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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PALOTTI LUCIANO 

Indirizzo  VIALE ROMA 21 - 47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC) - ITALIA 

Telefono  0543 960056 

Cell  335 495342 

E-mail  studiopalotti@tiscali.it 

l.palotti@epap.conafpec.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 MARZO 1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  Dal 1977 al 2014 titolare della cattedra di Agronomia e  Coltivazioni, Biologia, Ecologia, 
Fitopatologia e Verde  Pubblico  

• Datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” di Cesena 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Dal 1966 al 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci de Calboli” di Forlì 

• Qualifica conseguita  Diploma   

• Date   Dal 1971 al 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE  

 

 LAVORO CON ALTRE  PERSONE, CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE TEAM MULTIDISCIPLINARI NELL’AMBITO 

DELLA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DI PROGETTI, STUDI, RELAZIONI ED EVENTI  

CAPACITÀ ACQUISITE IN 37 ANNI DI ESPERIENZA DI DOCENTE ED IN OLTRE 28 ANNI DI ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

PATENTE O PATENTI 

 PROGETTAZIONE AL TAVOLO  ED AL COMPUTER  IN AMBITO CAD 

OPERATIVITÀ CON STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LA VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DELLE 

PIANTE CON METODOLOGIA V.T.A.  

OPERATIVITÀ CON STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER ENDOTERAPIA  

OPERATIVITÀ CON SOFTWARE  DEDICATI PER IL CENSIMENTO, IL RILIEVO E LA VALUTAZIONE DELLA 

STABILITÀ DELLE PIANTE (PACCHETTO OFFICE, AUTOCAD, R3TREES, ECC.)  

 

OTTIMA ABILITÀ NEL DISEGNO MANUALE 

 

 

Patente B per auto 
Patentino per l’autorizzazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
 

                             CAMPI DI ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        CONSISTENZA DELLA 

            STRUMENTAZIONE TECNICA 

                                    SPECIALISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Abilitato dal 1986 all’esercizio della libera professione di agronomo; iscritto dal 07.03.1987 al n. 
213 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Forlì-Cesena e Rimini 

 
Progetti e consulenze specialistiche per parchi e giardini, verde pubblico e privato 
Piani di restauro conservativo di parchi e giardini storici 
Difesa sanitaria del verde, chirurgia arborea, endoterapia 
Determinazione della stabilità degli alberi con metodo V.T.A. 
Censimenti arborei informatizzati 
Piani di manutenzione spazi verdi 
Recupero ambientale di aree fortemente degradate, forestazione e difesa del suolo 
Progetti speciali di ingegneria naturalistica, per sistemazioni stradali, cave e discariche 
Progetti speciali per parchi fluviali, naturalistici, orti botanici 
Normative di piano, progettazione paesaggistica territoriale 
Progetti agricoli, forestali ed agrituristici, per verde sportivo e verde tecnico 

 
Metodologia e strumentazione completa per rilievi vegetazionali, fitosanitari e per la valutazione 
della stabilità delle piante (metodo V.T.A.): 

• Martelletto elettronico ad impulsi 

• Dendrodensimetro IML con unità elettronica di registrazione dati 

• Fractometer IML 

• Tomografo sonico (a richiesta) 

• Attrezzatura per pulling test a richiesta (metodologia SIM) 

• Disponibilità di autoscale e tree-climbers per indagini in quota  
Metodologia ed attrezzatura completa per monitoraggio, diagnosi e cura delle avversità del 
verde con metodi di lotta integrata o biologica: 

• Succhiello di Pressler 

• Kit di prelievo campioni di terreno, acqua, inquinanti e di legno 

• Laboratorio fitosanitario 

• Strumentazione ed attrezzi per endoterapia (Arbosan ed Arbocap) 

• Trappole Traptest e Mastrap  

• Concessionario per l’Emilia-Romagna del Nuovo Metodo Corradi per il 
controllo pluriennale della Processionaria del Pino ed altre avversità 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                         
                                      ALLEGATO 

