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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
exTerra | consulenze ambientali e design nel verde nasce nel 2011 dalla collaborazione tra un architetto paesaggista e un
dottore forestale, con piena sinergia delle diverse competenze acquisite nella pluriennale esperienza maturata in studi tecnici
professionali ed enti pubblici locali.
Oggi lo Studio (inserito nel 2015 nella Top 10 giovani Paesaggisti Italiani | Premio NIB ed attualmente in capo all’arch. Dal Brun) si
occupa prevalentemente di outdoor & garden design, parchi terapeutici ed inclusivi, valorizzazione sostenibile di spazi urbani,
recupero di siti degradati con interventi naturalistici.
Riferimento consolidato per diverse Aziende locali, all’occorrenza, exTerra si avvale di aziende e figure professionali differenti e
fidate, in grado di coprire tutti gli aspetti della progettazione ambientale pubblica e privata e della relativa realizzazione.

CURRICULUM FORMATIVO DEL PROFESSIONISTA
LUISA DAL BRUN architetto paesaggista
Dati anagrafici

Nata a Vicenza (VI) il 06/01/1983, residente a Vicenza (VI)

Titoli di studio

Master di II livello in “Metodi e tecniche di prevenzione e controllo ambientale”, a.a 2009-2011, organizzato
da A.R.P.A. Veneto, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Venezia.
Laurea specialistica 3/S - Architettura del Paesaggio, conseguita in data 12/12/2008 presso Facoltà di
Architettura dell’Università degli studi di Genova, votazione 110/110.
Laurea CL20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali curriculum Paesaggio Parchi e
Giardini, conseguita in data 16/12/2005 presso Facoltà di Agraria dell’Università agli Studi di Padova,
votazione 110/110 con lode.
Diploma di Maturità quinquennale sperimentale ad indirizzo artistico, conseguita nell’a.s. 2001/2002 presso
I.T.A.S. “S. B. Boscardin” di Vicenza, indirizzo Artistico con Opzione Architettonica, votazione 100/100.

Abilitazione professionale ed
iscrizione all’Ordine

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto – sezione Ac Paesaggista conseguita con esame di
stato sostenuto nel Settembre 2009 presso Università degli studi di Genova - Facoltà di Architettura.
Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vicenza al n° 2208 in data 11/01/2011.

Attività professionale

Settembre 2011 – in corso, exTerra | consulenze ambientali e design nel verde (Vicenza), realtà
professionale autonoma in cui sviluppare le esperienze maturate e sulle quali era stata precedentemente
avviata attività lavorativa indipendente a partire dal 2008, giungendo ad un ampliamento e miglioramento dei
servizi offerti.
Luglio 2010 – 2014, Associazione culturale-ambientale Onlus “Civiltà del Verde” (Vicenza), Collaborazione
professionale a titolo gratuito in merito al recupero delle Serre del giardino storico Parco Querini di Vicenza,
corsi di formazione, allestimenti scenografici, progettazione e DD.LL. di piccoli ambiti verdi urbani.
Novembre 2010 – Febbraio 2011, Studio Associato Progea (Vicenza), Collaborazione professionale
nell’ambito della redazione di Studi di Impatto Ambientale, Relazioni paesaggistiche e di Valutazioni di
Incidenza Ambientale, Analisi di strumenti normativi di pianificazione territoriale/urbanistica, Analisi GIS,
Progettazione della ricomposizione ambientale-paesaggistica di aree estrattive, Disegno CAD, Render
ambientali.
Maggio - Ottobre 2009, Valore Città AMCPS Srl - Comune di Vicenza (Settore Verde Pubblico),
Collaborazione esterna alla progettazione con affidamento di incarichi per la progettazione dell’allestimento
di spazi pubblici, DD.LL. dell’allestimento scenografico e vegetazionale di rotatorie.
Gennaio 2009 – Settembre 2011, Libera professionista nell’ambito dell’Architettura del Paesaggio,
Progettazione di spazi esterni pubblici e privati, allestimenti scenografici, realizzazione di render ambientali.

Settori di attività

Progettazione parchi e giardini, Verde pensile, Aree gioco inclusive, Healing gardens e giardini terapeutici,
Riqualificazione sostenibile di aree verdi e spazi urbani, Valorizzazione e restauro parchi storici, Consulenza
arredi outdoor/indoor ed applicazione principi Feng Shui, Allestimenti scenografici ed ambientazioni
temporanee per eventi e stands/luoghi d’immagine, Misure di mitigazione ambientale e paesaggistica,
Impianti di Arboricoltura da Legno, Interventi con finalità naturalistiche e didattiche, Redazione di Relazioni
paesaggistiche, Rilievi vegetazionali e forestali, Rilievi fotografici, Valutazioni di stabilità delle alberature V.T.A. visiva, Cartografie tematiche, Fotointerpretazione, Render ambientali di dettaglio e a vasta scala.

