Silvia Lignana Bellandi
Data di nascita: 27/02/1969
Indirizzo: via G. B. Tiepolo 39
31057 - Lanzago di Silea (TV)
Cellulare: + 39 324 8658306
E mail: silvia.lignana@gmail.com

Esperienza professionale
11/2013-oggi Linnea di Silvia Lignana Bellandi
Studio di consulenze ambientali e paesaggistiche – Titolare – Sede: Silea (TV)
Garden design (2D/3D e animazioni), collaborazione a censimenti botanici, attività di risk management e
piani di gestione del patrimonio arboreo pubblico e privato anche a livello territoriale vasto. Collaborazione a
valutazioni di stabilità degli alberi (VTA), elaborazione di piani comunali di Protezione Civile, perizie di stima e
pratiche tecnico amministrative. Copywriting e stesura di articoli destinati al web sulle erbacee perenni.
Docenze per differenti tipi di utenza ed età, organizzazione di workshop, eventi e manifestazioni anche
multimediali, realizzazione di itinerari botanici e storico-culturali lungo il fiume Sile per conto di Comuni e
associazioni del trevigiano.
03/2001-11/2013 Consulenze Agronomico Forestali s.a.s di Claudio Corrazzin
Studio di consulenze nel settore del verde - Impiegato tecnico - Sedi: Casier e Maserada (TV)
Garden design e progettazione di giochi, strutture in legno, fontane, edifici rurali e installazioni artistiche.
Collaborazione a progetti di recupero e restauro di parchi di interesse storico-paesaggistico tra cui Villa
Imperiale a Galliera Veneta, Villa Baglioni a Massanzago, Cà Tron a Roncade e Parco di Monza. Numerose le
collaborazioni con studi di architettura come: Renzo Piano B.W., Paolo Portoghesi e Mario Botta.
Pianificazione territoriale di settore e progettazione del paesaggio su area vasta (es: Valle Altanea). Docenze
in percorsi formativi professionalizzanti (IAL Veneto) o presso Istituti Professionali del Veneto. Curatela degli
iter autorizzativi e gestione delle commesse. Stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento ai sensi della
Direttiva Cantieri. Elaborazioni grafiche e fotoritocco.
01/1999-10/2001 De Bettin Associati – D.B.A. Progetti – D.B.A. Group
Società d’ingegneria e Holding di Società - Impiegato tecnico – Sede: Treviso
Alta Sorveglianza dei Lavori e progettazione. Settore principale: Project management nell’implementazione di
reti infrastrutturali in Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Stesura Piani di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi della Direttiva Cantieri.
09/1994-12/1998 dott. Ing. Francesco Manganaro
Studio d’ingegneria - collaborazione coordinata a continuativa – Sede: Torino
Addetta alla progettazione e collaborazione alle attività di direzione lavori nel settore dell’ingegneria
strutturale, dell’architettura d’interni e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Curatela dell’iter progettuale dei
progetti e gestione della clientela.
09/1990-09/1994 studi tecnici torinesi
Studi di architettura - collaborazione temporanea – Sedi: Torino
Tecnico addetto alla progettazione architettonica e alla stesura di relazioni e computi metrici estimativi.
Inserimento e archiviazione dati nell’ambito della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

11/2015 – oggi Fondazione Villa d’Argento di Silea (TV)
Membro del Consiglio di Amministrazione (Vice Presidente – incarico quinquennale) della Fondazione Villa

Altre competenze
Lingue
Italiano: livello madre lingua;
Inglese: comprensione, scrittura e parlato di livello base;
Tedesco: livello scolastico;
Francese e Spagnolo: comprensione buona e parlato livello base.
Competenze tecnico informatiche e grafica
Ottima capacità di utilizzo di programmi in ambiente Windows. Pacchetto Office/LibreOffice (scrittura –
fogli di calcolo – database), fotoritocco ed editing fotografico (Photoshop – Canva - GIMP ecc.),
modellazione 3D e creazione filmati con LD (Landscape Designer), progettazione per mezzo di sistemi CAD
(AutoCAD, nanoCAD ecc.). Utilizzo sistemi GIS (QGIS). Spiccate capacità creative legate alla grafica e al
design principalmente con utilizzo di sistemi informatici.
Viaggi e cultura - altre esperienze
Collaborazione all’organizzazione di mostre d’arte, concerti, itinerari ed eventi finalizzati principalmente
alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed etnografico. Visitati in autonomia circa 30 Paesi.
Appassionata di fotografia (oggi reflex digitale). Kayak e camminate in montagna, Brevetto ARA per
immersioni fino a -39 mt.
Patente B – auto munita
Il contenuto del presente curriculum vitae è veritiero. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi
della vigente normativa sulla Privacy.
Silea, 22 giugno 2020