 • Ha al suo attivo centinaia di progetti, piani e consulenze specialistiche di sistemazione, 
ripristino, bonifica e restauro di spazi verdi pubblici e privati (1978-2015) 

• Coordinatore e/o docente e/o relatore in numerosi corsi formativi e di specializzazione 
del settore verde (1977-2015) 

• Attività di direzione tecnica nel settore forestazione e difesa del suolo (1981) 

• Consulente di diversi Comuni della Provincia di Forlì-Cesena per i problemi del verde 
e dell’ambiente (1978-2015) 

• Attività di docente di discipline agronomiche, economico-estimative e di tutela 
ambientale (1978-2014) 

• Consulente e collaboratore di imprese specializzate del settore ambiente e verde 
pubblico (Forlì, Milano, Cesena, Bologna, Imola, Roma, ecc.) 

• Collaboratore di periodici e quotidiani con articoli, rubriche e servizi speciali su temi di 
giardinaggio, verde ed agricoli in genere 

• Componente della Commissione Agraria presso il Tribunale di Forlì (1995-1996) 

• Componente della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia 
di Forlì (1994-1996) 

• Componente della Consulta del Verde del Comune di Forlì (2005/2010) 

• Componente del Consiglio di Amministrazione di Téchne - Consorzio Provinciale per 
la Formazione Professionale di Forlì-Cesena (1998-2007) 

• Componente del Comitato Tecnico-Scientifico della Riserva Naturale di Scardavilla 
(Meldola – FC) 

• Già componente delle Commissioni Edilizie di Predappio, Rocca S. Casciano e Portico 
S. Benedetto, attualmente componente della CQAP del Comune di Bertinoro (FC) 

• Socio FAI (Fondo Ambiente Italiano) tessera 263489 

• Partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento su tematiche del verde 
e dell’ambiente con particolare riferimento alla stabilità delle alberature (BO, PR, MO, 
MI, RN, FC, PE) 
 

ALLEGATO N. 1 PRINCIPALI PROGETTI, STUDI E LAVORI REALIZZATI  
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ALLEGATO N. 1          -            PRINCIPALI PROGETTI, STUDI E LAVORI REALIZZATI 

 
 
 
Comunità Montana Acquacheta (FC) 

• “Progetto Verde Ambiente / Programma di gestione associata delle risorse ambientali e paesaggistiche” nei comuni di Portico e 
San Benedetto, Rocca San Casciano, Dovadola, Tredozio e Modigliana (Progettazione e D.L. 1994) 

• “Progetto Igiene Ambientale / Sub-Progetto 2 – Sistemazione di aree verdi e arredo urbano” (esecutivo 1995/97 – D.L. 1997/98) 

• Progetto “Sentiero-Natura Portico-Bocconi-S.Benedetto” Ob. CEE n. 5b (Preliminare, esecutivo e D. L. 1° Stralcio 1995/96 – 
Preliminare e definitivo 2° Stralcio 1997) 

 
Comunità Montana Forlivese (FC) 

• Progetto “Interventi di difesa del suolo in ambito fluviale attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica in loc. Le Piane e Cà 
Vivaio in Comune di Premilcuore” Ob. CEE n. 5b (esecutivo 1995 – D.L. 1997/2000) 

 
Comunità Montana Valle del Marecchia (RN) 

• Progetto “Miglioramento forestale di popolamenti di origine artificiale da attuarsi con misure atte a favorire lo sviluppo di specie 
autoctone in loc. Torriana e Montebello in Comune di Torriana” Ob. CEE n. 5b (esecutivo 1995 – D.L. 1996/97) 

• Progettazione e Direzione Lavori relativi ad “Interventi di forestazione e di manutenzione di forestazione di iniziativa pubblica per 
l’anno 1995 nei Comuni di Verucchio e Torriana”  (esecutivo 1996 – D.L. 1996/97) 

• Progettazione e Direzione Lavori relativi ad “Interventi di forestazione e di manutenzione di forestazione di iniziativa pubblica per 
l’anno 1996 nei Comuni di Verucchio e Torriana” (esecutivo 1997 – D.L. 1997/98) 