(estratto) Specializzazioni e
Aggiornamento

Socia AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, n°852
02 2020 - “Architettura, approccio al vivere: feng shui, cromoterapia e ayurveda” (4 ore), OAPPC VI
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02 2020 - “Il green deal europeo. Il nuovo piano per un’Europa più verde e sostenibile” (2 ore), OAPPC VI
10 2019 - “CITEMOS 2019 – Le infrastrutture possono essere verdi? Mitigazione degli impatti ambientali
con opere a verde” (2 ore), Confartigianato Vicenza
10 2019 - “Il nuovo regolamento europeo sulla privacy GDPR n.2016/679” (4 ore), OAPPC VI
01 2019 – “Gli alberi in città: ruolo, gestione e valorizzazione” (3 ore), Confartigianato Vicenza/OAPPC VI
10 2018 – “Made in japan, sperimentazioni e nuovi percorsi in architettura” (2 ore), OAPPC VI
10 2018 – “Il ruolo del direttore dei lavori e dell’esecuzione e la disciplina dell’esecuzione dei contratti
pubblici dopo l’entrata in vigore del dm 49/18” (4 ore), OAPPC VI
05 2018 – “Incontro con Kengo Kuma e lectio magistralis ad Arte Sella”, OAPPC VI/Agar srl
02 2018 – “Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana legge regionale 6 giugno 2017, n
14 il regolamento edilizio tipo dgr n 1896 del 22.11.2017” (4 ore), OAPPC VI
06 2017 – “Consumo di suolo e rigenerazione urbana nella nuova legge veneta” (4 ore), OAPPC VI
09 2016 – “EcoTechGreen, forum internazionale dedicato al verde tecnologico” (6 ore), OAPPC
Padova/Paysage/Flormart.
09 2016 – “Stabilizzazione dei versanti, controllo erosione superficiale” (4 ore), seminario, OAPPC Vicenza
03-04 2016 – “Il giardino armonico, il giardino feng shui” (4 + 16 ore), seminario + workshop di progettazione,
OAPPC Vicenza
03 2016 – “Specie legnose e utilizzi appropriati” (4 ore), seminario, OAPPC Vicenza
02 2016, “Architettura feng shui” (16 ore), corso, OAPPC Vicenza
10 2015 – “PSR 14-20, Imprese agricole e forestali: il PSR degli investimenti e dell'ammodernamento” (3
ore), seminario, Regione Veneto
07 2015 – “Kerkythea”, (8 ore), corso di formazione, AFOR sas Verona
06 2015 - “Terra. Acqua. Tempo. Tre spunti progettuali intorno al tema della luce. Come illuminare SPA,
giardini ed edifici storici”, seminario, OAPPC Vicenza /Simes luce per l’architettura
06 2015 - “Contratti, competenze, regolamento di disciplina: un percorso tra nuovi obblighi e nuove
responsabilità” (4 ore), seminario, OAPPC Vicenza
05 2015 - “Dal comfort all'uomo, dal seme alla casa” (4 ore), seminario, OAPPC Vicenza
04 2015 - “Ambiente terapia - Feng Shui: come armonizzare gli spazi e incrementare il proprio business” (4
ore), seminario, OAPPC Vicenza
04 2015, “Edilizia e urbanistica” (4 ore), seminario, OAPPC Vicenza
10-12 2014, “Inglese per l’architettura” (20 ore), corso, OAPPC Vicenza /Wall Street Institute
12 2014, “Uso e vita delle piante erbacee perenni” (8 ore), convegno nazionale, Associazione Assoiride.
11 2014, “Formazione: istruzioni per l'uso” (4 ore), seminario deontologico, OAPPC Vicenza
09-10 2014, “Valutazione Ambientale Strategica (VAS): processi, procedure e possibili applicazioni” (16
ore), corso, OAPPC Belluno.
09 2014, “ECOtechGREEN” (8 ore), forum internazionale del verde tecnologico, OAPPC
Padova/Paysage/Flormart.
07-08 2014, “Valutatori Biodiversity Friends” (32 ore), corso di qualifica per lo Standard, CSQA
Formazione.
02-03 2014, “3x3, esiti del workshop Palinsesto e Riciclaggio – Laboratorio di paesaggismo sulle nuove
centralità” (15 ore), ciclo di incontri, Abacoarchitettura/Comune di Vicenza.
09 2013, “Palinsesto e riciclaggio, laboratorio di paesaggismo sulle nuove centralità”, workshop,
Abacoarchitettura/Comune di Vicenza.
04 2013, “Sicurezza nei cantieri boschivi nella duplice prospettiva degli utilizzatori e del direttore lavori” (4
ore), ODAF Vicenza.
02-03 2012, “Arboricoltura da legno multifunzionale, Corso 1 - Dal progetto all’impianto: la realizzazione di
una piantagione, Corso 2 - Analisi della pianta e potatura per produrre legname di pregio” (48 ore),
Consorzio di Bonifica Veronese.
10-12 2011, "Progettazione e pianificazione del paesaggio", Corso di alta formazione nell’ambito
dell’Osservatorio del paesaggio del Canale di Brenta, Regione Veneto/Università IUAV/Comunità Montana
del Brenta/Università di Padova.
09 2011, “Conferenza Internazionale Salvere - Impiego delle praterie semi-naturali ricche di specie nella
raccolta di seme per il restauro ecologico di aree degradate” (16 ore), Dipartimento di Agronomia
ambientale e Produzioni vegetali/Università di Padova.
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05-08 2011, Stage formativo post-laurea presso Provincia di Vicenza - Settore VIA / Attività estrattive.
09 2010, “Dal monitoraggio alla modellistica: nuove metodiche applicate a territori con orografia
complessa”, workshop estivo di formazione ed aggiornamento professionale, Fondazione per l'Università e
l'Alta Cultura in provincia di Belluno/IUAV/A.R.P.A.Veneto.
07-08 2007, "Seminario Internazionale di Progettazione, Parco Fluviale del Guadiana, Serpa - Portogallo",
Workshop estivo a Serpa (Portogallo), ACMA – Centro Italiano di Architettura – MI.
04-05 2007, “Giornate di Studio sul tema della Relazione Paesaggistica”, ciclo di convegni, Dipartimento
POLIS, Sezione Paesaggio, Facoltà di Architettura di Genova.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
Le seguenti attività professionali sono state esercitate dai componenti dello Studio in qualità di liberi professionisti su incarico diretto
del committente dell’opera o come forma di collaborazione ai tecnici formalmente incaricati, come descritto in corrispondenza di
ciascuna attività.