Allegati: elenco incarichi principali

Silvia Lignana Bellandi

Altre attività e incarichi
11/2015-oggi Fondazione Villa d’Argento di Silea (TV)
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa d’Argento di Silea con funzione di vice
presidente. La Fondazione gestisce e amministra il centro servizi per anziani di Silea (92 posti letto) e
organizza attività culturali ed educative di interesse sociale rivolte ad adulti e anziani come convegni,
mostre d’arte, incontri tematici, concerti ecc.
02/2018-oggi Associazione di Promozione Sociale Vivi a Colori di Silea (TV)
Socio fondatore e vice presidente - addetta alla comunicazione e curatrice degli eventi espositivi.
L’Associazione promuove mostre d’arte, incontri di interesse socio-culturale, eventi fieristici e laboratori
artistici per adulti e bambini nel territorio trevigiano. La Mostra dei Presepi ha raggiunto i 3500 visitatori in
tre anni. La Festa dello Sport ha coinvolto tutta la cittadinanza di Silea.
Per conto dell’associazione e in collaborazione con la fotografa Manuela Gennburg (presidente di Veneto
Fotografia) nel 2019 realizzazione del progetto “50 diamond faces-Facce di Silea” che ha raccolto 50 ritratti
di cittadini. Il progetto si è concluso con l’esposizione dei ritratti fotografici e delle interviste oltre alla
realizzazione di un libro corale realizzato in serie limitata.
Tra i progetti da segnalare “Notizie dal Fronte” - la comunicazione ai tempi della Prima Guerra Mondiale,
con l’esposizione di alcune pagine de “La Tradotta” giornale di trincea destinato alle truppe, scritto e
stampato nel trevigiano con immagini di Umberto Brunelleschi (genio dell’art Decò), Antonio Rubino
(Corriere dei Piccoli), Enrico Sacchetti (caricature). Testi di Arnaldo Fraccaroli e altri.

Formazione, docenze e pubblicazioni
Istruzione
1983 – 1988 Diploma di geometra. Istituto Tecnico C. e A. di Castellamonte, Grugliasco (TO).
Politecnico di Torino Facoltà di Architettura - Superamento di 22 esami (media 28/30).
Corsi di Qualifica ritenuti significativi (ultimi anni)
2020- La Fotografia: Il racconto per immagini. A cura di Gianpaolo Arena - ritratto, paesaggio earchitettura.
2019- Workshop “Il giardino dal rilievo al progetto e alla gestione” -NBL Software, Conselve (PD).
2017- Quantum GIS. Mirato al censimento e alla gestione del verde pubblico.
2017- Landscape designer - progettazione 3D. Corso base e avanzato. Creazione di progetti fotografici,
planimetrie e render di alta qualità, con possibilità di animazione del progetto con video full HD, NBL
Software di San Giovanni in Croce (CR).
2017- Social Media Strategy e Public speaking. Ca’ Foscari School of Corporate Storytelling, Venezia.
2015- Lingua inglese – corso di 80 ore.
2004- Frequenza del corso di formazione professionale della durata di 600 ore organizzato dallo I.A.L.
Veneto di Treviso, conseguendo la qualifica di “Giardiniere”.
Docenze
Dal 2002 relatrice in numerosi corsi di formazione e workshop destinati sia al settore professionale che
hobbistico tutti aventi attinenza con il settore della progettazione del verde e del paesaggio.
Articoli e pubblicazioni
Dal 2013 pubblicati vari articoli sul web (copywriting di settore) e pubblicazione del libro “50 diamond
faces” di cui ho curato veste grafica e interviste (foto di Manuela Gennburg).

ELENCO INCARICHI PRINCIPALI
2013-oggi Linnea di Silvia Lignana Bellandi.
Consulenze per privati e altri studi professionali che hanno come focus la
progettazione del verde e il garden design anche in ambito vincolato. Ambito di
intervento regione Veneto e Piemonte.
Collaborazione al censimento e al rilievo dendrometrico e botanico di alcuni parchi
pubblici e privati anche di valore storico e paesaggistico.
Collaborazione alla redazione di Piani Comunali della Protezione Civile in Veneto.
Collaborazione alla stesura di perizie tecnico estimative, rilevo di terreni e fabbricati
nell’ambito di alcune esecuzioni immobiliari in Provincia di Treviso.
Elaborazione di relazioni paesaggistiche e valutazioni di incidenza ambientale per
conto di studi tecnici.
Elaborazioni grafiche di varia natura eseguite per privati e associazioni culturali.
Elaborazione di itinerari storico-culturali e paesaggistco-ambientali lungo il Fiume Sile e
in parchi storici vincolati.
Docenze e workshop sulla progettazione del verde incentrati in particolare sulla
realizzazione di giardini naturali e sull’utilizzo delle erbacee perenni nella
progettazione degli spazi verdi.
Come impiegata della C.A.F. S.a.s di Corrazzin C.&C. collaborazione ai rilievi,
elaborazione dei progetti e alla direzione lavori delle seguenti opere:
2013 – Committente: Provincia di Venezia – censimento e valutazione di stabilità degli
alberi presenti lungo le strade provinciali (zone 3 e 4). Esaminate oltre 8.000 piante.
2013 – Committente: Contarina/Treviso servizi -censimento e valutazione di stabilità
delle alberature del comune di Treviso – Incarico comprendente l’esame di oltre 2.000
piante.
2013 – Comune di Rivarolo Canavese – censimento e valutazione di stabilità delle
alberature comunali. Esaminate oltre 2.000 piante.
2013 – Sinergie S.p.A. Censimento e valutazione di stabilità degli alberi presenti nella
sede della Provincia di Treviso a S. Artemio e progetto e d.l. delle relative opere di
manutenzione.
2012 – Comune di Povegliano/Edil Crema: Progetto del nuovo parco comunale nei
pressi della sede municipale.
2012 – Azienda agricola Zago Luigino – Progetto di abitazione abbinata in ambito
agricolo a Maserada sul Piave. Progetto realizzato.
2012 – Comune di Silea – aggiornamento delle analisi agronomiche, ambientali e
paesaggistiche del territorio comunale finalizzate alla elaborazione del P.A.T.
2012 - Comuni di Loria e Castello di Godego – aggiornamento delle analisi
agronomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio comunale finalizzate alla
elaborazione del P.A.T.I.

