spazio pubblico che combina le caratteristiche di un 
parco con quelle di una piccola azienda agricola locale. Il progetto si inserisce nel Piano 
Integrato d’Area MATER ALIMENTA URBES e in particolare alla operazione 7.5.01 INCENTIVI 
PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI. 

   

• 2018 – in corso   Misura 16 del PSR 2014-2020, Operazione 16.10.02 – Piano Integrato d’Area MATER 
ALIMENTA URBES 

• Committente 

 
 

 

 Partenariato: 21 Imprese Agricole; 2 Distretti Rurali (Distretto Agricolo Milanese-DAM; Distretto 
Agricolo Martesana-DAMA); 6 Enti Locali (Comuni di Milano, Cassina de’ Pecchi, Liscate, 
Peschiera Borromeo, Rodano, Vignate); 1 Ristorazione Collettiva (Milano Ristorazione); 1 
Università (Università degli Studi di Milano-Facoltà di Scienze Agrarie e Almentari, 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Dispa), Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA); 1 Privato proprietario di un immobile 
da riqualificare  

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore territoriale nell’ambito del Life gestire 2020: coordinamento e progettazione  diverse 
operazioni con dott. for. Alessandro Bianchi  

• Qualifica dell’intervento  Progetti relativi alle operazioni: 

• 4.4.01 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità  

• 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione 
delle risorse idriche 

• 7.4.01 Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale  

• 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali  

• 7.6.01 Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale  
I progetti proposti mirano a rafforzare la connessione città-campagna mettendo in sinergia 
l’agricoltura metropolitana con la ristorazione collettiva e il paesaggio rurale con la dimensione 
della vita urbana. 

   

• 2018–2021   Servizio supporto al RUP per gli aspetti agronomici nella gestione dei procedimenti 
interessanti l'area a sud della Strada Padana a est di via Pio La Torre in Comune di 
Vimodrone 

• Committente  Comune di Vimodrone 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

   

• 2018   Servizi relativi a indagini vegetazionali, progettazione esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza dell'intervento di rimozione della specie invasiva 
Ludwigia Grandiflora (michx.) greuter & burdet, in alcune aree umide ricadenti nella ZSC 
IT2010008 Lago di Comabbio 

• Committente  Parco del Ticino 

• Principali mansioni e responsabilità  RTP: dott. agr. Francesca Oggionni (responsabile) – dott. nat. Andrea Ferrario 

• Qualifica dell’intervento  Indagini vegetazionali; progettazione esecutiva tramite definizione puntuale delle aree 
d’intervento in relazione alle indagini vegetazionali; DL. 

   

• 2019–2020   Incarico progettuale “Park Abbiategrasso – progetto 8S alberature” e collaborazione alla 
direzione lavori 

• Committente  MM spa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Richiesta di abbattimento per le alberature esistenti; invio di proposta progettuale per la posa di 
24 nuove alberature nelle aree del progetto, comprensivo di computo e indicazioni tecniche; 
invio di almeno 3 proposte progettuali per la posa di 61 alberature in aree limitrofe esterne al 
progetto indicate dal comune di Milano; consulenza tecnica in fase di realizzazione delle opere 
a verde consistente in sopralluoghi, contatti con la DL dei lavori edili, incontri con l’impresa 
esecutrice del verde per la pianificazione prima e durante l’esecuzione dei lavori. 

   
 
 
 

http://www.disaa.unimi.it/


   

• 2018   Individuazione delle opere di mitigazione e compensazione in campo naturalistico. 
Ambito di trasformazione H. Comune di Lacchiarella 

• Committente  AF LOGISTICS SPA 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Inquadramento territoriale e ambientale del contesto attraverso analisi dei piani sovraordinati e 
della presenza di elementi di ReteNatura2000. Proposta di tipologici delle opere di mitigazione 
e compensazione e loro possibile inserimento nel contesto. 
 

• 2018 – in corso  Riqualificazione e connessione pedonale dei giardini pubblici e aree verdi ai quartieri di 
Borgo Santa Caterina e San Tomaso de Calvi  

• Committente  Comune di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione definitiva ed esecutiva dei Parchi Caprera e Rosselli in Comune di Bergamo – 
Direzione Lavori 

   

• 2018  Svolgimento del processo di esclusione da Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
piano attuativo denominato “CRR_E di via Bologna/via Seveso” in Comune di Bresso 

• Committente  GDE s.r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

   

• 2017 – in corso   Progettazione delle opere ambientali, partecipazione alla progettazione delle opere 
spondali e Studio di Impatto Ambientale: sistemazione idraulica del Torrente Arno 
nell’area della VIBRAM s.p.a. 

• Committente  MMIdro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione delle opere ambientali di mitigazione e compensazione – Partecipazione alla 
progettazione delle opere spondali con tecniche di ingegneria naturalistica – Studio di Impatto 
Ambientale 

   

• 2017 – in corso  Realizzazione del progetto "TRACCIA AZZURRA: collegamento ciclabile tra l'Abbiatense 
e Vigevano” 

• Committente  Parco Ticino 

• Principali mansioni e responsabilità  RTP: NORD MILANO CONSULT (capogruppo), arch. Valerio Montieri, arch. Rosaria Verardi, 
dr. agr. Francesca Oggionni, geol. Carlo Leoni 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione delle opere ambientali di mitigazione e compensazione – Relazione forestale - 
VINCA 

   

• 2017 – 2019  Predisposizione di progetti, e delle relative domande, da presentare sui bandi di diversi 
fondi disponibili, nell’ambito del PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020 

• Committente  ERSAF 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento •  Ruolo di facilitatore fluviale nella predisposizione di progetti da presentare ai bandi disponibili 
nell’area del Fiume Oglio. Si riportano di seguito alcuni progetti seguiti: 

• Fauna Viva – STAGNUM: realizzazione di un corridoio naturale mediante ripristino 
delle aree umide in area est milanese - Bando Fondazione Cariplo Ambiente 2019 

• Comune di Motta Baluffi - Interventi turistici di integrazione dell'acquario del Po in 
corrispondenza dell'attracco- PSR Operazione 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di 
infrastrutture e di servizi turistici locali  

• Parco PANE – rafforzamento naturalistico della vasca volano ad Agrate Brianza, 
rafforzamento del valore ambientale della cassa di espansione del Rio Pissanegra a 
Cavenago, realizzazione aree umide in prossimità dello svincolo TEEM a Caponago - 
Bando Fondazione Cariplo Ambiente 2019 

• Comune di Pozzuolo Martesana - Miglioramento naturalistico della ex cava di prestito 
in Comune di Pozzuolo Martesana 

• Comune di Cassano d’Adda – Ripristino del Bosco della lanca, all’interno del Parco 
Adda Nord, a seguito di evento calamitoso - Bando Fondazione Cariplo Ambiente 
2019 

• Predisposizione di 18 progetti per PSR Operazione 1.1.01 Formazione ed 
acquisizione di competenze  

• Comune di Gorgonzola – Rinaturalizzazione delle lanche abbandonate in sponda 



   

destra del Torrente Molgora - Bando Fondazione Cariplo Ambiente 2019 

• Parco del Serio – ARCO BLU: integrazione con due progettazioni in comune di 
Palazzolo sull'Oglio e di Paratico - Bando Fondazione Cariplo Ambiente 2019 

• Privato – Recupero naturalistico di area agricola, realizzazione area umida e 
riequipaggiamento a verde dell’intorno - Bando Fondazione Cariplo Ambiente 2019 

   

• 2017 – 2019  Predisposizione di progetti, e delle relative domande, da presentare sui bandi di diversi 
fondi disponibili, nell’ambito del PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020 

• Committente  ERSAF 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Ruolo di facilitatore territoriale nella predisposizione di progetti da presentare ai bandi 
disponibili nella macroarea 8 e 9 di Regione Lombardia. Si riportano di seguito alcuni progetti 
seguiti: 

• AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ApiTiamo: Abitiamo “la terra dove 
scorre…miele” – Bando Fondazione Cariplo Coltivare Valore 2018 

• Associazione della Croce Rossa Italiana - Coltiviamo Chiaravalle: abbazia cascine 
paesaggio - Bando Fondazione Cariplo Coltivare Valore 2018 

• Comune di San Giuliano Milanese – Realizzazione area umida e sistemazione 
fontanili – PSR Operazione 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche 

• Comune di San Giuliano Milanese – Realizzazione siepi e filari - PSR Operazione 
4.4.01 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità  

• Comune di Milano – Realizzazione fascia tampone - PSR Operazione 4.4.01 
Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità 

• Parco Agricolo Sud Milano - Riqualificazione del Fontanile Bragascino - Bando 
Fondazione Cariplo Ambiente 2018 

• Comune di Pessano con Bornago – Nuovi habitat per il Molgora – Infrastrutture verdi 

   

• 2017 – in corso  Progettazione Definitiva/Esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione del parco di via Mascagni a Bergamo 

• Committente  Comune di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  RTP ALTENE Ingegneri Associati, TETHYS srl, dott. agr. Francesca Oggionni 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione degli interventi di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche e delle 
opere di sistemazione a verde e riqualificazione giardino di Via Mascagni 

   

• 2017   Pratica AUA annessa alla costruzione dell’allevamento di cani ‘I corsi di Gaia e Giulia’ ad 
Inverigo 

• Committente  Allevamento “i corsi di Gaia e Giulia” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Presentazione della pratica AUA per lo scarico dei reflui depurati tramite fitodepurazione in 
corso d’acqua superficiale 

   

• 2017   Rilievi topografici preliminari, studio di fattibilita’ tecnico-economico e progettazione 
definitiva dell’intervento denominato “collegamento fruitivo tra il Canale Villoresi e il 
Comune di Muggio’” 

• Committente  Est Ticino Villoresi Consorzio Bonifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un tratto di pista ciclabile e delle opere a verde 

   

• 2017  Supporto tecnico al RUP nella gestione delle attivita’ connesse al patrimonio verde 
pubblico e privato 

• Committente  Comune di Vimodrone 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Supporto di consulenza tecnica sulla base delle indicazioni di massima fornite dal RUP: 
monitoraggio del patrimonio verde pubblico, verifiche stabilità alberature, stima del valore 
commerciale di alberi su richiesta dell’ufficio o quantificazione dei danni causati da terzi al 
patrimonio comunale, esame dei progetti, assistenza al Servizio Ecologia in relazione alle 
richieste da parte di privati cittadini, riguardanti abbattimento/piantumazioni di alberi, in area 



   

privata o pubblica, aggiornamento del censimento informatizzato del patrimonio verde, per 
programmare correttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

   

•2017  Opere a verde del ‘Nuovo insediamento logistico – Parco Logistico Roma Nord’ 

•Committente  arch. Gioia Gibelli 

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

•Qualifica dell’intervento  Computo metrico, specifica tecnica per inquadrare il costo delle varie voci di computo (età 
piante da acquistare, modalità di piantumazione, tempistiche in cui piantuamare le varie piante, 
indicazioni sui sistemi d’irrigazione). Il documento è stato redatto in doppia lingua 
italiano/inglese. Tavola impianto di irrigazione. 