Interventi inerenti il verde pubblico urbano e periurbano (LL.PP.)
Data
10/2019 –
06/2020

03/2018 –
03/2020
12/2018 –
11/2019
12/2017 –
03/2018

Committente
dell'opera
Comune di
Caldogno (VI)

Progetto

Comune di Vicenza
Casa di Riposo di
Noventa Padovana
(PD)
Comune di Vicenza

Progetto “Manutenzione
straordinaria con
riqualificazione
parte interna della
rotatoria fra via Roma, via
Milano, via Barco e via
Zanella”
Progetto “Alberature
2017”
Riqualificazione area
verde ad uso terapeuticoricreativo
Progetto Partecipato “Un
giardino per giocare” –
riqualificazione dell'area
gioco della scuola
dell'infanzia B.
Malfermoni
Progetto “Interventi di
riqualificazione e
valorizzazione Parco del
Retrone”

Committente
dell'incarico
Comune di Caldogno
(VI)

Oggetto dell’incarico

Comune di Vicenza

Direzione Lavori

Casa di Riposo di
Noventa Padovana
(PD)
Comune di Vicenza

Progettazione preliminare di
massima

Comune di Vicenza

Progettazione definitiva di
interventi per miglioramento
fruibilità, accessibilità ed
inclusività, Progettazione
esecutiva, Cartellonistica,
Direzione Lavori

Sviluppo proposte ideative,
Progettazione definitiva,
Progettazione esecutiva

Direzione Lavori

05/2017 –
05/2019

Comune di Vicenza

10/2016 –
02/2017

Comuni di Tonezza
Interventi di
Comune di Arsiero
del Cimone e Arsiero adeguamento della
(VI)
(VI)
Strada forestale Contrada
Valle – Malga Zolle.
PSR 2014-2020 Intervento 4.3.1

Collaborazione a progettazione
definitiva, Relazione
paesaggistica, Presentazione
domanda di finanziamento PSR

10/2016 –
02/2017

Comune di
Lastebasse (VI)

09/2016 –
03/2018

Comune di Vicenza

Collaborazione a progettazione
definitiva, Relazione
paesaggistica, Presentazione
domanda di finanziamento PSR
Progettazione definitiva di area
gioco inclusiva, Progettazione
esecutiva, Direzione Lavori

11/2015

Comune di Vicenza
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Strada forestale
Ponteposta-Montepiano.
PSR 2014-2020 Intervento 4.3.1
Progetto Partecipato “Un
giardino per giocare” –
riqualificazione dell'area
gioco della scuola
dell'infanzia B.
Malfermoni
Progetto di
riqualificazione asse
viario Mazzini-D’Alviano
ed allestimento verde
Piazzale Fraccon –
Manutenzione
straordinaria alberature

Comune di
Lastebasse (VI)

Comune di Vicenza

Comune di Vicenza

Consulenza specialistica per gli
aspetti paesaggisticovegetazionali, Rilievo dello stato
attuale, Progettazione,
Simulazioni dello stato finale,
supporto alla Progettazione
Esecutiva, Direzione Lavori
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Data

Committente
dell'opera

06/2015

Comune di Vicenza

07/2014

Comune di Vicenza

02/2014 –
05/2015

Comune di
Pedemonte (VI)

Progetto esecutivo per la Comune di
sistemazione del Sentiero Pedemonte (VI)
Ciechi – Scalzeri.
PSR 2007-2013 – Misura
227 Azione 1

Progettazione esecutiva del
sentiero pedonale,
Collaborazione D.LL.,
Cartellonistica, Presentazione
domanda di finanziamento PSR

02/2014 –
04/2015

Comune di
Lastebasse (VI)

Progetto esecutivo di
Comune di
realizzazione del Sentiero Lastebasse (VI)
Togni – Busatti.
PSR 2007-2013 – Misura
227 Azione 1

Progettazione esecutiva del
sentiero pedonale,
Collaborazione D.LL.,
Cartellonistica, Presentazione
domanda di finanziamento PSR

11/2013 –
09/2014

Comune di Vicenza

Progettazione esecutiva e
Direzione Lavori, Cartellonistica,
Presentazione domanda di
finanziamento PSR

07/2013

Comune di Vicenza

Progetto di ripristino e
Comune di Vicenza
valorizzazione dei sentieri
– Oasi naturalisticodidattica “Valletta del
Silenzio”.
PSR 2007-2013 – Misura
227 Azione 1
Controllo zonale, verifica, Comune di Vicenza
rilievo schematico e
schedatura delle
alberature esistenti

11/2012

Comune di
Valdastico (VI)

Progetto definitivo per la Comune di
realizzazione della strada Valdastico (VI)
forestale di collegamento
Val Torra – Cingella e per
la manutenzione
straordinaria della Strada
della Cingella.
PSR 2007-2013 – Misura
227 Azione 1

Collaborazione a Rilievo
topografico, Progettazione
definitiva della nuova strada
forestale, Relazione
paesaggistica, Presentazione
domanda di finanziamento PSR

11/2012

Comune di Vicenza

Progetto di ripristino e
Comune di Vicenza
valorizzazione dei sentieri
– Oasi naturalisticodidattica “Valletta del
Silenzio”.
PSR 2007-2013 – Misura
227 Azione 1

Progettazione definitiva degli
interventi di ripristino e
valorizzazione, Relazione
paesaggistica, Presentazione
domanda di finanziamento PSR

11/2012

Comune di
Lastebasse (VI)

Progetto definitivo di
Comune di
realizzazione del Sentiero Lastebasse (VI)
Togni – Busatti.
PSR 2007-2013 – Misura
227 Azione 1

Progettazione definitiva del
sentiero ciclo-pedonale,
Relazione paesaggistica,
Presentazione domanda di
finanziamento PSR

11/2012

Comune di
Pedemonte (VI)

Progetto definitivo per la Comune di
sistemazione del Sentiero Pedemonte (VI)
Ciechi – Scalzeri.
PSR 2007-2013 – Misura

Progettazione definitiva degli
interventi di ripristino e
valorizzazione, Relazione
paesaggistica, Presentazione
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Progetto

Committente
dell'incarico

2015
Progetto di
Comune di Vicenza
riqualificazione di
Stradella della Rotonda e
miglioramento
dell’accessibilità alle Ville
Palladiane in Comune di
Vicenza
Rilievo e restituzione
Comune di Vicenza
grafica del Parco Retrone
a Vicenza, Località
Ferrovieri