• Progettazione e Direzione Lavori relativi ad “Interventi di forestazione e di manutenzione di forestazione di iniziativa pubblica per 
l’anno 1997 nei Comuni di Verucchio e Torriana” (esecutivo 1998 – D.L. 1998/99) 

• Progettazione e Direzione Lavori relativi ad “Interventi di forestazione e di manutenzione di forestazione di iniziativa pubblica per 
l’anno 1998 nei Comuni di Verucchio e Torriana” (esecutivo 1999-2000) 

 
Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena 

• “Progetto di forestazione a carattere naturalistico del fiume Rubicone in Comune di Savignano sul Rubicone” (D.L. 1994/96) 

• Determinazione visiva e strumentale della stabilità delle alberature del Viale Roma in Rocca San Casciano secondo la 
metodologia V.T.A. e relative proposte progettuali di risanamento e cura (2007/08) 

• Valutazione visiva e strumentale della stabilità di alberature lungo le SS.PP. ricadenti nel Comprensorio di Forlì (2009/2011) 
 
Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) 

� Studio dendrologico e fitosanitario del complesso arboreo “L’Isola dei Platani” di Bellaria con determinazione della 
stabilità con metodologia V.T.A. (2013) 

� Studio dendrologico per salvaguardia in aree di cantiere (viale Panzini, Via Virgilio ed altri siti) (2014) 
 
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 

• Servizio di monitoraggio ambientale per il controllo delle avversità del verde – Incarico specialistico dalla ditta Bonavita Srl 
appaltatrice del Servizio Ambientale Integrato (2005) 

• Studio dendrologico con valutazione della stabilità delle piante con metodologia V.T.A. dei viali alberati del capoluogo - 1a parte 
(2013) 

• Controllo fitosanitario ed interventi endoterapici dei viali del capoluogo (2013) 
 
Comune di Cervia (RA) 

• Redazione del Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori “Sistemazione Ambientale di un’area naturalistica 
nelle Saline di Cervia“  (coincarico con Dr. Loris Venturini di GeaProgetti) (2004/06) 

• Redazione del Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori “Progetto per la realizzazione del Parco Fluviale di 
Cannuzzo in Comune di Cervia“  (coincarico con Dr. Loris Venturini di GeaProgetti) (2007/08) 

 
Comune di Cesena (FC) 

• Studio Ambientale Report di settore: Verde Urbano collaborazione con Gea progetti/Ambiente e Territorio – Ravenna (1999-2000) 

• Redazione del Censimento del verde urbano del Quartiere Oltre Savio (collaborazione Area di progetto ITAS Cesena 2004/05; 
aggiornamento ed ampliamento 2007/09) 

• Valutazione di stabilità delle alberature di Via Cattolica e assistenza alla D. L. negli interventi di potatura, nell’ambito dei lavori per 
la realizzazione della pista ciclabile Asta Fiume Savio (2008) 

 
Comune di Cesenatico (FC) 

• Consulenza specialistica per i problemi del Verde Pubblico (1997/98) 

• Redazione del “Piano del Verde Urbano e Territoriale”  (Censimento del verde urbano 1997/2002) 
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Comune di Dovadola (FC) 

• “Progetto Verde Pubblico” PIM 1985 (esecutivo e D.L. 1986) 

• “Progetto di valorizzazione turistica del primo tratto della strada prov.le di S. Martino in Avello” (progetto di massima 1991) 

• “Progetto di risanamento dei cipressi del cimitero (interventi di miglioramento dello stato vegetativo e fitosanitario dei filari di 
cipressi del cimitero di Dovadola sottoposti a regime di particolare tutela ai sensi del Decreto del Presidente della G. R. Emilia-
Romagna n. 420 del 01/07/1988)” (esecutivo e D. L. 1° intervento 1989/93 - esecutivo. 2° intervento 2005 - esecutivo e D. L. 3° 
intervento 2007/09) 