   

•2017  Collaborazione alla redazione della documentazione per le opere a verde relative alla 
sistemazione del Centro Sportivo Saini a Milano 

•Committente  Studio Santoro Baldi 

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

•Qualifica dell’intervento  Definizione delle specie arboree ed arbustive presenti, indicazione in merito alla tavola relativa 
al verde, indicazione sulle opere di mitigazione ambientale, relazione tecnica sul verde 
esistente e sul verde di progetto, relazione paesaggistica da presentare al Parco Agricolo Sud 
Milano.  

   

•2017  Progetto del verde per i 2 terrazzi di proprietà privata 

•Committente  Privato 

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

•Qualifica dell’intervento  Progettazione e direzione lavori 

   

•2017  Studio di fattibilità e progetto preliminare, progetto esecutivo direzione lavori per il 
progetto agricolo sulle terre di Nova Milanese 

•Committente  VME 

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

•Qualifica dell’intervento  Progetto ad elevata sostenibilità in agricoltura: prototipo di azienda agricola integrato in cui le 
produzioni agricole e la produzione di energia sono gli output aziendali primari e che, tramite 
un processo virtuoso riciclano gli scarti aziendali. 

   

• 2017  Progetto di innovazione in agricoltura “fiorume2.0” 

• Committente  Regione Lombardia – settore agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente del gruppo di lavoro comprendente 2 aziende agricole, CFA, Fondazione Minoprio, 
Flora conservation. 

• Qualifica dell’intervento  Consulente per gli aspetti legati alla pianificazione degli interventi per attivazione della filiera, 
organizzazione eventi comunicazione 

   

•2016-2017  Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle 
sistemazioni esterne, recinzioni, nuovi padiglioni d’ingresso alle palazzine orafi di 
Fondazione Fiera Milano – largo Domodossola 1 

•Committente  Notarimpresa spa  

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle opere a verde 

•Qualifica dell’intervento  Progetto aree esterne: planimetria, tracciamento, particolari costruttivi, impianto di irrigazione, 
abaco delle specie, computo metrico estimativo, specifiche tecniche, relazione 

   

• 2016-2017  Organizzazione corsi giardinaggio e irrigazione per migranti 

• Committente  Rotary 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docente ai corsi di giardinaggio e irrigazione formulati per il Centro di 
Accoglienza di Bresso della Croce Rossa Italiana   

• Qualifica dell’intervento  Coordinatore del corso 

   
 
 
 
 



   

•2016  Redazione della stima del verde esistente e del futuro progetto del verde inserito nel 
Piano Attuativo, con variante urbanistica al PGT vigente, dell’ambito n.11 di Via Emilia, 
18 in Buccinasco con annesso parco 

• Committente  ILME s.p.a. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Rilievo tecnico del patrimonio a verde, predisposizione di schede per la stima dello stato di 
conservazione delle singole specie arboree presenti, relazione di inquadramento per giungere 
ad una stima del patrimonio verde di proprietà, stima del patrimonio verde  

   

• 2016  Parco a Giussano 

• Committente  PIM 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un parco in area centrale in comune di Giussano.     

• Qualifica dell’intervento  Studio di fattibilità 

   

• 2016  Progettazione impianti di fitodepurazione   

• Committente  Comune di Cassano d’Adda 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista delle parti specialistiche e coordinatore delle attività della progettazione esecutiva di 
3 impianti di fitodepurazione di cui al bando regionale    

• Qualifica dell’intervento  Progettazione esecutiva e direzione lavori 

   

• 2016  Progettazione giardino  

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista delle opere di sostegno dei versanti rientranti nella formulazione del progetto di un 
parco privato 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione esecutiva e direzione lavori 

   

• 2016  Progettazione giardino  

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista con dr.ssa Paola Mainardi di un parco privato annesso ad un podere toscano    

• Qualifica dell’intervento  Progettazione definitiva ed esecutiva 

   

• 2016  MiColtivo 

• Committente  Fondazione Catella 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile degli interventi di didattica per i bambini presso l’orto di Piazza Einaudi 

• Qualifica dell’intervento  Lezioni teoriche e pratiche con bambini da 3 a 12 anni 

   

• 2016  Progetto orti urbani 

• Committente  Comune di Rovellasca, comune di Lomazzo, Comune di Guanzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e direzione lavori nonché progetto di formazione perla realizzazione degli orti 
urbani. 

   

• 2016  Pioda 2020 – azioni di miglioramento della qualità paesistico – ambientale e gestione 
sostenibile delle acque in ambito urbano e periurbano tra la Valle del Torrente Lura e del 
Fiume Seveso 

• Committente  Comune di Cadorago 

• Principali mansioni e responsabilità  RTI ing. Giuseppe Floreale, ing. Emanuele Bottazzi, ing. Andrea Maconi, arch. Gioia Gibelli, 
dott. agr. Francesca Oggionni 

• Qualifica dell’intervento  Responsabile della stesura di proposte per il miglioramento dei deflussi urbani. 

   

• 2016 – 2017  Indagini specialistiche in materia di Deflusso Minimo Vitale 

• Committente  Regione Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo. In collaborazione con Prothea S.r.l. e Aquaprogram s.r.l.. 

• Qualifica dell’intervento  Supporto a Regione Lombardia nella definizione dei deflussi minimi vitali sui principali fiumi 
lombardi oggetto di sperimentazione. 

   
 
 
 



   

• 2015  Opere di ricostruzione ecologica nell’ambito di Milano – Muggiano.  

• Committente  ERSAF 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo: ing. Ermanno Calcinati – altri componenti: dott.agr. Francesca Oggionni, ing. 
Andrea Calcinati, ing. Stefano Pierangelini 
Direttore lavori: Francesca Oggionni 

• Qualifica dell’intervento  Recupero di alcune teste di fontanile in stato di grave abbandono; valorizzazione della rete 
ecologica locale, potenziandone gli elementi e favorendone le interconnessioni; valorizzazione 
del paesaggio locale, ricostruendone gli elementi tipici (fontanili, filari); miglioramento degli 
habitat specifici per la fauna, con la diversificazione delle superfici agricole (prati fioriti coltivati 
estensivamente, con importanza specifica per gli invertebrati) e l’arricchimento di habitat 
forestali.  

   

• 2015  Interventi di riqualificazione paesaggistica mediante realizzazione di filari e la 
riqualificazione di fontanili in Comune di Milano 

• Committente  ERSAF 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo: ing. Ermanno Calcinati – altri componenti: dott.agr. Francesca Oggionni, ing. 
Andrea Calcinati, ing. Stefano Pierangelini 

• Qualifica dell’intervento  Manutenzione e riqualificazione del Fontanile Sgarivolto e interventi di realizzazione di filari 
arboreo - arbustivi. 

   

• 2015  Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

• Committente  Fitesa Italy srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del progetto di 
posizionamento di 4 silos all’interno dell’ambito produttivo di proprietà della FITESA ITALY 
s.r.l.. 

   

• 2015  Interventi area EXPO 
Esecuzione del monitoraggio della componente vegetazione 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo con dr. Nicola Noè 

• Qualifica dell’intervento  Consulenza svolta con il dr. Agr. Nicola Noè per la verifica della manutenzione del verde di 
Expo 2015 e della corretta gestione del patrimonio messo a dimora comprendente impianti 
arborei , impianti arbustivi, pareti verdi, prati fioriti e tappeti erbosi 

   

• 2015  Chelsea Fringe Festival Milano 2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento dell’evento e delle iniziative collegate a questo. Gestione 
comunicazione. 

   

• 2015  Progettazione vasca di laminazione del Torrente Seveso in Comune di Milano – 
Collaborazione alla progettazione paesaggistica e alla redazione del SIA 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico con arch. Gioia Gibelli (capogruppo) 

• Qualifica dell’intervento  Individuazione soluzioni progettuali della nuova opera idraulica volte a un miglioramento 
dell’inserimento paesaggistico della stessa – Censimento essenze arboree ed arbustive – 
Progettazione delle opere a verde e dei percorsi ciclopedonali 

   

• 2015  Misure di portata sui corsi d’acqua oggetto di sperimentazione del deflusso minimo 
vitale 

• Committente  Regione Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo. In collaborazione con Prothea S.r.l. e Aquaprogram s.r.l.. 

• Qualifica dell’intervento  Prove in campo per misurazioni della  portata 

   

• 2015  MiColtivo 

• Committente  Fondazione Catella 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto presso gli orti inseriti nei 2 plessi scolastici: Ilaria Alpi e Maffucci 

• Qualifica dell’intervento  Lezioni teoriche e pratiche con bambini da 3 a 13 anni. 

   

 

 



   

• 2015  VAS e VINCA del programma d’azione della Regione Lombardia per la tutela e 
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le 
aziende localizzate in zona vulnerabile 

• Committente  ERSAF 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo: ing. Stefano Franco 

   

• 2014    Recupero dei fontanili in Comune di Barbariga - progetto finanziato dalla Provincia di 
Brescia 

• Committente  Comune di Barbariga 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

• Qualifica dell’intervento  Progetto e direzione lavori per il recupero della roggia  Baiona mediante la ricerca di 40 
fontanili che con il tempo si sono interrati e miglioria forestale.  

   

• 2014   Interventi di controllo della vegetazione all’interno dei corsi d’acqua minori in località 
varie nel Comune di Podenzana 

• Committente  Unione di Comuni Montana Lunigiana 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Manutenzione di corsi d’acqua con eliminazione della vegetazione ripariale, comprensiva di 
taglio, allestimento, concentramento e abbruciamento; esbosco degli assortimenti legnosi fino 
ai vicini imposti allestiti, raccolta dall'alveo e delle sponde di eventuali rifiuti solidi urbani e loro 
corretto smaltimento.  

   

• 2014  Manutenzione straordinaria ed allestimenti sul sistema dei sentieri   

• Committente  Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Riqualificazione di alcuni tratti dei sentieri all’interno del Parco attraverso l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica per una migliore gestione delle acque in eccesso.  

   

• 2014   Area di laminazione di Inverigo. Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei 
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano 

• Committente  Parco Valle Lambro  

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo : MMI , altri componenti : Oggionni Francesca (agronomo) Nicolodi Francesco 
(geol) Bernini Filippo (naturalista) Gabriele Borsani (biologo), Nicolodi Anna (agronomo) Gianoli 
Paride (ingegnere) 

• Qualifica dell’intervento  Responsabile della progettazione delle opere ambientali di ingegneria naturalistica 

   

• 2014  Riqualificazione del territorio rurale in località Verteggera e Belvedere sotto la piazza di 
Montevecchia 

• Committente  Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione esecutiva e DL Ripristino dei terrazzamenti in loc. Belvedere in Comune di 
Montevecchia e introduzione di un sistema di orti a perdere ad uso della popolazione, recupero 
di una sorgente e della sentieristica che era andato perduto. In località Verteggera, recupero 
del ponte medioevale e dei sentieri connessi, recupero della sorgente e del relativo manufatto 
che la inquadra. 