Oggetto dell’incarico

Supporto paesaggistico
specialistico, Supporto
progettuale ed in fase di D.LL.,
Cartellonistica, Simulazioni dello
stato finale

Rilievo e restituzione grafica del
Parco Retrone con censimento
e schedatura degli esemplari
arborei presenti, Cartellonistica

Censimento delle alberature del
centro storico della città di
Vicenza e schedatura su
supporto GIS
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Data

Committente
dell'opera

10/2012 –
06/2014
06/2012 –
09/2012

Comune di Vicenza

09/2009

Comune di Vicenza - Progettazione
Valore Città AMCPS dell’allestimento di spazi
SRL
pubblici in comune di
Vicenza (VI)
Comune di Vicenza - Progettazione
Valore Città AMCPS dell’allestimento di spazi
SRL
pubblici in comune di
Vicenza (VI)

05/2009

Progetto

Comune di Vicenza

227 Azione 1
Progetto “500 alberi per
la Città di Vicenza”
Progetto definitivo ed
esecutivo “500 alberi per
la Città di Vicenza”

Committente
dell'incarico
Comune di Vicenza
Comune di Vicenza

Comune di Vicenza Valore Città AMCPS
SRL
Comune di Vicenza Valore Città AMCPS
SRL

Oggetto dell’incarico
domanda di finanziamento PSR
Direzione Lavori, Cartellonistica
Progettazione definitiva ed
esecutiva di circa 100 siti sul
territorio comunale, Relazione
paesaggistica, Rendering
Progettazione dell’allestimento
scenografico e vegetazionale di
rotatorie, Rendering,
Collaborazione alla D.LL.
Progettazione dell’allestimento
scenografico e vegetazionale di
rotatorie, Rendering,
Collaborazione alla D.LL.

Interventi inerenti il verde privato
Data

Committente
dell'opera
Clienti privati vari

Progetto

Cliente privato,
Bolzano Vicentino
(VI)
Cliente privato, Torri
di Quartesolo (VI)

Sistemazione area verde
privata

Cliente privato,
Möhlin | Svizzera CH
Cliente privato,
Sovizzo (VI)
Zorzettig di Zorzettig
Cav. Giuseppe
s.s.a., Cividale del
Friuli (UD)

Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
privata
Riqualificazione area
verde privata afferente a
Cantina vinicola

Idea Giardino di
Berton Osvaldo & C.
s.n.c., Cavazzale di
Monticello C. O. (VI)
Cliente privato, Malo
(VI)

Sistemazione area verde
privata

02/2017

Cliente privato,
Grantorto (PD)

Sistemazione area verde
privata

09/2016 –

Clienti privati vari

Sistemazione aree verdi

02/2017 –
in corso

04/2020 –
in corso
10/2019 –
in corso
07/2020
01/2020
10/2019

08/2019

05/2019

exTerra
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Sistemazione aree verdi
private

Sistemazione area verde
privata

Sistemazione area verde
pensile privata

Committente
dell'incarico
Idea Giardino di
Marchezzolo Omar &
C. s.n.c., Altavilla
Vicentina (VI)

Oggetto dell’incarico

Riferimento per consulenza
continuativa per settore
progettazione e studio di
giardini privati ed aziendali,
Verde pensile, Realizzazione
piscine, Rilievi, Simulazioni
dello stato finale, Assistenza in
fase realizzativa, Consulenza
floristica
Cliente privato,
Progettazione giardino privato,
Bolzano Vicentino
Simulazione dello stato finale,
(VI)
Assistenza in fase realizzativa
Cliente privato, Torri Progettazione giardino privato,
di Quartesolo (VI)
Simulazione dello stato finale,
Assistenza in fase realizzativa
Cliente privato,
Consulenza riqualificazione
Möhlin | Svizzera CH giardino
Cliente privato,
Progettazione giardino privato,
Sovizzo (VI)
Simulazione dello stato finale
Zorzettig di Zorzettig Consulenza per riqualificazione
Cav. Giuseppe s.s.a., area verde privata afferente a
Cividale del Friuli
Cantina vinicola, Osservazioni
(UD)
preliminari per proposta
progettuale e fattibilità interventi
Idea Giardino di
Progettazione giardino privato,
Berton Osvaldo & C. Simulazione dello stato finale
s.n.c., Cavazzale di
Monticello C. O. (VI)
Areaverde s.n.c.,
Progettazione verde pensile,
Dueville (VI)
Simulazione dello stato finale,
Assistenza in fase realizzativa
Cliente privato,
Progettazione giardino privato,
Grantorto (PD)
Simulazione dello stato finale,
Assistenza in fase realizzativa
Areaverde s.n.c.,
Riferimento per consulenza

LUISA DAL BRUN arch. paesaggista
P.IVA 03545740247 | tel. +39 349 1572443 | e-mail dalbrun@exterra.it
36100 Vicenza VI | Via Lago d’Orta 2 | www.exterra.it

7 | 14

Data

Committente
dell'opera

Progetto

12/2018

private

07/2016 –
06/2019
11/2018 –
05/2019
09/2018 –
01/2019

Cliente privato,
Gambellara (VI)
Cliente privato,
Vicenza (VI)
Cliente privato,
Thiene (VI)

Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
privata

04/2017 –
04/2018

Cliente privato, Malo
(VI)

Sistemazione area verde
privata

11/2017

LC Lavori in Corso
srl, Isola Vicentina
(VI)
Cliente privato,
Dueville (VI)
Cliente privato,
Villaverla (VI)

Manifestazione di
interesse

02/201704/2017

Cliente privato,
Artegna (UD)
Cliente privato,
Möhlin | Svizzera CH

Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
privata

06/2016 –
02/2017

Cliente privato, Malo
(VI)

Sistemazione area verde
privata

04/2016

LC Lavori in Corso
srl, Isola Vicentina
(VI)
Cliente privato,
Valdagno (VI)
Cliente privato,
Vicenza

Manifestazione di
interesse

03/2015 –
06/2016

Cliente privato,
Monteviale (VI)
Cliente privato,
Chiampo (VI)

Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
privata

02/2015 –
06/2016

Comune di
Monteviale (VI)

Parco “DonestraCallicurta”

11/2015

Cliente privato,
Vicenza

Sistemazione area verde
privata

10/2015

Cliente privato,

Sistemazione area verde

03/2017 –
07/2017
06/2018

07/2017

03/2016
03/2016

02/2016
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Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
privata

Sistemazione area verde
d’immagine
Sistemazione area verde
privata

Committente
dell'incarico
Dueville (VI)

Oggetto dell’incarico

continuativa per progettazione
di giardini privati ed aziendali,
Verde pensile, Simulazioni dello
stato finale, Assistenza in fase
realizzativa
Cliente privato,
Progettazione giardino privato,
Gambellara (VI)
Simulazione dello stato finale
Moreno Zarantonello, Progettazione giardino privato,
Caldogno (VI)
Simulazione dello stato finale
Cliente privato,
Progettazione riqualificazione
Thiene (VI)
giardino privato, Simulazione
dello stato finale, Assistenza in
fase realizzativa
Cliente privato, Malo Progettazione giardino privato,
(VI)
Simulazione dello stato finale,
Assistenza in fase realizzativa
LC Lavori in Corso
Progettazione verde pensile
srl, Isola Vicentina
istituto scolastico, Simulazione
(VI)
dello stato finale
Cliente privato,
Progettazione giardino privato,
Dueville (VI)
Simulazione dello stato finale
Cliente privato,
Progettazione riqualificazione
Villaverla (VI)
puntuale giardino privato,
Simulazioni dello stato finale
Cliente privato,
Progettazione di massima area
Artegna (UD)
verde edificabile
Cliente privato,
Progettazione di giardino
Möhlin | Svizzera CH privato, Simulazioni dello stato
finale
Cliente privato, Malo Progettazione riqualificazione
(VI)
giardino d’ingresso,
Simulazione dello stato finale
LC Lavori in Corso
Progettazione verde pensile
srl, Isola Vicentina
istituto scolastico
(VI)
Areaverde snc,
Progettazione verde esterno
Dueville (VI)
industria chimica
Cliente privato,
Progettazione riqualificazione
Vicenza
giardino privato, Simulazioni
dello stato finale
Cliente privato,
Progettazione giardino privato,
Monteviale (VI)
Simulazioni dello stato finale
Cliente privato,
Progettazione di giardino
Chiampo (VI)
privato, Simulazioni dello stato
finale, Assistenza e Direzione
Lavori
Arch. Vito Moro,
Collaborazione alla
Vicenza
progettazione preliminare,
Consulenza per gli aspetti
paesaggistico-vegetazionali
Cliente privato,
Progettazione di interventi
Vicenza
puntuali per riqualificazione
area verde privata, Analisi del
sito, Simulazioni dello stato
finale
Cost Immobiliare,
Progettazione verde
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Data

Committente
dell'opera
Vicenza

Progetto
privata

10/2015

Cliente privato,
Sistemazione area verde
Montebello Vicentino privata
(VI)

09/2015

Cliente privato,
Santorso (VI)

Sistemazione area verde
privata

08/2015

Cliente privato, Malo
(VI)

Sistemazione area verde
privata

06/2015

Cliente privato,
Sistemazione zona living
Montebello Vicentino esterna
(VI)

06/2015

Cliente privato,
Marano Vicentino
(VI)

Sistemazione area verde
privata

06/2015

Cliente privato,
Vicenza
Cliente privato,
Mussolente (VI)

Sistemazione terrazza
privata
Progetto pergolato
esterno a bordo piscina

04/2015

Cliente privato,
Roma

Sistemazione area verde
privata

04/2015

Cliente privato, Zanè Sistemazione area verde
(VI)
privata

03/2015

Cliente privato,
S. Stino di Livenza
(VE)

Sistemazione area verde
di azienda agricola e
agrituristica

03/2015

Cliente privato,
Trissino (VI)

Progetto pergolato
esterno su terrazza

03/2015

Cliente privato,
Bertesina (VI)

Progetto pergolato
esterno

02/2015

Cliente privato,
Breganze (VI)
Cliente privato,
Vicenza

Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
di hotel

11/2014

Cliente privato, Isola
Vicentina (VI)

Sistemazione area verde
privata, giardino pensile

10/2014

Cliente privato,
Soave (VR)

Sistemazione area verde
privata

10/2014

Cliente privato,
Montecchio
Maggiore (VI)
Cliente privato, Isola

Sistemazione area verde
privata

05/2015

11/2014

08/2014

exTerra
consulenze ambientali e design nel verde

Progetto pergolato

Committente
dell'incarico
Vicenza

Oggetto dell’incarico

commerciale, Assistenza in fase
realizzativa
Cliente privato,
Progettazione zona living
Montebello Vicentino esterna e ambito piscina,
(VI)
Simulazioni dello stato finale,
Assistenza in fase realizzativa
Cliente privato,
Progettazione giardino privato,
Santorso (VI)
Simulazioni dello stato finale,
Assistenza in fase realizzativa
Ercole Gian Pietro & Riqualificazione giardino privato
C. Sas, Dueville (VI) e studio arredi esterni,
Simulazioni dello stato finale
Cliente privato,
Progettazione di zona living in
Montebello Vicentino giardino privato, Simulazioni
(VI)
dello stato finale, Assistenza in
fase realizzativa
Cliente privato,
Progetto di riqualificazione del
Marano Vicentino
giardino privato, Simulazioni
(VI)
dello stato finale, Assistenza in
fase realizzativa
Ercole Gian Pietro & Progettazione terrazza privata e
C. Sas, Dueville (VI) relativi arredi
Ercole Gian Pietro & Progettazione di massima di
C. Sas, Dueville (VI) pergolato, Simulazioni dello
stato finale
Cliente privato, Roma Progettazione di giardino
privato, Simulazioni dello stato
finale
Ercole Gian Pietro & Progettazione di massima di
C. Sas, Dueville (VI) giardino privato e relativi arredi,
Simulazioni dello stato finale
Cliente privato, S.
Progettazione dell’allestimento
Stino di Livenza (VE) del verde, Simulazioni dello
stato finale, Assistenza e
Direzione Lavori fase I
Ercole Gian Pietro & Progettazione di massima di
C. Sas, Dueville (VI) pergolato, Simulazioni dello
stato finale
Ercole Gian Pietro & Progettazione di massima di
C. Sas, Dueville (VI) pergolati, Simulazioni dello stato
finale
Areaverde snc,
Progettazione preliminare di
Dueville (VI)
giardino privato
Areaverde snc,
Progettazione dell’allestimento
Dueville (VI)
del verde, Simulazioni dello
stato finale
LC Lavori in Corso
Progettazione di giardino
srl, Isola Vicentina
pensile privato, Simulazioni
(VI)
dello stato finale
LC Lavori in Corso
Progettazione di giardino
srl, Isola Vicentina
privato, Simulazioni dello stato
(VI)
finale
Cliente privato,
Progettazione di giardino
Montecchio Maggiore privato, Simulazioni dello stato
(VI)
finale
Ercole Gian Pietro & Progettazione di massima di
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Data