 
Comune di Forlì  

• Servizio di monitoraggio ambientale per il controllo delle avversità del verde – Incarico dalla ditta Bonavita Srl appaltatrice del 
Servizio di Gestione Fitosanitaria della Città di Forlì  (2005/2009) 

• Servizio di monitoraggio ambientale per il controllo delle avversità del verde – Reincarico triennale dalla ditta Bonavita Srl e 
Bonavita Servizi appaltatrici del Servizio di Gestione Fitosanitaria della Città di Forlì  (2010/2012) 

• Progetto di realizzazione della strada di collegamento S. Varano-Via Emilia “Asse di arroccamento”: analisi ambientali della 
vegetazione, faunistiche ed ecosistemiche a supporto della riformulazione del progetto del tracciato (2009/10) 
 

Comune di Forlì – PARCO URBANO “F. Agosto” 

• Redazione del “Piano di Miglioramento e Fertilizzazione dei terreni” (1989) 

• Redazione del “Piano di Manutenzione e Cura” suddiviso per stralci esecutivi (1989/93) 

• Consulenza specialistica per la redazione del “Capitolato Speciale d’Appalto per le opere a verde” (1991) 

• Consulenza per la Direzione Lavori delle opere a verde del 1° e 2° Stralcio esecutivo” (1991/93) 

• Consulenza specialistica per la redazione del “Piano di Gestione” e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto (1993) 
 
Comune di Forlimpopoli (FC) 

• Studio relativo allo stato vegeto-sanitario della componente vegetale del parco urbano “Luciano Lama”  per 
l’individuazione delle criticità e degli interventi necessari al loro superamento (2013/2014) 

• Incarico professionale per il rilievo e la verifica della stabilità degli alberi dei Viali Roma, Diaz e Duca d’Aosta (2015) e successivi 
ricontrolli per il triennio 2016-2018 

• Svariati incarichi per perizie mirate alla valutazione visiva e strumentale della stabilità di alberi in viali ed aree pubbliche  e 
determinazione delle relative proposte progettuali di risanamento e cura (2011-2015) 
 

Comune di Gambettola (FC) 

• “Progetto di sistemazione a verde attrezzato degli argini del Torrente Rigossa” (esecutivo e D.L. 1994/96) 

• “Piano del Verde Urbano e Territoriale” (censimento e rilievo 1995) 

• Sistemazione a verde della Scuola Materna Statale “Collodi” – “Il Giardino delle Stagioni” (Progetto di massima 1992 – esecutivo 
1996 – D.L. 1997/98) 

• Determinazione visiva e strumentale della stabilità delle alberature di Viale G. Carducci secondo la metodologia V.T.A. e relative 
proposte progettuali di risanamento e cura (2012) 

• Determinazione visiva e strumentale della stabilità delle alberature di Via Don Minzoni secondo la metodologia V.T.A. e relative 
proposte progettuali di risanamento e cura (2012) 

 
Comune di Gatteo (FC) 

• Progetto di sistemazione a verde attrezzato delle aree verdi scolastiche (preliminare coincarico Area di progetto ITAS Cesena 
2005/06) 

 
Comune di Mercato Saraceno (FC) 

• Progetto per la realizzazione di un giardino pubblico attrezzato in loc. Taibo (Consulenza specialistica all’Ufficio Tecnico Comunale 
2011/12) 

• Determinazione visiva e strumentale della stabilità delle alberature di Viale Garibaldi secondo la metodologia V.T.A. e relative 
proposte progettuali di risanamento e cura (2011/12) 

 
Comune di Morciano di Romagna (RN) 

• Progetto per la riqualificazione di Via Spallicci in collaborazione con Studio Preger di Cesena (esecutivo 2004 – coincarico con 
Dott. Alessandro Ricci) 

 
Comune di Portico e S. Benedetto (FC) 

• “Progetto Verde Pubblico” PIM 1985 (esecutivo e D.L. 1986) 

• “Interventi di miglioramento dei Giardini Pubblici Mercato” (1992) 
 
Comune di Premilcuore (FC) 