   

• 2014  Bando Cariplo Ambiente 2014 “Comunità Resilienti” - Terre nuove per gestire il futuro 

• Capofila  Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la parte agronomica e produttiva 

• Qualifica dell’intervento  II progetto di sostenibilità in campo agricolo a scala territoriale, che propone come tema 
centrale la resilienza, intesa come la capacità di un sistema di reagire positivamente ai 
processi di global and local change, utilizzando strategie di mitigazione degli impatti negativi e 
di adattamento a tali cambiamenti (climatico e relativo all’uso dei suoli).  

   

• 2014   Bando Cariplo  aree agricole e biodiversità : corridoi agro- ecologici nell’Adda 
Martesana  

• Committente  Fondazione Cariplo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e consulenza agronomica alla definizione di progetti di rete ecologica. 
Responsabile della progettazione delle aree pilota. 

   



   

• 2014   Direzione lavori per le opere a verde annesse al progetto di ampliamento della  
Parrocchia sant’Ambrogio – Rozzano MI  

• Committente  Parrocchia sant’Ambrogio – Rozzano MI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Direzione lavori abbattimenti e reimpianti  

   

• 2014 – 2016  Indagini specialistiche in materia di Deflusso Minimo Vitale 

• Committente  Regione Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo. In collaborazione con Prothea S.r.l. e Aquaprogram s.r.l.. 

• Qualifica dell’intervento  Supporto a Regione Lombardia nella definizione dei deflussi minimi vitali sui principali fiumi 
lombardi oggetto di sperimentazione. 

   

• 2014   Impianto di fitodepurazione in Comune di Mezzana Bigli (PV) 

• Committente  Comune di Mezzana Bigli 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un impianto per 350 ae 

   

• 2014    Interventi area Expo 2015 – esecuzione del monitoraggio della componente eco 
sistemica 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Monitoraggio 2014 -2015 su 10 transetti definiti all’interno della area Expo 2015  

   

• 2014    Redazione del PGT e della VAS del Comune di Corbetta 

• Committente  Comune di Corbetta 

• Principali mansioni e responsabilità  RTP – capogruppo ing. Stefano Franco 

   

• 2014    Relazione paesaggistica relativa al progetto di realizzazione di una pista ciclabile 
monodirezionale da Piazza Piola fino in Piazzale Bacone, lungo le Vie Donatello e 
Paracelso a Milano 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

• Qualifica dell’intervento  Elaborazione della relazione paesaggistica, rilevo vegetazionale ed indicazioni sulle specie da 
mantenere e di nuova piantumazione, elaborati grafici. 

   

• 2014    Rilievo vegetazionale dell’area a verde in Comune di Baranzate e Milano 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

• Qualifica dell’intervento  Rilievo vegetazionale dell’area oggetto di intervento e stesura della relazione tecnico – 
agronomica e delle relative tavole. Individuazione degli alberi da preservare 

   

• 2012 - 2014   Opere geologiche ed ingegneristiche relative alla realizzazione di un progetto pilota di 
riqualificazione qualitativa delle acque del Fiume Seveso in ambiti urbanizzati 

• Committente  Parco Nord Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a  GeoArbor Studio 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione delle opere di ingegneria naturalistica per la riqualificazione dell’alveo.  

   

• 2012 -2013  Sistemazione ambientale della Pista del Sole in Comune di Lizzola  

• Committente  Turismo Lizzola sci 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto con Dr. Geol Amadio Poloni. 

• Qualifica dell’intervento  Redazione del progetto esecutivo e della direzione lavori per le opere di sistemazione 
ambientale lungo la Pista del Sole in comune di Lizzola. Opere di ingegneria naturalistica con 
finalità di regimazione acque a seguito della realizzazione della pista da sci. 

Compresa redazione di volantino divulgativo delle opere realizzate.  

   

 

 

 



   

• 2013   Redazione di un “manuale pratico per la realizzazione di interventi di ingegneria 
naturalistica”  

• Committente  Scuola agraria del Parco di Monza 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

   

• 2013   Progettazione e direzione lavori per l’esecuzione del sistema di drenaggio del parco 
privato in Ranco Angera  

• Committente  Gessi Holding 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione impianto di drenaggio e opere connesse  

   

 

• 2013   Riqualificazione aree boscate circostanti le “pozze” e con funzione di corridoio 
ecologico   

• Committente  Consorzio  Parco del Rio Vallone 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e direzione lavori di miglioria forestale, nuovi impianti  e sistemazione percorsi. 

   

• 2013   Progettazione sistemazione sagrato (relativamente alle sole opere a verde) Parrocchia 
sant’Ambrogio – Rozzano MI  

• Committente  Parrocchia sant’Ambrogio – Rozzano MI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione abbattimenti e reimpianti  

   

• 2013    Realizzazione autostazioni e parcheggi di interscambio : Park Abbiategrasso M2  

• Committente  MM 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione agronomica degli interventi sul verde 

   

• 2013 (in corso)   Progettazione esecutiva e direzione lavori di un parco privato in Diano marina  

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione degli interventi sul verde  

   

• 2013   Interventi area expo 2015 – esecuzione del monitoraggio della componente eco 
sistemica 

• Committente  MM 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  

• Qualifica dell’intervento  Monitoraggio di 20 transetti definiti all’interno della area Expo 2015  

   

• 2013   Progettazione e direzione lavori per rimboschimento compensativo da realizzare in 
comune di Gaggiano 

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione definitiva, esecutiva e DL  presentazione richiesta in provincia. 

   

• 2012   Relazione Paesaggistica e Studio Interdisciplinare sugli effetti urbanistico-territoriali e 
ambientali del tratto di Via d’Acqua Sud 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

• Qualifica dell’intervento  Elaborazione della relazione relativa allo studio degli effetti urbanistico-territoriali e ambientali 
delle opere relative alla Via d’Acqua Sud e le misure per il suo inserimento nel territorio.  

   

• 2012   Relazione forestale e sulle caratteristiche urbanistico- territoriali del tratto di Via 
d’Acqua Sud 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 



   

• Qualifica dell’intervento  Relazione forestale per la richiesta di abbattimento boschi e relazione per tecnica. 

   

• 2012   Relazione agronomica – forestale per compensazione  Boschi via d’acqua Nord 

• Committente  Consorzio Est Ticino-Villoresi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile. 

• Qualifica dell’intervento  Relazione agronomica/forestale per la richiesta di abbattimento boschi. 

   

• 2012    Progettazione agronomica piste ciclabili itinerario duomo/porta nuova   lotto 2 e 
Duomo/Monforte 

• Committente  Metropolitana Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione del verde lungo le piste ciclabili 

   

• 2012   Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un 
impianto di fitodepurazione annesso alla Certosa di Pavia 

• Committente  Monaci della Certosa di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile. 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e dl per un piccolo impianto di fitodepurazione a servizio dei monaci della 
Certosa di Pavia.  

   

• 2012    Progetto esecutivo “Pista ciclocampestre Caslino al piano – Bissago  

• Committente  Parco del Lura 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile. 

• Qualifica dell’intervento  Recupero a fini ciclopedonali di un percorso all’interno del Parco del Lura  

   

• 2012  Redazione della Vas sulla variante del PGT in comune di Poncarale  

• Committente  Comune di Poncarale (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile. 

• Qualifica dell’intervento  Redazione rapporto ambientale preliminare e rapporto ambientale.  

   

• 2012-2014  Consulenza relativamente ai permessi di costruire in zona agricola  

• Committente  Comune di Sale Marasino 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile. 

• Qualifica dell’intervento  Redazione di perizie relative ai permessi per costruire in zona agricola.  

   

• 2012   Proposta di stralcio della Cava di Recupero “Rg8” della Italinerti Perizia geologica, 
geomorfologica e Ambientale  

• Committente  Comune di Cantello 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto con Dr. Geol Carlo Leoni. 

• Qualifica dell’intervento  Collaborazione alla Amministrazione di Cantello per la redazione di una proposta di stralcio da 
piano cave della cava Rg8 .  

   

• 2012 (in corso)   La connessione ecologica tra l’Appennino pavese e la pianura padana – Lombardia 
meridionale – progetto CARIPLO finanziato 

• Committente  Ente capofila comune di Voghera 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della componente vegetazionale. 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori della parte vegetazionale comprensiva 
di progettazione dei nuovi ecosistemi realizzati in località erbatici con realizzazione habitat per 
anfibi e sistemazioni ambientali per uccelli 

   

• 2012   Progettazione definitiva ed esecutiva della riqualificazione superficiale via Ferrante 
Aporti tra viale Brianza e piazza Luigi di Savoia – sistemazione a verde 

• Committente  MM 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della componente vegetazionale. 

• Qualifica dell’intervento  Progetto definitivo ed esecutivo della area fronte nuovo museo della Shoah relativamente alla 
sistemazione a verde e all’impianto di irrigazione.  

   

 



   

• 2011 - 2013    Progetto di sviluppo rurale 2007-2013- Misura 216 – realizzazione area umida 

• Committente  az. Agr. Emanuele Oggioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e DL 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione completa e direzione lavori per la realizzazione di un’area umida in Comune di 
Bernate Ticino con impianto di siepi e filari, realizzazione di opere di ingegneria naturalistica. 
Progetto finanziato da PSR 2007/2013 

   

• 2012   Redazione del progetto paesaggistico per il recupero dell’area di proprietà Immobiliare 
SNIA srl 

• Committente  Immobiliare SNIA srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progetto paesaggistico per recupero area soggetta a bonifica ambientale 

   

• 2012   Progetto preliminare per l’impianto di fitodepurazione privato in azienda agricola 

• Committente  Privato in prov. Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un impianto di fitodepurazione per bando emesso da Regione Lombardia 
fognatura pubblica 

   

• 2012   Progetto preliminare per l’impianto di fitodepurazione in comune di Cervesine 

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA 

• Committente  Comune di Cervesina (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con dr. Geol. Maccabruni 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un impianto di fitodepurazione per bando emesso da Regione Lombardia 
fognatura pubblica 

   

• 2012   Progetto preliminare per l’impianto di fitodepurazione in comune di Mezzana Bigli (PV) 

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA 

• Committente  Pavia acque  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un impianto di fitodepurazione per bando emesso da Regione Lombardia 
fognatura pubblica 

   

• 2011  Progetto preliminare per l’impianto di fitodepurazione della frazione Bompensiero in 
Comune di Villachiara 

• Committente  Cogeme 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un impianto di fitodepurazione per collettamento abitazioni, ristoranti, attività e 
aziende in area non servita dalla fognatura pubblica 

   

• 2011   Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Roncello (MB)  

• Committente  Comune di Roncello (MB) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Svolgimento del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del  Piano di Governo 
del Territorio, collaborazione con la P.A. e con gli incaricati della redazione del PGT e delle 
altre attività specialistiche correlate ad esso, per tutto l’iter di approvazione del piano 

   

• 2011   Esclusione da  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell’ambito di trasformazione di 
proprietà della società Reti Gritti 

• Committente  Società Reti Gritti 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Svolgimento del processo di esclusione da Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
dell’ambito di trasformazione di proprietà della società Reti Gritti: analisi e valutazione 
dell’ambito nel contesto territoriale 

   

• 2011   Progetto Riconexpo progetto Cariplo 

• Committente  Comuni di Garbagnate Milanese e Novate Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Per Garbagnate incarico esclusivo per Novate Milanese coincarico con ing. Calcinati 



   

• Qualifica dell’intervento  Censimenti spazi aperti e studio di fattibilità se ambito definito dal comune, comprese le 
valutazioni forestali. 