07/2014
07/2014

06/2014

05/2014

04/2014

04/2014

03/2014

03/2014

11/2013

10/2013

10/2013

09/2012 –
02/2013

04/2013

06/2012

04/2012

11/2011

Committente
dell'opera
Vicentina (VI)

Progetto

Cliente privato,
Caldogno (VI)
Cliente privato,
Montebello Vicentino
(VI)
Cliente privato,
Cornedo (VI)

Sistemazione area verde
privata
Sistemazione area verde
privata

esterno su terrazza

Cliente privato,
Caldogno (VI)
Cliente privato,
Montebello Vicentino
(VI)
Cliente privato,
Cornedo (VI)

Oggetto dell’incarico
pergolato, Simulazioni dello
stato finale
Assistenza e Direzione Lavori
Assistenza e Direzione Lavori

Progettazione di giardino
privato, Simulazioni dello stato
finale
Cliente privato,
Sistemazione area verde Cliente privato,
Progettazione di giardino
Sovizzo (VI)
privata
Sovizzo (VI)
privato, Simulazioni dello stato
finale
Cliente privato,
Sistemazione area verde Cliente privato,
Progettazione di giardino
Caldogno (VI)
privata
Caldogno (VI)
privato, Simulazioni dello stato
finale
Cliente privato,
Sistemazione area verde Cliente privato,
Progettazione di giardino
Montebello Vicentino privata
Montebello Vicentino privato, Simulazioni dello stato
(VI)
(VI)
finale
Cliente privato, Rosà Progetto dehor esterno di Ercole Gian Pietro & Progettazione di massima di
(VI)
pubblico esercizio
C. Sas, Dueville (VI) dehor esterno di ristorante e
relativo arredo, Simulazioni
dello stato finale
Cliente privato,
Progetto dehor esterno di Ercole Gian Pietro & Progettazione di massima di
Schio (VI)
pubblico esercizio
C. Sas, Dueville (VI) dehor esterno di bar,
Simulazioni dello stato finale
Cliente privato,
Sistemazione area verde Azienda Agricola
Progettazione di giardino
Sandrigo (VI)
privata
Bassetto Paolo,
privato, Simulazioni dello stato
Thiene (VI)
finale
Cliente privato,
Sistemazione a verde di
Cliente privato,
Progettazione dell’allestimento
Vicenza
cavedio
Vicenza
di cavedio: arredo e
vegetazione, Simulazioni dello
stato finale
Cliente privato,
Sistemazione a verde di
Ercole Gian Pietro & Progettazione dell’allestimento
Thiene (VI)
terrazza, abitazione sita
C. Sas, Dueville (VI) di terrazza: arredo e
in comune di Thiene (VI)
vegetazione, Simulazioni dello
stato finale
Cliente privato,
Sistemazione a verde di
Cliente privato,
Progettazione dell’allestimento
Vicenza
terrazza
Vicenza
di terrazza: arredo e
vegetazione, Simulazioni dello
stato finale
Cliente privato,
Sistemazione area verde Cliente privato,
Progettazione di giardino
Montecchio
privata
Montecchio Maggiore privato, Simulazioni dello stato
Maggiore (VI)
(VI)
finale, Assistenza e Direzione
Lavori
Cliente privato,
Sistemazione a verde di
Cliente privato,
Progettazione dell’allestimento
Vicenza
terrazza
Vicenza
di terrazza: arredo e
vegetazione, Simulazioni dello
stato finale
Cliente privato,
Sistemazione area verde Cliente privato,
Progetto di riqualificazione del
Marano Vicentino
privata
Marano Vicentino
giardino privato, Simulazioni
(VI)
(VI)
dello stato finale
Cliente privato,
Sistemazione area verde Cliente privato,
Progettazione di giardino
Verona
privata
Verona
privato, Simulazioni dello stato
finale

exTerra
consulenze ambientali e design nel verde

Sistemazione area verde
privata

Committente
dell'incarico
C. Sas, Dueville (VI)
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Interventi inerenti la progettazione ambientale privata: riqualificazioni naturalistiche, viabilità agro-silvopastorale, miglioramenti fondiari
Data

Committente
dell'opera

Progetto

Committente
dell'incarico

Oggetto dell’incarico

03/2016 –
04/2016

Cliente privato,
Verona

Domanda di concessione di Ing. Armando
derivazione d’acqua per
Merluzzi, Vicenza
uso idroelettrico dal Fiume
Fibbio in Comune di San
Martino Buonalbergo (VR)

Collaborazione progettuale

09/2015 –
03/2017

Eusebio Energia,
Gallarate (VA)

Centrale idroelettrica
"Bessé" - Diga di Leda.
Progetto definitivo per
adeguamento del rilascio
DMV con utilizzo a fini
idroelettrici