• Progetto Area Verde “Le Piane” (esecutivo 1993) 

• Progetto di sistemazione a verde del Parco Fluviale in collaborazione con ditta CTA di Rocca San Casciano e Premilcuore 
(esecutivo 1994) 
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Comune di Riccione - incarico dalla municipalizzata GEAT Spa (RN) 

• Controllo della Processionaria del Pino con interventi endoterapici secondo il Nuovo Metodo Corradi in alcuni viali del capoluogo 
(in collaborazione con la ditta GEA snc di Verona - 2014) 

 
Comune di Rimini (RN) 

• Perizie tecniche fitoiatriche, V.T.A., assistenza alla D.L. ed eventuale pulling test su n. 20 alberi in Piazzale Vannoni nell’ambito del 
Progetto Tiberio 2014-15 (2015) 

 
Comune di Rimini - incarico dalla municipalizzata ANTHEA Srl 

• Verifica visiva e strumentale della stabilità delle piante arboree in tutte le aree verdi scolastiche comunali (circa n. 3.000 esemplari) 
mediante l’applicazione del metodo VTA, compreso inserimento nel programma dedicato R3 trees (2014) 

• Verifica visiva e strumentale della stabilità delle piante arboree in viali ed aree verdi pubbliche (circa n. 1.400 esemplari) mediante 
l’applicazione del metodo VTA, compreso inserimento nel programma dedicato R3 trees (2014) 

 
Comune di Rocca S. Casciano (FC) 

• Parco Fluviale del Montone (Studio di fattibilità  ed allestimento mostra espositiva 1992) 

• Programma di valorizzazione e tutela delle aree fluviali e degli spazi verdi (1999-2000) 

• Progetto di restauro e di valorizzazione dei Giardini Pubblici “C. A. Cappelli” (Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.L. 
(1998/2003) 

• Sevizio di monitoraggio ambientale per il controllo delle avversità del verde urbano e della zanzara tigre 
(2005/06/07/08/09/10/11/12/13/14) 

• Progetto di restauro e di valorizzazione dei Giardini Pubblici “A. Gramsci” (Salvaguardia della componente vegetale durante i lavori 
di cantiere, D.L. 2007/08) 

• Studio dendrologico delle alberature del comparto scuole del capoluogo con determinazione della stabilità secondo la metodologia 
V.T.A. e relative proposte progettuali di risanamento e cura (2009/10) 

 
Comune di San Mauro Pascoli (FC) 

• Studio dendrologico dell’area verde di pertinenza di Casa Pascoli con determinazione della stabilità secondo la metodologia V.T.A. 
e relative proposte progettuali di risanamento e cura (2013) 

• Valutazione della stabilità delle alberature di Piazza Giorgi/via Botticelli con metodologia V.T.A. e relative proposte progettuali di 
risanamento e cura (2013) 

 
Comune di Sasso Marconi (BO) 

• “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e D.L. per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali 1° Stralcio – pista 
ciclabile lungo fiume – loc. Borgonuovo”  (coincarico 1996/97) 

 
Comune di Savignano sul Rubicone (FC) 

• “Interventi di rinaturalizzazione del tratto del fiume Rubicone nell’attraversamento dell’abitato” (studio e progetto di massima 1992) 

• “Progetto di forestazione a carattere naturalistico del fiume Rubicone” (esecutivo 1992) 

• Incarico continuativo di consulenza annuale in materia di verde pubblico (1993/94/95/96/97/98/99) 

• “Piano di valorizzazione paesistica 1° Stralcio esecutivo relativo a P.zza Giovanni XXIII” (Componente del gruppo di lavoro per la 
sistemazione a verde) – (esecutivo e D.L. 1993/95) 

• Progetto “La Collina Verde – Un bosco per il 2000”: piano decennale di recupero ambientale della Discarica Cà Antonioli ed 
attuazione della legge Rutelli “Un albero ogni nato” (1993) 

• Incarico per la valutazione della stabilità delle alberature di viale della Libertà I, Via della Pace, Via Don Minzoni e Via Galvani 
secondo la metodologia V.T.A. (2000) 