   

• 2011   Via d’acqua nord - Canale adduttore al sito expo – Lotto 1 

• Committente  Consorzio Est Ticino-Villoresi 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserita nel gruppo di progettazione con capogruppo l’Ing. Floreale 

• Qualifica dell’intervento  Attività tecnico specialistiche nell’ambito della progettazione preliminare 

   

• 2011   Progettazione realizzazione di un giardino privato in comune di Cogoleto  (GE) 

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e DL con arch. Letizia De Giani 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un giardino privato in area con vincolo idrogeologico , censimento alberi   

   

• 2011   Progettazione e direzione lavori impianto di evapotraspirazione  di casa privata in 
comune di Somma Lombardo (VA)  

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e DL 

• Qualifica dell’intervento  Lavori di costruzione di un impianto di evapootraspirazione in area non servita dalla fognatura 
pubblica 

   

• 2011   Direzione lavori per abbattimenti e reimpianti in comune di Caronno Pertusella (VA)  

• Committente  Comune di Caronno Pertusella 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 

• Qualifica dell’intervento  Lavori di abbattimento e reimpianto di alberi in tutto il territorio comunale di Caronno Pertusella  

   

• 2011 (in corso)   Progettazione impianto di fitodepurazione e orti urbani  

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA 

• Committente  Az. Agr. Giovanna Maria Pesci 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un impianto di fitodepurazione e di orti annessi alla az. Agr.  Pesci Giovanna 
in comune di Gaggiano (MI) – Parco agricolo sud Milano 

   

• 2011    Presentazione di numerose domande di adesione al piano di sviluppo rurale 2007-2013 
misura 216 

• Committente  Privato e pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e DL 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di interventi di riequipaggiamento del paesaggio agrario mediante fasce 
tampone boscate siepi e filari 

   

• 2010  Progetto esecutivo parco in Comune di Milano     

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria consistenti in un parco lungo via 
Polidoro da Caravaggio  

   

• 2010  Progetto sistemazione pista ciclo-pedonale fra i comuni di Lomazzo (Bissago) e 
Cadorago (Caslino al piano)    

• Committente  Parco del Torrente Lura 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione esecutiva E DIREZIONE LAVORI per il recupero di un sentiero ad uso di pista 
ciclo pedonale per un tratto di circa 2 km fra i comuni di Lomazzo e Caslino al Piano   

   

• 2010  Isola Borromeo in Comune di Cassano d’Adda (MI)     

• Committente  Comune di Cassano d’adda 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista con dr. Geol. Carlo Leoni    

• Qualifica dell’intervento  Progettazione esecutiva dell’area umida sull’isola Borromeo  e opere a verde e redazione dei 
pannelli didattici 



   

   

• 2010  Area ex-linificio in Comune di Cassano d’Adda (MI)     

• Committente  Alauda srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della valutazione di impatto paesistico e della progettazione del verde per la 
presentazione del PII – collaborazione al gruppo coordinato da arch. Facchinetti. 

• Qualifica dell’intervento  Piano integrato di intervento Progettazione dell’inserimento paesaggistico  

   

• 2010  Incarico progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un 
labirinto nel mais nell’ambito delle attività previste dal 4° festival della biodiversità 

• Committente  Parco Nord 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un labirinto di 1,5 ha in un campo di mais come fonte di integrazione al reddito 
agricolo.  

   

• 2010  Incarico per la progettazione paesaggistica di una duna antirumore in comune di 
Assago.   

• Committente  Studio associato Matris  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione del progetto paesaggistico e agronomico  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione dell’inserimento ambientale e paesaggistico di una duna antirumore in ambito di 
nuova lottizzazione 

   

• 2009  Incarico per la redazione di un master plan paesaggistico di una azienda agricola in 
prov. Asti.   

• Committente  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione del piano , del progetto paesaggistico e delle opere di 
mitigazione ambientale nonché delle scelte agronomiche e dei rapporti con gli enti Regione e 
Provincia nonché coordinamento con gli altri professionisti incaricati in particolare con enologo 

• Qualifica dell’intervento  Definizione delle funzioni aziendali, distribuzione dei nuovi edifici e delle strutture ricettive 
(piscine , palco, sala convegni. 

   

• 2009  Opere di mitigazione e compensazione ambientale lungo i tracciati di prolungamento 
MM2 e MM3.   

• Committente  PIM  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle opere di mitigazione ambientale , della redazione di approfondimenti 
tipologici e della computazione delle opere 

• Qualifica dell’intervento  Individuazione delle opere di mitigazione e compensazione  ambientale lungo i tracciati con 
particolare riferimento  alle aree parco e ai punti di massima sensibilità. 

   

• 2009  Sistemi verdi: bando 10.000 ettari di bosco  

• Committente  Cascina marianna – Gaggiano (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Qualifica dell’intervento  Progetto ammesso a finanziamento da parte della Regione Lombardia per la 
realizzazione di un sistema verde in azienda agricola in comune di Gaggiano (MI). 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione impianto di drenaggio e opere connesse  

   

• 2009  Studio Fattibilità area umida Isola Borromeo 

• Committente  Comune di Cassano d’Adda 

• Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con dr. geol. Carlo Leoni 

• Qualifica dell’intervento  Studio preliminare inerente la possibilità di realizzare una area umida sull’isola Borromeo in 
comune di Cassano d’Adda. 

   

• 2009  Collaborazione al progetto di recupero in Comune di Cassano d’Adda, dell’area ex-
linificio  

• Committente  Tema consulting srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Qualifica dell’intervento  Ricerca di soluzioni progettuali a basso impatto sull’ambiente,  attraverso lo studio della Rete 
Ecologica Regionale e una sintetica ricostruzione dell’uso del suolo soprattutto dell’intorno 
della zona tramite foto interpretazione e rilievi diretti sul campo. Proposte progettuali. 



   

   

• 2009  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Berlingo (BS) e studio reticolo idrico minore del comune  

• Committente  Comune di Berlingo (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Qualifica dell’intervento  Svolgimento del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del  Piano di Governo 
del Territorio, collaborazione con la P.A. e con gli incaricati della redazione del PGT e delle 
altre attività specialistiche correlate ad esso, per tutto l’iter di approvazione del piano e studio 
del reticolo idrico minore 

   

• 2009  Studio di fattibilità e progetto preliminare del Parco “Madonna Val Verde” in Comune di 
Travagliato (BS) 

• Committente  Comune di Travagliato (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un parco a fruizione pubblica in base alla valutazione delle eventuali soluzioni 
possibili anche con riferimento ai profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica 
comprese le opere di forestazione  

   

• 2009  Relazione di impatto ambientale su progetto Sisti, località Bissa in Comune di 
Travagliato (BS) 

• Committente  Comune di Travagliato (BS) 

• Qualifica dell’intervento  Collaborazione alla amministrazione circa la valutazione degli impatti ambientali arrecati dal 
progetto di inserimento di un impianto ittico sul territorio comunale.  

   

• 2009  Piano per la manutenzione ordinaria del verde pubblico in Comune di Caronno 
Pertusella (VA) 

• Committente  Comune di Caronno Pertusella (VA) 

• Qualifica dell’intervento  Aggiornamento e stesura dei piani di manutenzione per il verde pubblico del comune 

• Principali mansioni  Progettista 

   

• 2009  Opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento di un terrazzamento in comune 
di Varese 

• Committente  Privato 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione e direzione lavori delle opere di sistemazione di versante con tecniche di 
Ingegneria naturalistica 

• Principali mansioni  Progettista e direzione lavori 

   

• 2009  Consulenza per la riqualificazione delle aree verdi di proprietà del Fondo Pensione 
Unicredito in Comune di Milano e Cologno Monzese 

• Committente  Fondo Pensione Unicredito 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Qualifica dell’intervento  Rilievo del patrimonio a verde mediante rilievi, individuazione planimetrica delle sostituzioni 
degli alberi che devono venire rimossi, VTA, presentazione in Comune di DIA per 
l’abbattimento degli alberi, valutazione dell’impianto di irrigazione  delle eventuali necessità di 
modifiche, suddivisione in lotti dei lavori di recupero, redazione di un disciplinare dei lavori da 
svolgere nel corso dell’anno 

   

• 2009  Predisposizione degli elaborati necessari a presentare la richiesta di riconoscimento del 
P.L.I.S. dell’ampia area “Macogna” in comune di Berlingo, Cazzago San Martino, Rovato, 
Travagliato (BS) 

• Committente  Comune di Berlingo (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato con Arch. D. Paoletti, A. Pezzola, F. Plebani.   

• Principali mansioni  Rilievo delle valenze paesaggistiche e naturalistiche nel contesto territoriale e proposta e 
proposta progettuale. Redazione di pannelli didattici 

   

• 2009  Direzione lavori per la manutenzione ordinaria del verde pubblico in Comune di Caronno 
Pertusella (VA) 

• Committente  Comune di Caronno Pertusella (VA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori 



   

• Principali mansioni  Direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori 

   

• 2009  Progetto di valutazione di Bre.be.mi sul territorio in provincia di Brescia 

• Committente  Fondazione Cogeme 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

• Principali mansioni  Studio preliminare inerente la valutazione degli impatti sul territorio naturale e sul comparto 
agricolo da parte di Bre.be.mi 

   

• 2009  Incarico progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un 
labirinto nel mais nell’ambito delle attività previste dal 3° festival della biodiversità 

• Committente  Parco Nord 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un grande labirinto di 2,5 ha in un campo di mais come fonte di integrazione al 
reddito agricolo.  

   

• 2009   Direzione lavori per lavori di potatura in comune di Caronno Pertusella (VA) 

• Committente  Comune di Caronno Pertusella (VA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Potatura platani su viale Italia – Caronno Pertusella (VA) 

   

• 2008   Progettazione esecutiva  opere di urbanizzazione secondaria in comune di Gaggiano 
(MI) 

• Committente  “Guvalit ” srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Costo   200.000,00 euro 

   

• 2008   Progettazione esecutiva  del Parco di via Verdi in  comune di Caronno Pertusella (VA) 

• Committente  “La nuova immobiliare” srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Costo   106.000,00 euro 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un parco a fruizione pubblica da realizzarsi come oneri di urbanizzazione.  

   

• 2008   Progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori del Parco di via Roma in comune di 
Cadorago (CO) 

• Committente  Parco locale di interesse sovraccomunale del Torrente Lura 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori  

• Costo   104.000,00 euro 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un parco con percorso ciclopedonale per connessione con il centro abitato e 
opere di riqualificazione naturalistica, sono presenti opere di ingegneria naturalistica 

   

• 2008   Incarico per la organizzazione di una visita tecnica ad impianti di fitodepurazione e az. 
Agr. Agroambientali.  