2012 - Amministrazione Provinciale di Venezia. 630 Valutazioni di stabilità degli alberi
per conto della Provincia di Venezia nel Comune di San Stino di Livenza (VE).
2012 - Fondazione Cassamarca. Valutazione di stabilità degli alberi (20 esemplari), nel
Parco storico di Villa Albrizzi-Franchetti a Preganziol (TV).
2012 - Impresa Cav. Emilio Giovetti. 800 Valutazioni di stabilità degli alberi nel Comune
di Modena (MO).
2012 - Amministrazione Comunale di Quinto di Treviso (TV). Monitoraggio con metodo
V.T.A. 116 esemplari arborei e consolidamento di 11 alberi all’interno del parco storico
di Villa Giordani Valeri a Quinto di Treviso. Incarico assolto.
2011/2012 - Ente Parco Fiume Sile. Incarico per la direzione di cantiere dei
lavori di riqualificazione del Gran Bosco dei Fonanassi e della Porta dell’acqua a
Casacorba nel Comune di Vedelago (TV). Importo dei lavori € 500.000,00.
Opere collaudate.
2011 - Amministrazione Comunale di San Donà di Piave (VE). Parco Fluviale di San
Donà di Piave (VE) – Area golenale del Fiume Piave. Incarico per la redazione del
progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo nonché della direzione lavori e sicurezza
dei lavori di sistemazione del parco fluviale di San Donà di Piave a seguito degli eventi
alluvionali del 2010. Importo dei lavori € 40.000,00. Opere collaudate.
2011 - Società agricola Nogara, Immobiliare Stretti, Laguna verde. Rapporto
ambientale preliminare (verifica di assoggettabilità a VAS) del Piano urbanistico
attuativo Altanea-Brian su superficie di 160 ettari – Caorle (VE) – Importo dell’incarico
€ 18.000,00.
2011 - Treviso Servizi S.r.l.. Incarico per il monitoraggio degli alberi cittadini del
Comune di Treviso (TV).
2011 - Impresa Cav. Emilio Giovetti. Incarico per 638 Valutazioni di stabilità degli alberi
nel Comune di Modena (MO).
2010-2011 - Studio di ingegneria Tiziano Bonato. Piano di lottizzazione Sile 1. Incarico
per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle sistemazioni a
verde. Area ricadente parzialmente all’interno del perimetro del Parco Regionale del
Fiume Sile. L’incarico comprendente redazione del piano di manutenzione delle opere.
Importo dei lavori € 283.000,00.
2011 - Azienda agricola Celebrin Tarcisio. Progetto preliminare e definitivo di parco
privato nel Comune di Monastier (TV). Importo dei lavori 100.000,00 Euro.
2011 - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché direzione dei lavori della
sistemazione a verde del secondo chiosco fronte mare all’interno del PDL Altanea in
località Porto Santa Margherita a Caorle (VE). Importo delle opere Euro 50.000,00 €.
2011 - Consorzio Insediamenti Produttivi Treviso Mare Comune di Silea (TV). Progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere di sistemazione
delle aree verdi della lottizzazione commerciale/artigianale.
2010 - FACOIM s.r.l. Piano di lottizzazione Repubblica 1. Progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo delle sistemazioni a verde e dell’impianto di irrigazione del PDL.
L’incarico comprendente redazione del piano di manutenzione delle opere. Importo
dei lavori € 111.000,00.