• Progetto di risanamento e cura delle alberature urbane (Viale della Libertà I, Via della Pace, Via Don Minzoni e Via Galvani) 
(esecutivo e D.L. 1° Lotto 2000/01 - esecutivo e D.L. 2° Lotto 2001/02) 

 
Comune di Tredozio (FC) 

• “Progetto di riqualificazione del verde pubblico e dell’arredo urbano (esecutivo 1° Stralcio 1996– D.L. 1997/98) 

• Incarico per la verifica visiva e strumentale della stabilità delle alberature del capoluogo secondo la metodologia VTA (2008/10) 
 
Az. U.S.L. di Cesena – Settore Parchi 

• Incarico per la redazione e l’aggiornamento del Censimento Informatizzato del Patrimonio Verde dell’azienda e per la verifica 
visiva e strumentale della stabilità di tutte le alberature secondo la metodologia VTA - Incarico specialistico dalle ditte CLAFF e poi 
CLAFC appaltatrici del Servizio di manutenzione aree verdi (2006/2015) 

 
Az. U.S.L. di Ferrara 

• Consulenza specialistica per la redazione del Capitolato Speciale d’Appalto per la manutenzione e cura degli spazi verdi (1998);  
aggiornamento ed integrazione (2002) 
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• Incarico per la redazione del Censimento Informatizzato del Patrimonio Verde dell’ente e per la verifica della stabilità di tutte le 
alberature secondo la metodologia VTA - Incarico specialistico dalla ditta CLAFF appaltatrice del Servizio di manutenzione aree 
verdi (1998/2007) 

 
Az. U.S.L. di Forlì – Settore Parchi 

• Consulenza specialistica per la redazione del Capitolato Speciale d’Appalto per la manutenzione e cura degli spazi verdi (1996) 

• Censimento e verifica agronomica e fitosanitaria di tutte le alberature (coincarico con Technogreen di Cesena - 2007) 

• Verifica visiva e strumentale della stabilità di parte delle alberature dell’Ospedale Pierantoni-Morgagni secondo la metodologia 
VTA (coincarico con Technogreen di Cesena - 2007) 

• Verifica visiva e strumentale della stabilità delle alberature dei siti dell’azienda secondo la metodologia VTA (coincarico con 
Technogreen di Cesena – 2010/11) 

• Redazione del Sistema Informativo Territoriale del verde dell’Azienda e verifica agronomica e fitosanitaria di tutte le alberature - 
Incarico dalla ditta CLAFC appaltatrice del Servizio di manutenzione aree verdi (2012/2015) 

 
I.R.S.T. srl – Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Regione Emilia e Romagna - Az. U.S.L. di Forlì) 

• Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della sistemazione a verde dell’Ex Ospedale Civile di Meldola per la realizzazione del 
Nuovo Polo Oncologico romagnolo (2006/2010) 

 
CASA DI CURA VILLA IGEA (Forlì) 

• Progetto di sistemazione a verde dell’area di pertinenza dell’edificio “Ex-Collegio Tartagni” sito in via Gramsci 44 a Forlì 
(consulenza specialistica ed assistenza alla D.L. – 2004) 

 
DOMUS NOVA di Ravenna 

• Progettazione e D.L. della sistemazione a verde “Domus Bimbi” di via Pavirani n. 44 in Ravenna (2005/06) 
 
CENTRO SOCIALE  MIGNANI- BACCARINI di Terra del Sole (FC) 

• Valutazione di stabilità, progetto di abbattimento e di reimpianto di alberature e relativa D.L. nell’area verde di pertinenza del 
Centro sito in Via L. Benericetti 4 a Terra del Sole (2009) 

 
IPAB Casainsieme di Mercato Saraceno (FC) 

• Progettazione di un giardino per malati di Alzheimer nell’area verde dell’edificio Casainsieme di Mercato Saraceno (coincarico con 
Dott. Alessandro Ricci – 2006) 