• Committente  Fondazione Cogeme 

   

• 2008   Incarico per la progettazione esecutiva di cantieri didattici di Ingegneria naturalistica da 
realizzare in occasione del raduno della protezione civile Regione Lombardia 2008  

• Committente  Regione Lombardia - delega conferita da AIPIN sezione Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori di uno dei cantieri progettati con opere di ingegneria 
naturalistica. I cantieri si sono tenuti   su fiume nel Parco del Lura e nel Parco della Valle del 
Lambro.  Redazione di un opuscolo divulgativo. 

   

• 2008   Incarico per la progettazione definitiva di un impianto di Fitodepurazione in comune di 
Paderno Franciacorta  

• Committente  Comune di Paderno Franciacorta (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva  impianto di fitodepurazione e presentazione domanda di 
finanziamento alla Regione Lombardia. PROGETTO FINANZIATO 

• Importo    150.000,00 euro progetto finanziato 



   

   

• 2008  Incarico per la progettazione preliminare di area naturalistica in comune di Borgo San 
Giacomo (BS) 

• Committente  Cogeme spa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista in collaborazione con i tecnici Cogeme 

• Importo stimato  400.000,00 euro 

• Qualifica dell’intervento  Progetto di un parco naturalistico su area di oltre 20 ha per la protezione della fauna e didattica 
ambientale, sono previste opere di ingegneria naturalistica lungo le sponde delle aree umide e 
lungo i canali di collegamento comprese opere di forestazione 

   

• 2008   Collaborazione alla progettazione paesaggistica della ss234 e della ex sp 9 in provincia 
di Lodi. 

• Committente  Provincia di Lodi 

• Capogruppo  Arch. Maddalena Gioia  Gibelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ambientale e paesaggistica della strada ss 234 e sp 9  

   

• 2008   Incarico per la VAS e per la Valutazione d’incidenza del PTCP della Provincia di Lodi 

• Committente  Provincia di Lodi 

• Ruolo  RTP con Arch. M. Gioia Gibelli, (capogruppo ) Dr. Nat. Fulvia Casati, Dr.ssa Biol.Giovanna 
Fontana 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e Progettazione della componente agricola ed agroambientale del Rapporto Ambientale 
e responsabile della Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000. 

   

• 2008  Incarico progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un 
labirinto nel mais nell’ambito delle attività previste dal 2° festival della biodiversità 

• Committente  Parco Nord 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un grande labirinto di 2,5 ha in un campo di mais come fonte di integrazione al 
reddito agricolo.  

   

• 2008  Incarico progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un 
labirinto nel mais nel contesto aziendale di una Fattoria Didattica 

• Committente  Azienda Agricola Dosso Badino (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione in un campo di mais di un grande labirinto progettato specificamente con scopi 
ludico – didattici, come fonte di integrazione al reddito agricolo.  

   

• 2008  Incarico come relatore sul tema “Gli indicatori agroambientali nella pianura”, con 
particolare riferimento ai parametri utilizzabili nel processo di VAS per i Comuni della 
Pianura Bresciana. Incontri con i Comuni e redazione di un testo di riferimento. 

• Committente  Fondazione COGEME onlus 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore ad incontri ed elaborazione di un testo riassuntivo delle conferenze 

• Qualifica dell’intervento  Dottore Agronomo, esperto in materia di  agroambiente 

   

• 2008  Consulenza per la sistemazione del giardino di via Stendhal 13 – Milano  

• Committente  Condominio Stendhal 13 

• Principali mansioni  Progetto di risistemazione a verde e di assistenza alla realizzazione delle opere.  

   

• 2008   Organizzazione di una visita tecnica ad impianti di fitodepurazione e opere di 
rinaturalizzazione in Veneto ed Emilia.  

• Committente  Fondazione Cogeme 

• Principali mansioni  Organizzatore e accompagnatore.  

   

• 2008   Redazione del progetto di fattibilità per la realizzazione di tetti verdi.  

• Committente  Cogeme S.p.a. 

• Principali mansioni  Progettazione preliminare e verifica di fattibilità.  

• Importo  10.000,00 euro 

   



   

• 2008   Interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico: Misura 
a.b2 “sostituzione degli impianti artificiali di conifere fuori areale” l.r. 7/2000 artt. 24 – 25 
(Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino – Regione Lombardia) Progetto 
finanziato dalla Regione Lombardia 

• Committente  Amministrazione Comunale di Vigolo e Azienda Agricola L’Agrifoglio di Belotti Chiarina e Figli 

• Principali mansioni  Elaborazione del progetto esecutivo e direzione lavori  per operare un miglioramento del bosco 
di Vigolo, compromesso dal bostrico 

• Importo  320.000,00 euro 

   

• 2008   Studio di fattibilità per la riqualificazione a fini naturalistici ambientali  della ex-Cava 
Noce  

• Committente  Comune di Erbusco (BS) 

• Principali mansioni  Progettazione preliminare 

• Importo stimato  1.000.000,00 euro 

• Qualifica dell’intervento  Affiancamento alla amministrazione per la scelta del tema del parco naturalistico e 
formulazione di proposte alternative 

   

• 2008   Studio di fattibilità per il progetto di riqualificazione ambientale dei boschi del Monte 
Orfano  

• Committente  Comune di Erbusco (BS) 

• Principali mansioni  Progettazione preliminare finalizzata alla iscrizione all’albo delle Opportunità della Prov. BS 

 

• 2008  Valutazione  di incidenza (VINCA) per il Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Varese 

• Committente  Comune di Varese 

• Gruppo di lavoro   RTP G. Gibelli (capogruppo) , S. Franco, G. Borsani, F. Bernini, F. Oggionni 

• Principali mansioni  Aspetti ambientali, agricoli e forestali 

   

• 2008   Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Varese e per il Progetto Stazioni. 

• Committente  Comune di Varese 

• Principali mansioni  Analisi e Progettazione della componente agricola e del verde urbano ed extraurbano 

• Gruppo di lavoro   RTP G. Gibelli (capogruppo) , S. Franco, G. Borsani, F. Bernini, F. Oggionni 

• Principali mansioni  Aspetti ambientali, agricoli e forestali 

   

• 2008  Riqualificazione e nuova progettazione dello spazio a verde pubblico su Viale Caldara 
38/40 – Milano 

• Committente  GIUMA srl – ICEF sviluppi immobiliari s.r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori . affiancamento alla proprietà per i 
rapporti con il comune di Milano 

• Qualifica dell’intervento  Elaborazione di soluzioni alternative per la sistemazione dell’area a verde pubblico. 

• Importo stimato  80.000,00 euro 

   

• 2008  Comune di Bizzarone – analisi della qualità ambientale dell’area interessata dal nuovo 
centro sportivo 

• Committente  Amministrazione Comunale di Bizzarone (CO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto con Dr.Agr. Martino Bisaccia 

• Qualifica dell’intervento  Relazione e tavola della qualità ambientale dell’area oggetto di un futuro piano integrato 
d’intervento, per una verifica della compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale 

• Importo stimato  Non stimato 

   

• 2008  Perizia per il Tribunale in veste di perito di parte  nella causa Cosmotecnica srl – Il Giglio 
srl 

• Committente  Cosmotecnica srl. 

• Principali mansioni  Perito di parte , per abbattimenti alberi ad alto fusto VTA 

   

 

 



   

• 2008  Progettazione preliminare ed esecutiva e direzione lavori dello spazio verde del 
complesso abitativo Cohousing di via M. Giudice Donadoni,  Milano 

• Committente  Innosense srl 

• Principali mansioni  Progettista e direttore dei lavori  

   

• 2008  Comune di Venezia – rilievo del verde area Ospedale di Mestre e indicazioni per la 
progettazione del verde di nuova costruzione 

• Committente  Studio Zuanier Associato srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare  

   

• 2007  Progettazione esecutiva e direzione lavori per la riqualificazione delle pozze di 
abbeverata alle malghe del Monte Guglielmo Progetto finanziato dalla provincia di 
Brescia 

• Committente  Comune di Zone (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione della riqualificazione delle sei pozze di abbeverata collocate presso la Malga di 
Sotto e la Malga di Sopra del Monte Guglielmo 

• Costo   40.000,00 euro 

   

• 2007  Concorso fd Fiorisce il design 

• Committente  Padovafiere in collaborazione con il Politecnico di Milano 

•Risultato  Segnalazione di merito 

• Qualifica dell’intervento  Proposta di un elemento di arredo urbano con specifico riferimento al verde. 

   

• 2007-2008  Progetto definitivo di miglioramento della viabilità forestale e opere di riqualificazione 
selvicolturale, nel parco locale d’Interesse sovracomunale della Valle del Lanza  in 
Comune di Bizzarone (CO) 

Committente  Amministrazione Comunale di Bizzarone 

Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con il Dr.Agr. Martino Bisaccia 

Costo  160.000,00 euro 

   

• 2007  Progettazione esecutiva   per la realizzazione di una vasca di fitodepurazione detta 
Vasca della Ca’ del Diaol in comune di Cazzago San Martino (BS) in corso di 
realizzazione Progetto finanziato dalla provincia di Brescia 

• Committente  Comune di Cazzago san Martino (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione della vasca di fitodepurazione finanziata dalla Provincia di Brescia. 

• Importo   150.000,00 euro 

   

• 2007  Progettazione esecutiva e direzione lavori  per la realizzazione di una vasca di 
fitodepurazione detta Vasca del Teze in comune di Cazzago San Martino (BS) progetto 
finanziato dalla Regione Lombardia   

• Committente  Comune di Cazzago san Martino (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione della vasca di fitodepurazione finanziata dalla Regione Lombardia nell’ambito 
del Bando sulla fitodepurazione.  

• Importo   150.000,00 euro 

   

• 2007  Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e direzione lavori  per la 
riqualificazione del laghetto di pesca sportiva in comune di Bregnano (CO)  

• Committente  Consorzio parco locale  del Torrente Lura 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione della riqualificazione compresa messa in sicurezza delle sponde, inserimento di 
attività didattico ambientali.  

• Costo   58.000,00 euro 

   

 

 



   

• 2007  Progettazione costruttiva per il parco annesso a una nuova edificazione in comune di 
Peschiera San Bovio (MI) 

• Committente  Federcasa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione esecutiva della sistemazione a verde di un ampio spazio a verde compreso in un 
complesso di nuova edificazione con particolare attenzione al comparto agricolo e 
all’inserimento paesaggistico 

• Costo   Importo stimato in 150.000,00 euro 

   

• 2007  Progettazione preliminare definitiva e costruttiva e direzione lavori della riqualificazione 
del viale della stazione di Bornato (BS)  

• Committente  Comune di Cazzago San Martino 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione esecutiva della sistemazione del viale di ingresso alla stazione della frazione 
Bornato in comune di Cazzago san Martino e annessa sistemazione a verde, parcheggi e 
illuminazione. 

• Costo   140.000,00 euro 

   

• 2007  Incarico progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un 
labirinto nel mais nell’ambito delle attività previste dal 1° festival della biodiversità 

• Committente  PARCO NORD 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori 

• Costo   Non stimato 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un grande labirinto di 2,5 ha in un campo di mais come fonte di integrazione al 
reddito agricolo.  