2010 - Amministrazione Provinciale. Valutazioni di stabilità di 10 alberi per conto della
Provincia di Treviso (TV).
2010 - Committente Impresa Cav. Emilio Giovetti. Valutazione di stabilità di 647 alberi
nel Comune di Modena (MO).
2010 - Committente amministrazione comunale di Quinto di Treviso(TV). Incarico per il
monitoraggio di 100 alberi del Comune di Quinto di Treviso, comprese VTA e stesura
capitolato tecnico di manutenzione.
2010 - Progetto interfrontaliero Drava-Piave con tema “PERCORSI ECOTURISTICI E
VALORIZZAZIONE URBANISTICA DEL FIUME PIAVE”. Concorso di idee organizzato dalla
Provincia di Treviso (TV). Progetto finalizzato all’analisi delle caratteristiche del bacino
idrografico del fiume Piave nella Provincia di Treviso con particolare attenzione verso il
miglioramento delle condizioni di vita dei territori rivieraschi. Il progetto è risultato 10°
su 21 ammessi.
2010-2012 - Cooperativa il Germoglio. Assistenza tecnica specialistica nelle opere di
manutenzione del verde della nuova sede della Provincia di Treviso a Sant’Artemio.
2009 – Massimo Zanetti Beverage Group. Parco di Villa Zanetti a Treviso. Incarico di
completamento del restauro del parco comprendente l’aggiornamento del rilevo
botanico, Valutazione di stabilità degli alberi, progettazione definitiva-esecutiva,
direzione dei lavori. Incarico comprendente la progettazione dell’impianto di
irrigazione e illuminazione. Incarico assolto.
2009 – Commitente: Comune di Oderzo. Progetto preliminare complessivo di restauro
del parco storico Ca’ Diedo nel Comune di Oderzo (TV). Progettazione definitiva ed
esecutiva nonché d.l. del 1° e 2° lotto stralcio. Opere completate. In corso la fase di
collaudo.
2008-2011 Amministrazione Comunale di Massanzago (PD). Progetto preliminare,
definitivo, esecutivo e direzione lavori del restauro del parco di Villa Baglioni a
Massanzago (gruppo di progetto: ing. Arch. Zecchin, dott. Agr. Corrazzin, cons. BB.CC
Temporin e geom. Lignana Bellandi). Importo dei lavori € 381.000,00. Opere realizzate.
2009-2013 Società SOGEPAC, TURINVEST e CAORLE RIVIERA per conto
dell’Amministrazione Comunale di Caorle (VE). Progetto e direzione lavori delle opere
di manutenzione delle aree verdi del complesso turistico di Valle Altanea della
superficie di ha 50. Importo annuo lavori € 200.000,00.
2009 - Comune di Eraclea: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di recupero di
tre aree verdi nel Comune di Eraclea (VE). Progettazione completata in attesa di
finanziamento delle opere.
2008 - Oasi si Cervara s.r.l. Opere di realizzazione di pista ciclabile lungo il tracciato
dell’ex ferrovia “Ostiglia”- stralcio n° 3 Badoere lotto A. Direzione di cantiere. Importo
dei lavori € 135.000,00. Opera conclusa.
2008 - Oasi di Cervara – Santa Cristina di Quinto di Treviso. Progetto preliminare di
sistemazione del parcheggio e ipotesi di sistemazione delle aree limitrofe ad area
manifestazioni e picnic. ” Area in ambito SIC IT3240028. Committente Oasi Cervara
S.r.l.. Importo dei lavori € 100.000,00.

2008 - Amministrazione Comunale di Maserada. Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché direzione lavori della sistemazione della piazzetta di Varago.
Prestazione professionale fornita gratuitamente. Importo lavori 12.000,00 €. Lavori
ultimati.
2008 - Amministrazione Comunale di Maserada. Incarico per la progettazione
preliminare definitiva ed esecutiva nonché direzione dei lavori di ricostruzione e
riqualificazione del Viale Caccianiga a Maserada sul Piave. Committente
Amministrazione comunale di Maserada sul Piave (TV). Importo dei lavori € 95.000,00.
Opere completate e collaudate.
2008 - Comune di Monza. Redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, e redazione degli atti di appalto del Global di manutenzione
quinquennale delle aree verdi del Comune di Monza. Importo dei lavori €
6.000.000,00. Incarico concluso e gara assegnata.
2008 - Volteco S.p.A.. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché della
direzione dei lavori di sistemazione a verde dello stabilimento Volteco a Ponzano
Veneto – importo dei lavori 60.000 € - incarico svolto.
2007 - Amministrazione Comunale di Massanzago (PD). - Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di un parco pubblico nel Comune di Massanzago loc Zeminiana
(PD). Importo dei lavori 94.732,00.
2007 - Studio arch. Rizzon Gruaro s.r.l.. Collaborazione all’elaborazione del progetto
preliminare, definitivo, esecutivo e relazione paesaggistica dell'area verde della nuova
residenza per anziani del Comune di Gruaro comprendete il progetto del giardino
Alzheimer. Importo delle opere € 480.000,00.
2007 - Oasi di Cervara s.r.l. “Realizzazione del nuovo ingresso al Gran Bosco dei
Fontanassi, nel territorio comunale di Piombino Dese (PD) all’interno del Parco
Naturale regionale del Fiume Sile” in ambito SIC IT3240028. Incarico di
direzione di cantiere. Importo dei lavori € 47.000,00.
2007 - Amministrazione Comunale di Lazise. Rilievo ed elaborazione delle analisi
conoscitive relative agli aspetti ambientali ed agronomici, per la redazione del piano di
assetto del territorio del comune di Lazise (VR).
2007 – Committente: Amministrazione Comunale di Longare Collaborazione
all’incarico per il rilievo e l’elaborazione delle analisi conoscitive relative agli aspetti
ambientali ed agronomici, per la redazione del piano di assetto del territorio del
comune di Longare (VC). Incarico concluso.
2006/2010 - Parco storico di Villa “Imperiale”- Galliera Veneta - estensione 12 ettari.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del restauro del parco storico Villa
Comello-De Micheli detta “Villa Imperiale”. Ambito di particolare pregio paesaggistico.
Il progetto contemplava il ripristino di bacini e canalizzazioni interne e del relativo
sistema di chiuse e regolazioni del flusso idrico, la realizzazione di nuovi ponti,
passerelle e belvedere e il ripristino della viabilità ciclopedonale per complessivi 2 km.
Importo dei lavori € 1.240.000,00. Progetto approvato dalla Soprintendenza e
dall’Amministrazione Comunale Committente. Le opere di ripristino del sistema
d’acqua sono state eseguite in parte dal Consorzio di bonifica Brenta. Opere