 
A.N.F.F.A.S. di Cesena 

• Progetto definitivo per la realizzazione della “Fattoria-Parco dell’Ospitalità”  per disabili in loc. Diegaro di Cesena (2004/05),  

• Progetto esecutivo e Direzione Lavori del 4° lotto per la realizzazione dei “Giardini del Benessere - Fattoria dell’Ospitalità”  per 
disabili in loc. Diegaro di Cesena (2007) 

• Progetto esecutivo e Direzione Lavori del 1° lotto per la realizzazione dei “Giardini del Benessere - Fattoria dell’Ospitalità”  per 
disabili in loc. Diegaro di Cesena (2010/-) 

 
ITAS Cesena 

• Ideazione, progettazione e realizzazione di aiuole tematiche per Maggio in Fiore/Cervia Città Giardino 
(2004/05/06/07/08/09/10/11/12/13) 

• Progetto preliminare per la realizzazione della “Fattoria-Parco dell’Ospitalità”  per disabili in loc. Diegaro di Cesena (parco pubblico 
attrezzato di ha 9,00.00) (2001/02) 

 
Enti di Formazione (Forlì-Cesena / Rimini / Bologna) 

• Corsi di formazione e riqualificazione per il settore verde, l’agriturismo e l’ingegneria naturalistica (Forlì, Riccione, Rimini, S. 
Marino, Modigliana, Galeata, Cesena, Bagno di Romagna, S. Sofia, Rocca S. Casciano, Gambettola, Premilcuore, Portico e S. 
Benedetto, Savignano sul Rubicone, Imola) (1976-2012) 

 
Collegi Provinciali (FC) 

• Corsi di formazione ed aggiornamento per il Collegio Periti Agrari e Collegio Geometri della Provincia di Forlì-Cesenaper 
progettazione verde ed ingegneria naturalistica (1994/95) 

• Corsi di formazione ed aggiornamento per il Collegio Geometri e per l’Ordine Ingegneri ed Architetti della Provincia di Forlì-
Cesena per progettazione e gestione del verde urbano (2014) 

 
Società di Studi Romagnoli 

• “L’evoluzione del paesaggio agrario della collina romagnola tra ‘800 e ‘900 “ – Relazione presentata al XLIII Convegno di Studi 
Romagnoli (Rocca S. Casciano, 3/10/1992) 

 
Società Amici del Monte – Cesena 

• Progetto preliminare per il restauro e la valorizzazione dell’Antico Orto dell’Abbazia del Monte di Cesena (2004/05) 
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Azienda Agricola EREDI PERON VALENTINO di Meldola (FC) 

• Studio di valutazione tecnico-economica delle piante ornamentali presenti nel vivaio presso l’Aeroporto di Forlì” (rilievo, 
censimento e stima del valore – 2007) 

 
Bonavita Srl – Bonavita Servizi (FC) 

• Collaborazione specialistica per progettazione, costruzione, manutenzione del verde pubblico e privato e per il settore fitosanitario, 
comprese perizie di stabilità degli alberi (1999/2012) 

 
CESENATICO SERVIZI (Cesenatico) 

• Collaborazione specialistica per indagini peritali, programmazione, pianificazione e progettazione del verde pubblico e per il 
settore fitosanitario (2012) 

• Programma di valutazione di stabilità degli alberi di Viale Carducci, viale A. Garibaldi, viale N. Bixio, viale A. Oriani, viale G. 
Marconi, viale R. Serra ed altri (2014/15) 

 
C.L.A.F.C.  di Bagno di Romagna  (FC) 

• Progetto di sistemazione a verde della strada di grande comunicazione Orte-Ravenna (E 45) nel lotto “Le Gritole-Ponte Vessa” 
(esecutivo 1991) 

• Valutazione di stabilità delle alberature del Parco Il Prato e di viali alberati ad Arezzo (2011712713) 
 

Condominio “VALGARDENA” (RA) 

• Progettazione e D.L.  (risistemazione a verde dell’area di pertinenza degli edifici siti in Via G. Savini nn. 44/50 in Comune di 
Ravenna (coincarico con Dott. Alessandro Ricci – 2006) 