   

• 2007  Progettazione costruttiva e direzione lavori  di un progetto pilota di fitodepurazione 
lungo il torrente Lura progetto finanziato da Provincia e Fondazione Cariplo 

• Committente  Parco del torrente Lura 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettiste e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Progettazione di un impianto di fitodepurazione a scopo sperimentale e redazione dei pannelli 
didattici 

• Costo   35.000,00 euro 

   

• 2006  Incarico progettazione costruttiva area Riserva di Monticchie, area Borgo San Giovanni, 
svincolo Lodi, comune di Proprio 

• Committente  Snam progetti 

• Principali mansioni e responsabilità  RTI con arch. Alberto Secchi 

• Qualifica dell’intervento  Redazione costruttivo 

• Costo   Importo non stimato 

   

• 2006  Zibido san Giacomo – rilievo e progettazione spazio a verde 

• Committente  Guvalit 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Qualifica dell’intervento  Rilievo area a verde pubblico e indicazioni per sistemazione. Opera realizzata con oneri di 
urbanizzazione secondaria 

• Costo   30.000,00 euro 

   

• 2006   Organizzazione di una visita tecnica ad opere di ingegneria naturalistica in svizzera  
(cantone Zurigo)  

• Committente  Fondazione Cogeme 

• Principali mansioni  Organizzatore e accompagnatore.  

   

• 2006  Incarico per la redazione della revisione CEPAV 2  

• Committente  Snam progetti 

• Principali mansioni e responsabilità  RTI con arch. Alberto Secchi 

• Qualifica dell’intervento  Revisione generale istruttoria Italferr maggio 06 

• Costo   22.500.000,00 euro 



   

   

• 2006  Incarico per la redazione di  progetti esecutivi in area CEPAV 1 area Fontanellato, e area 
Monticchie 

• Committente  Snam progetti 

• Principali mansioni e responsabilità  RTI con arch. Alberto Secchi 

• Qualifica dell’intervento  Progettazioni esecutive 

• Costo   Importo non stimato 

   

• 2006  Incarico per la redazione dello studio di fattibilità inerente la depurazione delle acque 
recapitate nelle vasche di spaglio delle Teze e di Cà del Diaol e redazione di un progetto 
pilota di fitodepurazione per le case sparse 

• Committente  Comune di Cazzago San Martino (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con Dr. Sergio Canobbio  

• Qualifica dell’intervento  Proposte di fitodepurazione in aree di spaglio presenti in ambito comunale.  Progetti finanziati 
dalla Provincia di Brescia e dalla Regione Lombardia DG agricoltura 

   

• 2006  Incarico per la redazione di norme per la salvaguardia del paesaggio agrario in relazione 
al ruscellamento e alla erosione dei terreni da inserire nel PGT 

• Committente  Comune di Cazzago San Martino (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con Dr. Agr. Carlo Callari  

• Qualifica dell’intervento  Studio di base per la  redazione del Piano di governo del territorio.  

   

• 2006  Progettazione e DL parco annesso a centro di accoglienza 

• Committente  BVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Qualifica dell’intervento  Realizzazione di un parco annesso ad un centro di accoglienza per mamme e bambini, con 
presenza di un campo sportivo, con asilo nido e l'importante vincolo della presenza delle 
autorimesse sotterranee sito in via calatafimi  a Milano. 

   

• 2005  Progetto  della Rete  ecologica e studio delle unità di paesaggio nell’ambito  del Piano di 
Coordinamento provinciale  

• Committente  Provincia di Varese 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile parte agricola. 

Capogruppo arch. M.G. Gibelli.  

• Qualifica dell’intervento  Individuazione delle aree agricole principali e delle loro potenzialità. Studio con indicatori sulle 
aree agricole 

   

• 2005  Progetto biennale finanziato dalla Fondazione Cariplo : Sostenibilità ambientale degli 
interventi di protezione idraulica nel torrente Lura: un progetto pilota di gestione 
integrata e partecipata   

• Committente  Consorzio Parco del Lura (CO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per le componenti agricoltura paesaggio vegetazione Ingegneria naturalistica  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione preliminare vasca Lomazzo-Bregnano realizzazione progetto pilota di ingegneria 
naturalistica. Inquadramento territoriale delle 7 vasche di laminazione, opere naturalistiche 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Inserimento di vasche di laminazione delle piene del torrente Lura a funzioni multiple 

   

• 2005  Progettazione preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori del parco della 
Pedrocca e suo intorno  

• Committente  Comune di Cazzago San Martino (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con Arch. Silvia Calatroni  

• Qualifica dell’intervento  Progettazione preliminare definitiva ed  esecutiva e direzione lavori  

• Costo   145.000,00 euro  

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di un parco a fruizione didattico- ricreativo   

   

• 2005  Progetto per la valorizzazione e promozione del Laghetto del Rosorè (comune di 
Bregnano) Realizzazione centro visite ed interventi per una funzione didattica 

• Committente  Consorzio Parco del Lura (CO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori   



   

• Qualifica dell’intervento  Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di biotopo umido e sistemazione a verde con funzioni ricreativa e didattica 

   

• 2005   Concorso interramento A22 a Vienna e ricostruzione di parco lungo la sponda del 
Danubio 

• Committente   Asfinag (Wien) 

• Risultato   Progetto segnalato 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   7.700.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Ricostruzione parco al di sopra di una autostrada interrata con attenzione ai passaggi ecologici 
di connessione faunistica 

   

• 2004  Progettazione esecutiva delle opere di mitigazione a verde della linea Alta Capacità nel 
tratto Milano - Verona.   

• Committente  SNAM Progetti. 

• Principali mansioni e responsabilità  RTI con arch. Alberto Secchi  

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   22.500.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Indicazione delle opere di mitigazione extra recinzione lungo tutta la tratta Milano – Verona. 

   

• 2005   Progettazione esecutiva e direzione lavori parco “Camminando sull’acqua” in comune di 
Gaggiano  

• Committente  Amministrazione di Gaggiano (prov. MI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   143000,00  euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di fasce tampone boscate e di percorsi ciclopedonali all’interno di aree di 
proprietà del comune recupero di due fontanili. 

   

• 2005   Progettazione preliminare esecutiva e direzione lavori per la costruzione di orti urbani in 
area di proprietà privata in comune di Bollate 

• Committente  Madonna in campagna srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con dr. agr. Alberto Massa Saluzzo 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   34.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di orti urbani a scopo di integrazione del reddito agrario 

   

• 2004  Progettazione definitiva progetto intercomunale “Camminando sull’acqua” nei comuni 
di Gaggiano, Buccinasco, Zibido San Giacomo (MI)  

• Committente  Incarico da centro studi  PIM  

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione computi e progettazione area in comune di Gaggiano 

   

• 2004    Interventi di riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente fluviale per la messa in 
sicurezza e sistemazione spondale del ponte degli alpini in comune di Caslino al Piano 
(CO)  

• Committente  Parco sovraccomunale del torrente Lura 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Riqualificazione ambientale 

• Costo   18.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Sistemazioni di ingegneria naturalistica in alveo, sistemazione percorsi. 

   

• 2003  Presentazione domande di adesione al Piano di Sviluppo Rurale misura a, f, h 

• Committente  Cascina Borgofrancone 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore responsabile, progettista 

• Qualifica dell’intervento  Riqualificazione ambientale, 

• Costo   10.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Impianto siepi e boschi. Miglioramento strutturale dell’Azienda agricola. Opere finanziate 



   

   

• 2003  Progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la definizione di aree di 
laminazione del torrente Nirone all’interno del parco delle Groane  

• Committente  Incarico dal Parco delle Groane (prov. MI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione, che comprendono impianti di specie forestali 

• Costo   135.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di vasche di laminazione con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 

   

• 2003  Progettazione esecutiva e direzione lavori per sistemazione di un versante in giardino 
privato. Varese  

• Committente  Committente sig Agosti 

   

• 2003  Progettazione esecutiva e direzione lavori per sistemazione di un versante in giardino 
privato. Gignese (VB)   

• Committente  Committente sig Mazzocchi 

   

• 2003 – 2005   Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori per il recupero 
ambientale dell’area di spaglio del torrente Longherone in località Paì, comune di 
Cazzago san Martino (BS). Gruppo interdisciplinare costituito da Arch. Cassone , Arch. 
Trivelli, Arch. Calatroni, Arch. Gatti –   

• Committente  Incarico dalla amministrazione del Comune di Cazzago San Martino (BS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo  e responsabile per parte agronomica e opere di  ingegneria naturalistica 

• Qualifica dell’intervento  Recupero ambientale e nuova realizzazione di opere annesse comprese  forestazioni 

• Costo   290.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Recupero di area di spaglio di un torrente, risagomatura delle sponde, realizzazione di strutture 
per il tempo libero. 

   

• 2001-2003  Progettazione e direzione lavori del parco “Tre Palle” in comune di San Donato 
Milanese. Progetto finanziato dalla regione Lombardia 

• Committente  Incarico dal  Comune di San Donato milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Qualifica dell’intervento  Progetto realizzato con finanziamenti regionali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 misura 
2.9. Realizzazione di impianti forestali, di strutture per il tempo libero e di percorsi ciclopedonali  

• Costo   130.000,00 euro 

 

• 2002  Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la sistemazione di una sponda 
del torrente Lura su proprietà privata, in comune di Cadorago (CO) All’interno del Parco 
di interesse sovraccomunale del Torrente Lura (CO).   

• Committente  Incarico Sig. Maspero  

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   16.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica su sponda 

   

• 2002  Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la sistemazione di un guado di 
attraversamento del torrente Lura 

• Committente  Parco di interesse sovraccomunale del Torrente Lura (CO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   18.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di guado in massi e sostegno sponde con opere di ingegneria naturalistica 

   

• 2002  Incarico per la redazione di un opuscolo divulgativo per le norme comprese nel Piano di 
sviluppo agronomico della Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola 

• Committente  Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola 

• Descrizione sintetica dell’intervento  A seguito dell’incarico per la redazione del piano di sviluppo agronomico l’ente gestore ha 
inteso dare la massima divulgazione al piano con la stampa di una pubblicazione divulgativa 



   

   

• 2002  Progetto di fattibilità per l’inserimento di una azienda agricola pilota di tipologia 
agroambientale nella Riserva naturale del  Pian di Spagna e Lago di Mezzola  

• Committente  Incarico da Cascina Borgofrancone 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   200.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di opere di sostegno spondale, di nuove aree boscate e di un centro di didattica 
permanente. 

   

• 2002  Collaborazione al gruppo ATI (MM – Bonifica – Technital) per la valutazione di impatto 
ambientale per la nuova SS 38.  

• Committente  ATI (MM-Tecnital-Bonifica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per le componenti agricoltura vegetazione e ecosistemi. Capogruppo SIA Arch. 
Luigi Moriggi  

   

• 2002  Progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’area di esondazione controllata delle 
piene del fiume Olona in San Vittore Olona (VA). 

• Committente  Incarico con Dr. Geol. Claudio Franzosi e Arch. Gioia Gibelli 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   1.200.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di opere ecocompatibili in prossimità della vasche di laminazione, realizzazione 
di aree boscate. 