completate e collaudate.
2006/2010 - Amministrazione Comunale di San Donà di Piave (VE). Parco Fluviale in
area golenale del Fiume Piave. Incarico per la redazione dei progetti preliminari,
definitivi, ed esecutivi nonché della direzione lavori di ripristino funzionale e
riqualificazione del parco fluviale di San Donà di Piave (VE). Importo dei lavori €
1.088.000. Il progetto comprendeva la realizzazione di alcuni belvedere sul fiume, di
72 ml di pontili, di alcuni percorsi ciclo pedonali per complessivi 2,50 km e di una
piazza parcheggio per 150 veicoli. Progetto approvato dai servizi Forestali Regionali e
dal Genio Civile. Opere realizzate e collaudate.
2006 - CO.RES S.r.l. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori delle
opere a verde a corredo di nuova residenza per anziani e centro Alzheimer a Mestre
(VE). Importo dei lavori € 400.000,00.
2006 Paf-Holding poi Silea Parco. Ex Area Chiari & Forti Ambito SIC del Fiume Sile e ZPS
fiume Melma - Silea (TV). Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della
sistemazione a verde nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana dell’ex area
Chiari & Forti, su una superficie di Ha 4,5. Importo dei lavori € 1.400.000,00. Il progetto
comprende la realizzazione di percorsi ciclo pedonali lungo il fiume Sile e il ripristino
della fascia spondale interna all’area a parco. Progettazione approvata
dall’Amministrazione Comunale, dalla Soprintendenza e dall’Ente Parco del Fiume Sile.
2006 - Parco Naturale Valle del Lambro. Incarico per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonchè direzione dei lavori di riqualificazione forestale boschi
delle Buerga e della Brovada in comune di Triuggio e Monguzzo: Importo dei lavori €
9.000,00. Lavori collaudati.
2006 – Comune di Silea (TV). Collaborazione all’incarico per l’elaborazione delle
indagini conoscitive per la formazione del PAT comunale per quanto attiene le matrici
ambientali ed agronomiche. Incarico ultimato.
2006 - Amministrazione Comunale di Loria (TV) e Castello di Godego. Rilievo ed
elaborazione delle analisi conoscitive relative agli aspetti ambientali ed agronomici, per
la redazione del piano di assetto del territorio dei comuni di Loria e Castello di Godego
(TV). Incarico ultimato.
2006/2007 - Azienda Agricola Borsoi. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché direzione dei lavori di costruzione di un nuovo garden center a Pramaggiore
(VE). Permesso di costruire del gennaio 2006 – Lavori collaudati. Importo delle opere €
350.000,00. Incarico assolto.
2006-2013 Giove S.p.A.. Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di un nuovo parco urbano agricolo sito nel Comune di Jesolo (VE) della
superficie di Ha 3.5.. Importo stimato dei lavori € 750.000,00.
2006 - “Il paesaggio ritrovato”. Idee di riassetto, riqualificazione e riuso per un’area di
cave lungo il fiume Enza. Partecipazione congiunta unitamente con gli architetti Ripa e
Capriolo. Il progetto è risultato 13° sui 40 ammessi.
2005 - Amministrazione Comunale di San Donà di Piave. Progettazione preliminare e
definitiva dei lavori del secondo lotto stralcio di restauro del Parco Fluviale di San Donà
di Piave. Importo dei lavori € 250.000,00. Opere realizzate e collaudate.