 
COSTRUZIONI PESARESI GIUSEPPE S.p.a di Rimini 

• Piano di intervento relativo alla salvaguardia di un doppio filare di Pinus pinea in area di cantiere in Viale della Libertà a Savignano 
sul Rubicone (1996) 

 
GESTURIST Cesenatico  (FC) 

• Valutazione di stabilità di alberature nel Parco di Ponente per il progetto di realizzazione di un parco acrobatico in altezza 
(Percorso Avventura)” (2004) 

 
G & G per l’Ambiente s. c. Premilcuore  (FC) 

• Progetto e D.L. di risistemazione del “Sentiero della Speranza” e miglioramento dei boschi del Santuario di Monte Paolo in 
Comune di Dovadola (2005) 

 
Global Facility Management Soc. Cons. a r.l. (FC) 

• Studi dendrologici e valutazioni della stabilità di alberature di aree di pertinenza condominiale, con redazione di perizie tecniche 
specialistiche (2011/12/13/14/15) 

 
M.L.C. Srl di S. Mauro Pascoli (FC) 

• Studio dendrologico con valutazione di stabilità effettuato nell’area verde del fabbricato di Viale Matteotti 55 in Milano Marittima e 
relative proposte progettuali (2010/13) 

 
PHOTOSPRINT Cesenatico  (FC) 

• Valutazione di stabilità di alberature in loc. Cà di Gianni in comune di Bagno di Romagna per il progetto di realizzazione di un 
parco acrobatico in altezza (Percorso Avventura)” (2010/12/15) 

 
S.O.M.C. di Cesena (FC) 

• Studio di fattibilità per la realizzazione del Parco Cesuola in Comune di Cesena a forte valenza naturalistica (area di riequilibrio 
ecologico) (componente gruppo di lavoro – 2003/04)   

 
VILLA PRATI di Bertinoro (FC) 

• Rilievo, valutazione di stabilità e D.L. di interventi di manutenzione straordinaria e di salvaguardia del parco della villa (2009) 
 
VILLA GHILLINI-LAURITA di Casalecchio di Reno (BO) 

• Rilievo, valutazione di stabilità, progetto e D.L. di interventi di manutenzione straordinaria e di salvaguardia del parco della villa sito 
in via Porrettana 139 (2008,  2011/12 e 2013) 

 
VILLA MONTI di Bagnolo (Forlì) 

• Rilievo e censimento della vegetazione del parco della Villa (2004) 
 
VILLA RAGAZZENA di Castiglione di Cervia (RA) 
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• Rilievo e censimento della vegetazione del parco della Villa (in collaborazione con GEA Progetti - 2009) 
Consulenze peritali 

• Svariati incarichi come CTU e CTP per Tribunale di Forlì in materia di verde pubblico e privato (2000/12) 
 
Privati vari (FC – FE - FI – RA – BO - PS – RN – LI - Roma) 

• Progetti per la sistemazione ed il  restauro di giardini, parchi ed aree verdi in genere (1976 – 2015) 

• Perizie e consulenze per relazioni fitosanitarie e di stabilità delle piante in parchi e giardini privati (1976 – 2015) 

• Piani di sviluppo agro-ambientali per grandi aziende agro-silvo-pastorali e faunistico-venatorie nelle Province di Forlì-Cesena, 
Rimini e Firenze (1986 – 2012) 

• Progetti vari per l’attività agrituristica, l’ippoturismo nei Comuni di Rocca S. Casciano, Portico e S. Benedetto, Galeata, 
Premilcuore, Civitella di Romagna, S. Sofia, Bagno di Romagna, Dovadola, Castrocaro, Tredozio, Meldola, Predappio (1986/87) 

• Progetti e D.L. di impianti produttivi da legno, di forestazione polifunzionale e miglioramento boschi (Reg. CEE 2080/92) – 
(1994/95/96/97/98/99) 

 
 

Rocca San Casciano, 23.02.2015     
                                                                                                                                                       Luciano Palotti 
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