   

• 2002  Relazione tecnico agronomica per salvaguardia di un’area boscata in ambito della 
Riserva Naturale del Lago di Montorfano. 

• Committente  Riserva Naturale del Lago di Montorfano. 

   

• 2001  Consulenza a supporto alla redazione del progetto del Piano particolareggiato per il 
Parco di interesse sovraccomunale della valle del torrente Lura relativamente 
all’inserimento ambientale delle vasche di laminazione lungo l’asta del torrente. 

• Committente  Parco di interesse sovraccomunale del Torrente Lura (CO) 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   Non definito 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di opere di salvaguardia fluviale e di versanti lungo l’asta del torrente Lura. 

   

• 2001  Redazione del “Piano di sviluppo agronomico della Riserva Naturale Pian di Spagna e 
Lago di Mezzola”.  

• Committente  Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo responsabile 

• Costo   Non definito 

   

• 2001  Presentazione domande di adesione al Piano di Sviluppo Rurale misura a 

• Committente  Azienda agricola Luciano Barbieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore responsabile, progettista 

• Qualifica dell’intervento  Riqualificazione strutturale dell’Azienda 

• Costo   35.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Miglioramento strutturale dell’Azienda agricola. Opere finanziate 

   

• 2001  Progettazione preliminare definitiva, esecutiva e direzione lavori per: “Consolidamento 
scarpata ai piedi della Chiesa di Cadorago, all’interno del Parco di interesse 
sovraccomunale del Torrente Lura.   

• Committente  Amministrazione comunale di Cadorago (CO)  

• Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con Dr. Geol. Alessandro Ciarmiello 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   96.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di opere di sostegno di versante mediante impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica. 



   

   

• 2001  Presentazione alla Provincia di Milano e alla Regione Lombardia di una proposta di 
adesione al bando “10 foreste di  pianura in Lombardia” in comune di Gaggiano. 
Progetto selezionate nei primi 10.  Area compresa nel Parco Agricolo Sud Milano. 

• Committente  Cascina Marianna – Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione –  progetto in graduatoria. Non finanziato perché redatto da soggetto 
privato. 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di un parco con funzioni naturalistico - didattiche 

   

• 2000  Progetto di fattibilità  per la sistemazione idraulica dell’asta del torrente Lura 

• Committente  Parco Sovracomunale del Torrente Lura 

   

• 2000  Consulenza al Consorzio Gerundo per quanto concerne le sistemazioni di ingegneria 
naturalistica su sponda destre del torrente Dordo in comune di Filago (BG). 

• Committente  Consorzio Gerundo 

   

• 2000-2002  Progettazione definitiva esecutiva  e direzione lavori del Parco annesso alla nuova 
urbanizzazione in ambito del comune di Gaggiano, opere di sistemazione spondale con 
tecniche di ingegneria naturalistica, opere di impianto a verde. 

• Committente  Immobiliare Guvalit 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   75.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di un parco urbano e di opere di sostegno spondale. 

   

• 2000-2002  Studio sul tema “Corridoi ecologici fra il bosco di Riazzolo e il parco del Ticino”. Aree 
comprese nel PLIS Alto Milanese, PLIS del Roccolo, Parco agricolo Sud Milano, Parco 
regionale del Ticino. 

• Committente  Provincia di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per le componenti agricoltura vegetazione.  

Capogruppo Dr. Biol. Riccardo Santolini  

   

• 2000  Studio sul tema “Le frange urbane”.  

• Committente  provincia di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la componente agricoltura  

Capogruppo Arch. M. Gioia Gibelli 

   

• 2000  Vincitore del concorso di progettazione per il recupero di area degradata in Comune di 
Cazzago San Martino (BS) – capogruppo. 

• Committente  Comune di Cazzago San Martino (BS) 

   

• 2000  Progettazione di massima di  opere di ingegneria naturalistica nel comune di Cassano 
Magnago all'interno del "Parco della Magana". 

• Committente  Comune di Cassano Magnano 

• Qualifica dell’intervento  Recupero parco esistente 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Sistemazione del parco nei punti con dissesti 

   

• 1999  Consulenza biennale sull’applicazione di principi di agricoltura ecocompatibile nelle 
aree parco  

• Committente  Parco Regionale Adda Sud. 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Attività di consulenza presso le aziende agricole, censimento delle aziende agricole operanti 
nel parco  e valutazione dell’applicabilità delle norme del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 
nel contesto del Parco Adda Sud.  

Realizzazione di un convegno divulgativo rivolto agli agricoltori 

   

 

 



   

• 1999  Studio sul tema “Corridoi ecologici di connessione tra il Parco delle Groane ed il Parco 
della valle del Lambro.  

Aree comprese nel Parco Regionale delle Groane, Parco Regionale della Valle del 
Lambro 

• Committente  Provincia di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per settore agricolo.  

Capogruppo Arch. M. Gioia Gibelli 

   

• 1999  Proposte di interventi di Ingegneria naturalistica sulle sponde del fiume Adda sull'area 
denominata Piarda Ferrari. Area compresa nel Parco regionale Adda Sud. 

• Committente  Committente Comune di Lodi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per opere di Ingegneria naturalistica Incarico affidato all'arch. Lucia Rozza e 
agrot. Sofia Aquaro 

   

• 1999  Consulenza per la parte agronomica nell’ambito dell’incarico per la ricostituzione di 
“corridoi ecologici di connessione tra i boschi del Ticino e l’ambito dei boschi dei 
fontanili nell’Ovest di Milano. Collaborazione a N.Q.A. srl  

• Committente  Provincia di Milano 

   

• 1997 - 1999  Progettazione e direzione lavori con l’arch. Alberto Secchi per la realizzazione del 
"Progetto di riqualificazione a verde e parcheggi dell'area retrostante la nuova piscina 
comunale e il plesso polifunzionale fra via Parri e via Civesio" comune di San Donato 
Milanese. 

• Committente  Comune di San Donato Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Coincarico con arch. Alberto Secchi 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   220.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Realizzazione di un’area a parcheggio con annesse aree verdi. 

   

• 1998  Responsabile progetto e stesura testo di una pubblicazione di divulgazione del 
Regolamento CEE 2078 “Agricoltura e territorio: un’opportunità di reddito”   

• Committente  Coldiretti Regione Lombardia. 

   

• 1997 - 1998  Progettazione degli spazi aperti delle aree di pertinenza industriale della ditta Faster – 
Rivolta d’Adda  

• Committente  Faster Srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Qualifica dell’intervento  Nuova realizzazione 

• Costo   100.000,00 euro 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Costruzione laghetto e sistemazione a verde 

   

• 1997  Consulenza in campo agronomico, forestale e ambientale per la redazione di un piano di 
sviluppo dell'area circostante l'aeroporto di Malpensa (VA).  

• Committente  Collaborazione all’arch. A. Secchi. 

• Descrizione sintetica dell’intervento  Individuazione delle aree boscate e agricole di pregio 

   

• 1997  Redazione dello studio di Valutazione di Impatto ambientale della ss 523 Sestri - Passo 
delle Cento Croci (SP) . 

• Committente  RPI (VR) 

   

• 1997  Redazione dello studio per la Valutazione di Impatto ambientale dell'Interporto di 
Montello (BG)  

• Committente  Studio Tau (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la componente agricola, forestale ed ecosistemica  

Incarico con studio TAU, Milano 

   

 

 



   

• 1997  Redazione del "Piano d'area Chiaravalle - Selvanesco" compreso nel Parco Agricolo Sud 
Milano 

• Committente  Comune di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la componente agricola, forestale 

Capogruppo Prof. Vittorio Ingegnoli. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Aprile 2004  Corso per formatori  Paluzza (UD) organizzato da AIPIN 

Luglio 2002  Visita tecnica a inondazione controllata del fiume Wien e visita ad opere di Ingegneria 
Naturalistica su sponda – Wien (Austria) organizzato da AIPIN Lombardia  

1998  Corso per esperto ambientale ai sensi legge n 18/1997 

Aprile 1996  Corso teorico applicativo di Ecologia del Paesaggio. Aulla 

Giugno 1995  Corso di specializzazione sulle caratteristiche biotecniche delle piante utilizzabili in ingegneria 
naturalistica (Bolzano) organizzato da AIPIN  

Febbraio 1995  Cantiere didattico organizzato dal Dr. Urs Zeller di sistemazione spondale del fiume Birs – 
Laufen (Svizzera) 

Febbraio 1995  Corso di formazione in idraulica – Bolzano organizzato da AIPIN sez BZ   

Ottobre 1994  Corso Teorico pratico di Sistemazioni di versante con Tecniche di Ingegneria Naturalistica – Val 
Gerola 18-22 ottobre 1994 organizzato AIPIN sez Lombardia.  

Maggio 1994  Escursione tecnica giudata Val Venosta (Alto Adige) organizzato da AIPIN  

Febbraio 1994  Cantiere didattico organizzato dal Dr.  Urs Zeller di sistemazione spondale del fiume Lutzel – 
Laufen (Svizzera)  

Ottobre 1993  Corso teorico pratico di sistemazioni spondali con tecniche di ingegneria naturalistica- Zurzach 
(Svizzera) organizzato da AIPIN  

1989  Diploma di specializzazione in Architettura dei giardini conseguito presso l'Istituto Superiore di 
Architettura e Design - Milano. Corso riconosciuto dalla Regione Lombardia 

1984  Laurea (110/110) in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli Studi di Milano con tesi 
di laurea sperimentale 

 
 
DOTAZIONE STRUMENTALE 
Lo studio Progetto verde è organizzato con tre postazioni pc  e ha una dotazione delle attrezzature  come di seguito elencato 
Postazioni computer 1 HP Compaq 

1 HP pro 
1 Asus 

Computer portatili   2 Acer 
Stampanti  HP Officejet 7000 Wide Format 

HP Deskjet 1280 
HP photosmart 

Plotter    HP Designjet 500 
Macchine fotografiche:  1  reflex digitale Nikon D200 

2 digitali compatte Pentax e Nikon 
Scanner   1 HP Scanjet G2710 
Fotocopiatrice   nashua 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 



   

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

conoscenza  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Principali programmi conosciuti: 

Windows e principali pacchetti applicativi 

AUTOCAD  

GIS 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI  RIFERIMENTI ALLA ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA E ALLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE 

 

ATTIVITÀ’ DIDATTICA   

• Organizzazione per AIPIN lombardia del cantiere didattico nell’ambito dei lavori di compensazione EXPO 
territorio  di Muggiano (MI) 

• Organizzazione visita tecnica a GaLaBau2016 – corso riconosciuta per i crediti formativi degli agronomi e 
forestali  

• Coordinatore e docente presso corsi di giardinaggio e piccola edilizia applicata al giardino per Migranti presso 
centro di accoglienza di Bresso gestito dalla Croce Rossa Italiana 2016 

• Organizzazione e  docenza presso l’orto di Fondazione Riccardo Catella 2016 

• Docenza presso corsi in due scuole primarie di Milano per orti a.s. 2014-15,  2015-16 

• Organizzazione visita tecnica a Galabau 2014 – corso riconosciuto da Fodaf (settembre 2014) 

• Per A.I.P.I.N. Lombardia ha collaborato alla organizzazione di visite tecniche in Svizzera nei cantoni zurigo, 
ticino, grigioni 

• Direttore dei lavori del cantiere didattico in località Bernate sul Ticino, cantiere promosso da AIPIN Lombardia 
aprile 2013 

• Intervento nell’ambito del corso organizzato da CIRF "Corso di formazione sulla riqualificazione fluviale per 
Associazioni, tecnici comunali e dei parchi aderenti ai contratti di fiume" - Parco Regionale della Valle del 
Lambro. Intervento: L’ingegneria naturalistica in ambito fluviale 

• Organizzazione del corso di ingegneria naturalistica per l’associazione dei florovivaisti bresciani (gennaio – 
febbraio 2013) 

• Coordinatore del cantiere didattico presso ERSAF Morbegno all’interno del parco della Bosca 

• Relatore al convegno “L’acqua che depura - fitodepurazione: esperienze realizzate e nuove opportunità“ 27 
aprile 2009 organizzato dalla Regione Lombardia – Ville Ponti Varese con relazione dal titolo “Fitodepurazione 
con elementi flottanti: nuove opportunità e risultati della gestione”. 