2005 - Amministrazione del Parco di Monza. Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di miglioramento delle fasce boscate nel parco di Monza – nuovo lotto –
incarico in corso. Importo lavori € 410.000,00. Progettazione ultimata ed approvata, in
fase di assegnazione dell’appalto.
2005 - Amministrazione Comunale di Rezzato. Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva del parco pubblico “Enzo Ferrari” in via L. Da Vinci. Importo dei lavori €
250.000,00. Lavori collaudati.
2005 - COPMA per conto ASL n. 9 di Treviso. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo
e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Parco storico di Villa Ninni
Carisi a Treviso. Incarico svolto congiuntamente al dott. nat. B. Carpenè. Importo dei
lavori € 76.000,00. Lavori conclusi.
2005 - Amministrazione del Parco di Monza e di Villa reale. Redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo di recupero della storica “Collinetta di Vedano”, nel
parco di Monza. Incarico comprendente la direzione dei lavori. Importo dei lavori
55.000,00 €. Opere collaudate.
2005 – Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI). Analisi paesaggistiche e
ambientali dell'area Collinare e montana del Comune di Bassano.
2005 – Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI). Indagini conoscitive per
la formazione del PAT comunale, per quanto attiene alle matrici ambientali ed
agronomiche.
2005 – Comune di Camposampiero (PD). Indagini conoscitive per la formazione del PAT
comunale e l’informatizzazione delle stesse, per quanto attiene alle matrici ambientali
ed agronomiche.
2005 – Comune di Conselve (PD). Indagini conoscitive per la formazione del PAT
comunale e l’informatizzazione delle stesse, per quanto attiene alle matrici ambientali
ed agronomiche. Incarico assolto.
2005 - Malgara group poi Silea Parco – ambito SIC Fiume Sile e ZPS Fiume Melma a
Silea (TV). Studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell’ambito del progetto di
riqualificazione urbana dell’area ex Chiari&Forti di Silea. S.I.A. approvato.
2004 – Fondazione Cassamarca di Treviso. Progettazione della riqualificazione dei
boschi di pianura presenti nella Tenuta Ca’ Tron a Roncade (TV) su un’ estensione di 24
ettari. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva approvata. Lavori non
realizzati. Il progetto si inserisce tra le opere di recupero dell’intera tenuta, della
superficie di 1.100 ettari e degli annessi fabbricati con progettista responsabile l’arch.
Paolo Portoghesi. Importo dei lavori € 24.523,50.
2004 - Fondazione Cassamarca (TV). Progettazione del restauro del Parco Storico della
superficie di 4 ettari presente nel centro aziendale storico Tenuta Ca’ Tron a Roncade
(TV) e della zona antistante vincolata, in collaborazione con l’arch. Portoghesi. Importo
dei lavori € 712.145,00.
2004 - Amministrazione Comunale di San Donà di Piave (VE). Progetto di fattibilità del
recupero del parco fluviale di San Donà di Piave (VE). Progetto preliminare approvato,
per un importo complessivo di € 1.350.000,00.

2004-2008 - Giove S.p.A. per conto dell’Amministrazione Comunale di Caorle (VE).
Campo da Golf Prà delle Torri in area SIC IT3250013. Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e direzione lavori dell’assetto vegetale, dell’irrigazione, dei manti
erbosi, dei movimenti terra di nuovo campo di golf in ambito litoraneo a Caorle (VE).
Responsabile del disegno sportivo del campo arch. L. Piccoli. Importo delle opere €
1.588.429,60.
2004-2008 - Giove S.p.a. per conto dell’ Amministrazione Comunale di Caorle Valle
Altanea Fascia litoranea del Comparto Giove estensione 17 ha - Caorle (VE). Incarico
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della sistemazione a verde
dell’area retrostante l’arenile di Ha 17,00 in ambito SIC IT3250013 – opere di
urbanizzazione secondaria. Importo lavori € 1.000.000,00.
2004 - Amministrazione Comunale di Conselve (PD) - Studio del paesaggio e
dell’ambiente utili all’elaborazione del nuovo PRG del comune di Conselve (PD).
Elaborati approvati. Incarico assolto favorevolmente.
2004 – Studio Quò Vadis di Vicenza. Comune di Lavagno (VR). Indagini paesaggistiche,
botaniche, storico-ambientali ed agronomiche di parte del territorio comunale.
Incarico finalizzato alla elaborazione di P.I.R.U.E.A per la costruzione di un nuovo
centro ospedaliero. Incarico assolto.
2004 – Impresa Turinvest. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e d.l. della
sistemazione a verde del villaggio turistico Sant’Andrea a Caorle (VE). Incarico assolto.
2004 – Concorso internazionale di progettazione “Hortus botanicus Patavinus”.
Concorso in raggruppamento temporaneo. Capogruppo arch. Franco Mancuso.
Consulente per le tematiche agronomico paesaggistiche. Il progetto ha superato la
prima selezione ed è risultato 5° nella classifica finale. (riqualificazione e ampliamento
dell’orto botanico e delle relative aree verdi ed edifici).
2003 - Malgara group. Ex Stabilimento Chiari & Forti – ambito SIC Fiume Sile e ZPS
Fiume Melma a Silea (TV). Incarico per lo studio del sistema ambientale nell’area
dell’ex stabilimento “Chiari & Forti” a Silea (TV), finalizzato alla predisposizione di un
progetto di riqualificazione urbanistica effettuato dallo studio dell'architetto Rizzon di
Treviso. Incarico assolto.
2003 – Fondazione Cassamarca. Valutazione di stabilità, analisi fitoiatrica e
aggiornamento del rilievo vegetazionale e planimetrico georeferenziato del parco
storico di Villa Albrizzi Franchetti a Preganziol (TV) nonché collaborazione con l’arch.
Renzo Piano alla progettazione definitiva del restauro del parco e storico e al nuovo
parco adiacente di 20 ettari. – Incarico completato con parere favorevole. Lavori non
eseguiti. Rimonitoraggio di tutto il patrimonio arboreo del parco, al fine di definire i
lavori necessari per un recupero funzionale.
2003 - Fondazione Cassamarca. Progettazione preliminare dell’ampliamento del Parco
di Villa Albrizzi Franchetti a Preganziol, nei terreni di proprietà della Fondazione
Cassamarca limitrofi alla Villa a corredo del progetto di costruzione della nuova
Università. Importo dei lavori € 1.200.000,00. Progetto approvato. lavori non eseguiti.
2003 – studio Made associati di Treviso. Incarico per la valutazione qualitativa della
vegetazione presente nell’area dell’ex orto botanico di Venezia e della zona dell’ex