Ing. Armando
Merluzzi, Vicenza

Collaborazione a progettazione,
Analisi ambientali, Relazione
paesaggistica, Relazione
forestale

12/2012

Cliente privato,
Pedemonte (VI)

Miglioramento fondiario e
sistemazione dei
terrazzamenti su lotto di
terreno collinare in località
Brancafora, comune di
Pedemonte (VI)

Cliente privato,
Pedemonte (VI)

Collaborazione a Progetto di
miglioramento fondiario

02/2012

Cliente privato,
Lonigo (VI)

Progetto di miglioramento
fondiario - Impianto di
nuovo vigneto

dott.ssa for. Ines
Pevere, Vicenza

Collaborazione a Progettazione
assetto topografico finale
dell'area e movimentazione
materiali

01/2012

Cà Rovere di
Biasin Alessia,
Alonte (VI)

Progetto di miglioramento
fondiario - Impianto di
nuovo vigneto

dott.ssa for. Ines
Pevere, Vicenza

Collaborazione a Progettazione
assetto topografico finale
dell'area e movimentazione
materiali

Committente
dell'incarico
Arch. Franco
Battistella, Vicenza

Oggetto dell’incarico

Arch. Paolo Meloni,
Vicenza

n° 4 Relazioni paesaggistiche
relative ad interventi diversi da
realizzarsi presso la Caserma
“Del Din” in Comune di Vicenza

Ing. Alex Savio,
Vicenza

Relazione paesaggistica,
Render , collaborazione a
Relazione forestale

Ing. Armando
Merluzzi, Vicenza

Relazione paesaggistica,
collaborazione a Valutazione di
Incidenza Ambientale

Relazioni paesaggistiche, forestali, naturalistiche
Data
04/2015

04/2015

10/2013

02/2013

Committente
dell'opera
Department of the
Army – US Army
Corps of
Engineers, Europe
District, KonradAdenauer Ring 39
– Wiesbaden
(Germania)
Department of the
Army – US Army
Corps of
Engineers, Europe
District, KonradAdenauer Ring 39
– Wiesbaden
(Germania)
Impianti Agno
S.r.l., Valdagno
(VI)

Cliente privato,
Bassano del
Grappa (VI)

exTerra
consulenze ambientali e design nel verde

Progetto
Restauro ed ampliamento
degli edifici n°93-94 e
sistemazione a verde delle
relative pertinenze
all’interno del sito militare
denominato “Del Din”
ubicato nel Comune di
Vicenza
Installazione di strutture
relative ad interventi diversi
in ambito militare

Rifacimento parziale della
centrale idroelettrica
“Montagna Spaccata” nei
comuni di Valdagno e
Recoaro Terme (Vicenza)
Richiesta di concessione di
piccola derivazione d’acqua
dal Fiume Brenta ad uso

Relazione paesaggistica
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Data

02/2013

12/2012

09/2012

10/2011

2011

03/2011

Committente
dell'opera

Progetto

idroelettrico in località Pian
dei Zocchi nel Comune di
San Nazario (Vicenza)
Ellerre s.r.l.,
Realizzazione di un piccolo
Medolago (BG)
impianto idroelettrico ad
acqua fluente da realizzarsi
sul Torrente Chiampo in
Comune di Crespadoro
(Vicenza)
Az. Agr. Poggio
Progetto di riqualificazione
delle Piume S.r.l. - agro-silvo colturale del
Orgiano (VI)
fondo "Ceschi" in località
Monte delle Piume,
Comune di Orgiano
(Vicenza)
Vinicola Sormonta, Richiesta di Autorizzazione
Cervarese Santa
ai fini forestali e paesaggiCroce (PD)
stici per la trasformazione
di una superficie boscata in
vigneto in Comune di
Albettone (Vicenza)
Blu Invest s.r.l.,
Richiesta di concessione di
Noventa di Piave
derivazione d'acqua dal
(VE)
Fiume Meschio per la
riattivazione della centrale
idroelettrica presso l'ex
Lanificio Cini in Comune di
Vittorio Veneto
Soggetti vari
Realizzazione di nuovi
impianti fotovoltaici a terra
in provincia di Vicenza nei
comuni di Quinto vicentino,
Sandrigo, Dueville
Futura Service
Richiesta di concessione di
s.r.l., Arpino (FR)
piccola derivazione d’acqua
superficiale dal Fiume Liri
ad uso idroelettrico in
Comune di Balsorano (AQ)
- loc. Mulino Antonini

Committente
dell'incarico

Oggetto dell’incarico

Ellerre s.r.l.,
Medolago (BG)

Relazione paesaggistica

Dott. agr. Roberto de
Marchi, Vicenza

Collaborazione a Rilievo
vegetazionale, Progettazione
degli interventi di
riqualificazione, Analisi
catastale

Vinicola Sormonta,
Cervarese Santa
Croce (PD)

Relazione paesaggistica,
collaborazione a Relazione
forestale, Progetto di
miglioramento colturale

Ing. Armando
Merluzzi, Vicenza

Studio di impatto archeologico
preventivo (in collaborazione
con dott.ssa Ilaria de Aloe –
Archeologa)

dott.ssa for. Roberta
Meneghini, Vicenza

Collaborazione a Relazione
paesaggistica, realizzazione di
modellizzazione per la stima dei
bacini di intervisibilità degli
impianti
Relazione paesaggistica

Ing. Armando
Merluzzi, Vicenza

Studi di Impatto Ambientale – S.I.A., Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.
Data
10/2014 –
10/2015

Committente
dell'opera
Ellerre s.r.l.,
Medolago (BG)

Progetto

10/2013

Comunità
Rotaliana Königsberg,
Mezzocorona (TN)

10/2011 –
06/2012

CGA – Consorzio
Gestione Argille,
Monte di Malo (VI)

exTerra
consulenze ambientali e design nel verde

Realizzazione di un piccolo
impianto idroelettrico ad
acqua fluente da realizzarsi
sul fiume Agno in Comune
di Valdagno (VI)
Piano Territoriale della
Comunità Rotaliana Königsberg