• Relatore al convegno “progetto Macogna. Come sostanza di cose sperate” 4 aprile 2009 teatro Rizzini  - 
Cazzago San martino (BS)  

• Relatore al Convegno organizzato da Fondazione Cogeme onlus “Pianura sostenibile – percorso di sostenibilità 
per il futuro del territorio” con intervento da titolo “Il sistema rurale nella salvaguardia del territorio” - 17 ottobre 
2008 Castello di Padernello 

• Relatore al seminario “La didattica in agriturismo” organizzato dall’azienda agricola Dosso Badino, in 
collaborazione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano – 6 dicembre 2007 

• Relatore al workshop “Le risorse energetiche alternative” organizzato dal Comune di Cazzago San Martino (BS) 
– agosto 2007 

• Relatore al convegno “Innovazioni biotecniche nei settori infrastrutturali e della difesa del suolo” organizzato 
dall’AIPIN – 14 – 15 giugno 2007 



   

• Professore a contratto presso il Politecnico di Milano “facoltà di Architettura” corso di “architettura del paesaggio” 
modulo all’interno del corso della Prof. Lionella Scazzosi a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. 

• Organizzatore e responsabile di un viaggio studio in svizzera sul tema “Applicazioni di ingegneria naturalistica in 
Svizzera” 

• Coordinamento scientifico e Docente presso il ”Corso di Ingegneria naturalistica” organizzato da Fondazione 
Cogeme Onlus aprile – maggio 2005. 

• Seminario presso la Facoltà di Agraria : “l’ingegneria naturalistica:uno strumento per conservare il territorio ed 
una opportunità professionale”comunicazioni circa: introduzione alla disciplina e casi applicativi -13 giugno 2005 

• Docente nel corso biennale “Tecnico del Verde” del Comune di Milano, riconosciuto dalla Regione Lombardia 
nell’ambito della agronomia e gestione del verde. (1996-2005) 

• Relatore ad un corso di Ingegneria naturalistica organizzato da Formez sede di Cagliari tenutosi a Tortolì (2004) 

• Relatore a numerosi corsi e congressi di Ingegneria Naturalistica in diverse sedi Accademiche ed Istituzionali dal 
1992. 

• Organizzazione, corso teorico pratico di sistemazioni di versante con tecniche di Ingegneria Naturalistica per 
l'A.I.P.I.N. - Val Gerola (SO) 18-21 ottobre 1994.   

• Collaborazione alla realizzazione del Corso teorico pratico di Ingegneria Naturalistica in qualità di direttore di 
una delle stazioni del cantiere - Tavernola Bergamasca (BG), 10 novembre 1995 

• Organizzazione, e direttore del cantiere per l'AIPIN - Sez. Lombardia del corso di progettazione e del cantiere 
didattico di Ingegneria Naturalistica in collaborazione con la Fondazione Minoprio, settembre 1996.  

• Coordinatore, con l'Arch. G. Gibelli dei corsi di Ingegneria Naturalistica finanziati dalla Regione Lombardia e 
tenutosi presso la Scuola Agraria del Parco di Monza. 1997, 1998.  

• Organizzazione, e direttore del cantiere per l'AIPIN - Sez. Lombardia del cantiere didattico di Ingegneria 
Naturalistica organizzato nei giorni 25-26 giugno 1998 a Ostiglia (MN) nel territorio del parco delle Paludi di 
Ostiglia.  

• Organizzazione, per conto della Coldiretti Regione Lombardia, di misure formative (corsi, seminari, cantieri 
didattici, e visite tecniche guidate) nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Reg. CEE 2078 (1998). 

• Organizzazione e visita tecnica per agricoltori a impianto di fitodepurazione incluso corso di 1 giorno – Bobbio 
(PC) Marzo 1998.  

• Organizzazione e docenza della “Visita guidata ad opere di Ingegneria naturalistica nelle province di Parma e 
Reggio Emilia” 1998.  

• Organizzazione e docenza della “Visita guidata ad opere di Ingegneria naturalistica nelle province di Trento e 
Belluno” 25–26 marzo 1999 

• Collaborazione alla organizzazione e docenza al corso FSE per quanto concerne le sistemazioni di Ingegneria 
naturalistica tenutosi da novembre 1998 a maggio 1999 presso la scuola di formazione professionale di Minoprio 

• Docenza al corso FSE di Giardinaggio presso la casa circondariale di Como  maggio– luglio 1999. 

• Docenza al corso di formazione post – lauream di 800 ore per “Esperto in Ecologia del Paesaggio per la 
Pianificazione Ambientale”. (Promosso dal Comune di Duini Aurisina, organizzato da DELTA PIU’ S.r.l., Trieste, 
nell’ambito delle attività del Parco Scientifico di Trieste, finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale Regione autonoma F.V.G., Fondo Sociale Europeo). Trieste, novembre 1999. 

• Collaborazione alla organizzazione e docenza al corso FSE per quanto concerne le sistemazioni di Ingegneria 
naturalistica tenutosi da ottobre 1999 a giugno 2000 presso la scuola di formazione professionale di Minoprio.  

• Collaborazione alla organizzazione e docenza al corso FSE per quanto concerne le sistemazioni di Ingegneria 
naturalistica tenutosi da ottobre 2000 a giugno 2001 presso la scuola di formazione professionale di Minoprio.  

• Docente delle materie di agronomia e Botanica del corso organizzato dal Comune di Milano per la formazione 
dei “Custodi di strada”. (2000-2001). 

• Docente per il modulo “Botanica e normativa” nell’ambito del corso di formazione delle Guardie ecologiche 
volontarie (dal 2003). 

• Organizzatore, coordinatore e docente del corso FSE di “Architettura del Paesaggio” presso scuola ACOF - 
maggio – ottobre 2002.  

 
PUBBLICAZIONI 

• Carovigno R., Gibelli M.G., Oggionni F. “Ingegneria Naturalistica, un esempio di cantiere didattico in Val Gerola” 
Acer n. 2 /95 

• AAVV 1995 – Quaderno di opere di Ingegneria Naturalistica – Sistemazioni in ambito fluviale. Ed. Il Verde 
Editoriale.  

• Cocucci S., Oggionni F. “Una metodologia integrata per la determinazione degli effetti dell’inquinamento sui 
sistemi agro-forestali” Acer 3/95. 



   

• Oggionni F.“Regolamento CEE 2078 - Agricoltura e territorio: un’opportunità di reddito” Incarico da Coldiretti 
Regione Lombardia – 1998. 

• Oggionni F.  “Piano di sviluppo agronomico: un equilibrio fra agricoltura e ambiente” Riserva Naturale del Pian di 
Spagna e Lago di Mezzola 2003 

• Gibelli, M.G., Oggionni F., Santolini R., Contin A., “descrizione del lavoro svolto” in “Il paesaggio delle frange 
urbane” Quaderni del piano territoriale n.19 – Provincia di Milano  Franco Angeli, Milano 2003 pag. 41-72. 

• Gibelli, M.G., Contin A., Oggionni F., Salvatore L., Santolini R “Gli studi delle aree campione” in “Il paesaggio 
delle frange urbane” Quaderni del piano territoriale n.19 – Provincia di Milano  Franco Angeli, Milano 2003 pag. 
73-140. 

• Gibelli M.G., Oggionni F., Santolini R “Sintesi finale: estrapolazione dei criteri generali per la pianificazione e 
gestione delle frange urbane.” in “Il paesaggio delle frange urbane” Quaderni del piano territoriale n.19 – 
Provincia di Milano  Franco Angeli, Milano 2003 pag. 141-174. 

• Gibelli M.G., Oggionni F., Santolini R., “corridoi ecologici di connessione tra il Parco delle Groane e il Parco 
Valle del Lambro” in “Rete ecologica e fauna terrestre – studi e progetti” quaderni del piano territoriale n. 23-
Provincia di Milano, Guerini e Associati, pp. 59-106. 

• Santolini R., Calloni M., Cappellini F., Dacomo A., Gibelli MG., Oggionni F., Pasini G., Scaravelli D. 2004 
“corridoi ecologici di connessione tra i boschi del castanese ed il fiume Olona e tra il Parco Alto Milanese ed i 
boschi di Vanzago e razzolo” in “Rete ecologica e fauna terrestre – studi e progetti” quaderni del piano 
territoriale n. 23-Provincia di Milano, Guerini e Associati, pp. 153-214. 

• Oggionni F., Ciarmiello A. “Un parco consolidato“    Acer 2/04  

• Oggionni F. Magistretti S. “Labirinti” Gardenia giugno2004 

• Oggionni F. , Trivelli A. , Calatroni S. “Ricominciamo dall’acqua” Acer 5/04 

• Santolini, R., Gibelli M.G. & Oggionni F., 2004, Il modello di rete ecologica come strumento di gestione del 
paesaggio rurale, in Atti del Convegno Internazionale “Il Sistema rurale – una sfida per la progettazione tra 
salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni”, Libreria Clup Scrl, Milano, pp. 325-333. 

• Gibelli, M.G., Oggionni F. Santolini R., 2004, Il paesaggio agrario delle aree di frangia urbana, in Atti del 
Convegno Internazionale “Il Sistema rurale – una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e 
governo delle trasformazioni”, Libreria Clup Scrl, Milano, pp. 670-682. 

• Oggionni F. “Ingegneria naturalistica:metodi ed esemplificazioni” in Atti del convegno Ingegneria Naturalistica, 
opportunità per il territorio”, -Fondazione COGEME onlus, Brescia, 2004, pp. 13-20. 

• AA.VV. “Milano, la regione urbana nello spazio dei flussi” – “Il Comparto agricolo e l’inserimento delle grandi 
opere” Oggionni F., 2006 pp.66 - 72 

• Oggionni F. Canobbio S. “La fitodepurazione, una pratica economica e naturale per depurare le acque di 
scarico”. La casa marzo 2006 pp. 18-20. 
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