Cereria. Elaborato approvato.
2003 – Studio Made associati. Censimento e valutazione qualitativa del verde dell’area
circostante il Casinò di Venezia ed il palazzo del cinema al Lido di Venezia. Elaborato
approvato.
2003 - Fondazione Cassamarca (TV). Progetto preliminare e definitivo delle aree verdi
della nuova Cittadella delle Istituzioni a Treviso, per conto Fondazione Cassamarca
(titolare del progetto arch. Mario Botta). Progetto approvato.
2003 – Studio Made associati per conto dell’Amministrazione Comunale di Sacile (PN).
Valutazione qualitativa del paesaggio urbano del Comune di Sacile, con
l’individuazione delle linee guida per la strutturazione del verde urbano. Elaborati
approvati.
2003 - Comune di Bassano del Grappa (VI). Analisi paesaggistico ambientali finalizzate
alla redazione del piano strutturale comunale. Rilievi storico paesaggistici ed
elaborazioni grafiche.
2003 - Comune di Breganze (VI). Piano paesaggistico, piano ambientale e zonizzazione
agricola finalizzati alla redazione del PRG comunale. Committente Amministrazione
Comunale di Breganze. Incarico assolto favorevolmente.
2002 – San Benedetto acque minerali Scorzè (VE). Progetto di sistemazione a verde del
nuovo centro dirigenziale dello stabilimento acque minerali San Benedetto. Incarico
assolto.
2002 - San Benedetto acque minerali Scorzè (VE). Progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo della sistemazione paesaggistica dell’area di 18 ettari di contorno al nuovo
stabilimento della San Benedetto acque minerali a Padernello di Paese (TV). Incarico
assolto.
2002 - Amministrazione Comunale di Milano. Progetto preliminare e definitivo di
risanamento della vegetazione arborea ed arbustiva infestante sulle mura storiche
spagnole di Milano. Progetto approvato il 31.01.2002.
2002-2008 – Società SOGEPAC, TURINVEST e CAORLE RIVIERA per conto
dell’Amministrazione Comunale di Caorle (VE). Litorale di Valle Altanea – Caorle (VE)
Area interessata Ha 70. Area di particolare pregio ambientale parzialmente in ambito
SIC IT3250013 e soggetta a vincolo paesaggistico. Progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo di sistemazione paesaggistica di Valle Altanea, con predisposizione delle
sistemazioni a tutela delle emergenze naturalistiche presenti. Formazione di km 8 di
piste ciclabili, sistemazione a verde ed impiantistica. Opere completate e collaudate.
Importo lavori di competenza per l'intero comparto € 2.500.000,00.
Incarichi di Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per conto
C.A.F.S.a.s.:
a) Amministrazione comunale di San Donà di Piave (VE) Intervento - Progetto
del Parco fluviale di San Donà di Piave (TV) e opere connesse quali: sistemazioni
spondali, piazza parcheggio, locali di servizio e impianti. Primo lotto stralcio
2004-2005: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori. Importo lavori Euro 243.000. Secondo lotto stralcio 2007-

2008: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo dei lavori
Euro 315.000. Terzo lotto stralcio 2009-2010: coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Importo lavori Euro 522.000.
b) Amministrazione del Parco di Monza (MB) Intervento - Lavori di abbattimento
platani malati di Ceratocystis fimbriata. Periodo di svolgimento 2004-2005. Importo dei
lavori Euro 108.000.
c) Giove S.p.A. Portogruaro (VE) Intervento – Realizzazione di Campo da golf a Caorle
(VE). Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Periodo svolgimento 2005-2006. Importo lavori Euro 1.500.000.
d) Amministrazione comunale di Galliera Veneta (PD) Intervento – Restauro del
parco storico di Villa Imperiale - Periodo svolgimento 2008-2009 Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori. Importo lavori Euro 652.000.
e)Amministrazione comunale di Massanzago (PD) Intervento - Restauro del
Parco Storico di Villa Baglioni a Massanzago (PD). Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Periodo svolgimento 20092010. Importo lavori Euro 372.000.

2002-2013 Per conto dello studio C.A.F. S.a.s. elaborazione di numerose relazioni
paesaggistiche sia semplificate che non per conto di committenti sia pubblici che
privati. Collaborazione alla stesura di alcune Valutazioni di incidenza ambientale.
Opere seguite per conto DBA group tra il 1999 e il 2001 come:
TIM S.p.A. Roma e sedi di Padova e Bologna. Alta sorveglianza (Project Management)
dei lavori di implementazione della rete telefonica GSM nelle regioni Veneto, Trentino
Alto Adige ed Emilia Romagna. Importo dei lavori circa 180 miliardi di Lire.
@driacom S.P.A. Palmanova (UD) Progettazione della nuova sede operativa di
Palmanova e della centrale telefonica di Trieste su progetto dell’Arch. Stefano De
Bettin.
DBA Group S.p.A. Villorba (TV). Stesura del progetto di sistemazione interna della
nuova sede di Treviso.
E-VIA S.p.A. Milano. Collaborazione alla stesura dei progetti e al coordinamento in fase
di progettazione delle opere relative alla posa dei cavi in fibra ottica per la trasmissione
di dati lungo le principali arterie stradali italiane (complessivi 8000 km).
Ericsson S.P.A. Roma. Progettazione definitiva di SRB realizzate per conto del terzo
gestore WIND.