Committente
dell'incarico
Ellerre s.r.l.,
Medolago (BG)

Oggetto dell’incarico

Comunità Rotaliana Königsberg,
Mezzocorona (TN)

Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Territoriale
della Comunità Rotaliana –
Königsberg (in R.T.P. con
dott.ssa Roberta Meneghini)
Verifica dell’assoggettabilità alla
procedura di V.I.A. (Screening)

Apertura di cinque nuovi siti CGA – Consorzio
per l’estrazione dell’argilla
Gestione Argille,
in provincia di Vicenza
Monte di Malo (VI)

Relazione paesaggistica,
Verifica dell’assoggettabilità alla
procedura di V.I.A. (Screening)
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Data

2010

Committente
dell'opera

Progetto
(comuni di Longare,
Montegalda, Grisignano di
Zocco, Camisano
Vicentino, Malo)
Realizzazione di alcuni
impianti fotovoltaici in
diversi siti della Regione
Veneto

Belenergy s.r.l.,
Vicenza

Committente
dell'incarico

Oggetto dell’incarico

Studio Progea,
Vicenza

Collaborazione a Studio di
Impatto Ambientale, screening
VIncA, Relazione paesaggistica

Render e fotosimulazioni (indipendenti da altri incarichi menzionati)
Data

Committente
Progetto
dell'opera
Martini Costruzioni Cava sotterranea La
srl, Rovolon (PD)
Speranza e Monte Altore a
Vò Euganeo

Committente
dell'incarico
Martini Costruzioni
srl, Rovolon (PD)

11/2013

Acque Veronesi
s.c. a r.l., Verona
(VR)

Studio Progea,
Vicenza

02/2013

Crestani
Sebastiano Flavio
s.n.c., Conco (VI)

09/2012

Cementizillo
S.p.A., Este (PD)

08/2012

Villagacalce
S.p.A., Villaga (VI)

06/2012

Cementizillo
S.p.A., Este (PD)

05/2012

Comunità
Montana del
Comelico e
Sappada (Belluno)
SIG S.p.A.,
Progetto di ampliamento e
Dueville (Vicenza) sistemazione ambientale
della cava “Cà Erizzo” in
comune di Albettone (VI)
Cliente privato,
Progetto di impianto
Bolzano Vicentino fotovoltaico su copertura di
(VI)
un edificio residenziale
Genio Civile di
Progetto dei lavori di
Vicenza
somma urgenza per la
ripresa di frane, sovralzo e

12/2019

05/2012

04/2012

10/2011

exTerra
consulenze ambientali e design nel verde

Intervento urgente per
risoluzione fase di
emergenza presenza PFAS
nelle acque potabili
prelevate ad Almisano in
Comune di Lonigo
(Vicenza)
Variante non sostanziale al
progetto di coltivazione
approvato della cava di
marmo denominata "Fassa
Poslen" in Comune di
Asiago (Vicenza)
Progetto di coltivazione
della cava “Gravena” in
comune di Maniago
(Pordenone)
Progetto di ampliamento e
ricomposizione ambientale
della cava “Montecuccoli” in
comune di Villaga
(Vicenza)
Progetti di apertura di nuovi
siti estrattivi in provincia di
Pordenone
Progetto di una centralina
idroelettrica sul torrente
Padola

Oggetto dell’incarico
Render di simulazione della
fase di coltivazione e di
ripristino ambientale secondo
progetto fornito
Render di simulazione dello
stato finale secondo progetto

Studio Progea,
Vicenza

Render di simulazione
dell'avanzamento dei lotti di
coltivazione e ripristino
ambientale secondo progetto

Studio Progea,
Vicenza

Render di simulazione dello
stato finale secondo progetto

Studio Progea,
Vicenza

Render di simulazione dello
stato finale secondo progetto

Studio Progea,
Vicenza

Render di simulazione dello
stato finale secondo progetto

Studio Progea,
Vicenza

Render di simulazione dello
stato finale secondo progetto

Studio Progea,
Vicenza

Render di simulazione
dell'avanzamento dei lotti di
coltivazione e ripristino
ambientale secondo progetto
Render di simulazione dello
stato finale secondo progetto

dott.ssa for. Roberta
Meneghini, Arsiero
(VI)
dott.ssa for. Ines
Pevere, Vicenza

Render di simulazione dello
stato finale secondo progetto
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Data

Committente
dell'opera

Progetto

Committente
dell'incarico

Oggetto dell’incarico

Committente
dell'incarico
Studio Progea,
Vicenza

Oggetto dell’incarico

ringrosso dell'argine destro
del torrente Timonchio e
fiume Bacchiglione

Interventi inerenti la progettazione nel settore estrattivo
Data
2010

Committente
Progetto
dell'opera
ItalCementi S.p.A., Progetto di coltivazione e
Bergamo
recupero ambientale della
cava “Orgiano” nei Comuni
di Orgiano ed Alonte (VI)

Collaborazione a Progetto di
ricomposizione ambientale,
Studio di Impatto Ambientale,
Relazione forestale, Relazione
paesaggistica

Premi e Riconoscimenti
Data
2015
2012
2011

2008

Descrizione
Premio NIB New Italian Blood, Top 10 giovani Paesaggisti italiani 2015
Secondo premio giuria popolare al Concorso “Giardini a Bassano 2012” con la realizzazione “Il giardino
delle Esperidi” per Azienda Agricola Bassetto, Marostica (Vicenza)
Primo premio della Giuria Tecnica per la miglior realizzazione di terrazza in seguito a selezione di progetto
per “Giardini&Giardini”, AIAPP in collaborazione con Verdecasa (Padova fiere), edizione 2011, categoria
Happy Green Corners.
Primo premio “Concorso Fotografico Itinerari in Trasformazione: Documenti per Urbanpromo”, sez. “Centri
Storici da Rivitalizzare”, 2008 [INU-URBIT, Urbanpromo 2008, evento collaterale della 11. Mostra
Internazionale di Architettura organizzata dalla Biennale di Venezia].
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