Principali opere seguite per conto dell’ing. Francesco Manganaro di Torino tra il 1994 e
il 1998:
U.S.S.L. N. 69 NIZZA MONF.TO 1994 Progetto esecutivo (architettonico, arredo,
strutturale, impianti e prevenzione incendi) per completamento di R.S.A., sita in
Castelnuovo Belbo (AT), con 56 posti letto. Sistemazione del terreno circostante a
parco (~ 9.000 mq). Importo complessivo delle opere £ 2.000.000.000.

A.M.I.A.T. (Azienda Municipale Igiene Ambientale) Consulenza nella progettazione di
un impianto di compostaggio per rifiuti solidi urbani ad elevata natura organica.
“TERZA” S.r.l. TORINO. Ristrutturazione finalizzata all’abbattimento barriere
architettoniche in villa situata nella collina torinese, nei pressi della “Villa della Regina”,
in zona sotto tutela ambientale, interventi di ristrutturazione interna e realizzazione di
scala ellittica in ferro con gradini in cristallo e di ascensore con vano in cristallo. £
300.000.000
Carlo Tivioli Furs Torino. Ristrutturazione di locale commerciale di 200 mq e locale
lavorazione 200 mq, situato in via Roma a Torino, in palazzo del Piacentini.
(Collaborazione nella progettazione architettonica seguita dallo studio dell’arch. G.
Cavaglià, progetto delle strutture, degli impianti e prevenzione incendi). Importo dei
lavori £ 1.200.000.000. Opera pubblicata sulla rivista ABITARE (gennaio 1997).
VIDEOCOMPUTER S.p.A. Collegno TO - Progettazione architettonica, strutturale, arredo
e relative pratiche di prevenzione incendi per: ampliamento della zona uffici e
realizzazione di sala conferenze (500 mq 80 dipendenti) e sistemazione del deposito
(3500 mq). Importo lavori £ 630.000.000. Ampliamento della zona uffici (200 mq) e del
laboratorio assemblaggio . Importo lavori £ 250.000.000
MARTINI&ROSSI S.p.A. (stabilimento di Pessione-TO) Interventi in edifici non sottoposti
a tutela ma, di rilevante valore storico-ambientale.
1998- Ristrutturazione e ampliamento degli uffici e del deposito etichette (ambiente
climatizzato mq 900).
1997- Progetto di risanamento di locali interrati del Museo Enologico, deteriorati a
causa delle continue infiltrazioni di acqua dal sottosuolo e conseguente notevole indice
di umidità, con realizzazione di berlinese in micropali.
1996-1997- Progetto di completa ristrutturazione architettonica e strutturale
(comprendente rifacimento del tetto ) della mensa aziendale dello stabilimento, per
adeguamento alle prescrizioni della Circ. Reg. dell’Aprile 1995 sulla ristorazione
collettiva.
Centrale del Latte di Torino G.I. S.p.A. Sede di Carmagnola (stabilimento produzione
yogurt Defilè):
1998- progetto di due nuove celle frigorifere (opere edili £ 600.000.000 – impianti ~ £
800.000.000). 1998- progetto di 52 box interrati da realizzare all’interno del cortile di
un condominio di proprietà della Centrale del Latte di Torino sito in via Filadelfia a
Torino, comprendente completa risistemazione dell’area verde, progetto impianto
elettrico e pratiche antincendio.(intervento in fase di realizzazione).
1994-1998 modifica della linea di produzione con installazione di nuovi macchinari,
realizzazione camera bianca per il confezionamento in ambiente sterile. Importo dei
lavori £1.400.000.000.
1994-1998: varie progettazioni per adeguamenti, interventi manutentivi e modifiche
sia delle strutture che degli impianti.
1996- progetto del nuovo spaccio aziendale con sistemazione del terreno circostante a
parcheggio e a verde. Sede di Torino (stabilimento produzione latte fresco, UHT e
uffici):

Luigi Pozzo S.p.A. - TO 1996-1997- progetto di nuovo negozio di 400 mq, e relativo
deposito di 300 mq. 1997-1998- progetto nuovi uffici (mq 400).
Barbero BARMETAL s.r.l. -TO 1994-1998- Progetti di radicale ristrutturazione di diversi
capannoni industriali situati in Torino, con smaltimento coperture in cemento amianto.
Prime esperienze lavorative:
1990-1994 Per conto di studi tecnici torinesi collaborazioni temporanee rivoltre
principalmente alla progettazione di ristrutturazioni terne di stabili esistenti con
progettazione di pareti in boiserie legno, progettazione i divisori in formelle in vetro e
vetrocemento, progettazione di scale e sistemazioni di i esterni di tipo residenziale in
ambito urbano e rurale. Catalogazione e archiviazione di articoli sul tema della
prevenzione dei rischi di infortuni sui luoghi di lavoro. Elaborazione di alcune relazioni
sul risparmio energetico dei fabbricati.
A queste attività si aggiungono le attività di docenza svolte a vari livelli a partire dal
2002 e che proseguono tuttora.

