
CURRICULUM VITAE

ELISABETTA NORCI

DATI  PERSONALI

Luogo e data di nascita: Pontedera (PI) il 1.5.1956

Residenza: via Crispi 42 Pisa. 

Studio: via S. Bibbiana 5 Pisa - Tel: 050/ 540222

Fax: 050/3136378    Email: enorci@tin.it  

C.F.: NRC LBT 56E41 G843K

P. IVA: 00889930509

ATTIVITÀ SVOLTA: 

− Dottore agronomo libero professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e dottori forestali  

della  Provincia di Pisa (Sez. A) dal 1991 al n°326.

ISTRUZIONE

− Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università di Pisa nel 1981; titolo della tesi di  

laurea: "L'ampliamento del M.E.C. ai paesi del Mediterraneo: conseguenze per l'agricoltura  

italiana".  La tesi è stata svolta a Bruxelles, presso la Commissione della C.E.E. e discussa a  

Pisa  il  29.10.1981,  relatore  il  prof.  Andrea  Panattoni,  direttore  dell'Istituto  di  Economia  e 

Politica Agraria della Facoltà di Agraria di Pisa.

− Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale di Pontedera (PI).

FORMAZIONE

− Attestato di frequenza al corso di specializzazione in paesaggistica organizzato dalla Regione 

Toscana e dall'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Firenze. 1994 
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− Attestato  di  frequenza  al  corso  di  aggiornamento  in  paesaggistica  "Costruito  e  Natura" 

organizzato dall'Ordine degli Architetti di Pisa e dalla Provincia di Pisa. 1993

− Attestato di frequenza al "Seminario di orientamento" per giovani esperti e giovani funzionari 

delle Nazioni Unite, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri (Roma, maggio 1985).

− Attestato di  stage  svolto a  Bruxelles  (dal  16.09.82 al  16.02.1983),  alla  Commissione delle 

Comunità Europee, nella Direzione Agricoltura, (consigliere: dott. E. Capuano), con soggiorni 

nella sede di Berlino e presso il Parlamento Europeo a Strasburgo.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

− Inglese e Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

ALTRE INFORMAZIONI

− Membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli dal marzo 2012.

− Membro del Consiglio Direttivo dell’ Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli dal 2008 con ruolo 

di Vicepresidente dal 2010 e di Presidente ff. dal 09.05.2011 al 03.03.2012.

− Accademico Aggregato – “Sezione Centro – Ovest” – Accademia dei Georgofili dal 2011.

− Membro delle seguenti commissioni:

− Commissione Comunale per il Paesaggio – Comune di Viareggio 2004 -2007

− C.E.I. Comune di Montescudaio  (2002)

− C.E.I. Comune di S. Miniato dal 2000 al 2005 

− C.E.I. del Comune di Pontedera dal 1998 al 2002

− C.E.I. del Comune di S. Croce sull'Arno dal 1997 al 2000

− C.E.I. Comune di Vicopisano dal 1995 al 1997

− Commissione Censuaria Provinciale  di Pisa dal 1999

− Membro della giuria nei seguenti concorsi:



− Concorso  Internazionale   Nuove varietà  di  rose  “Premio  Roma” Roma maggio  –  edizioni 

56°/1998, 57°/1999, 58°/2000, 59°/2001, 60°/2002, 61°/2003, 64°/ 2006, 65°/2007, 66°/2008, 

69°/2011.

− Euroflora  2001  Esposizione  Internazionale  del  fiore  e  della  pianta  ornamentale  Fiera  di 

Genova.  Edizioni: 2001 e 2006 . Genova

− Edizione “Premio  Genova”  Concorso Internazionale  della  rosa rifiorente  Genova  – Nervi 

Settembre - 16°/2000 e 17°/2001.

− Socio I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica) dal 1994 ad oggi.

− Vicepresidente Ordine Nazionale  Dottori Agronomi e Dottori Forestali da dicembre 2004 ad aprile 2007.

− Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara  

dal 1993 al dicembre 2004.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Settore paesaggistico-ambientale-urbanistico

UNIVERSITA’:

− Università  degli  studi  di  Pisa  -  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  –  conferimento  di  incarico  per 

l’insegnamento di “Laboratorio di rilievo e valutazione del paesaggio” per il corso di Laurea in Scienze dei 

Beni Culturali. 2009/2010-2010/2011-2011/2012

− Scuola Normale Superiore – Soprintendenza e Università di Pisa – Laboratorio del Paesaggio – Corso 

di aggiornamento per professionisti e funzionari “Progettazione e pianificazione paesaggistica. Tecniche di 

valutazione  e di  governance  del  paesaggio”  – Lezione  dal  titolo:   “Ambiente  e  pianificazione  rurale  – 

Dinamiche paesaggistiche”. 2009



− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Agraria –  Corso di laurea specialistica in “Progettazione e 

Pianificazione delle aree verdi e del Paesaggio”  – Corso ufficiale di Aggiornamenti  Professionali nella  

progettazione e pianificazione delle aree verdi e del paesaggio – Anni accademici: 2004/2005  -  2005 /2006 

- 2006/2007  -  2007/2008 – 2008/2009.

− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Lettere e Filosofia –  Corso di Laurea in Scienze dei Beni 

Culturali  -  incarico  per  l’insegnamento  del  corso  ufficiale  di  “Architettura  del  Paesaggio”–  Anni 

accademici: 2001/2002  -  2002/2003  -  2003/2004  -  2004/2005  -  2005/2006  -  2006/2007  -  2007/2008.

− Scuola  Superiore  S.Anna  di  Studi  Universitari  e  di  Perfezionamento  -  Pisa  –  2005  –  Corso 

interdisciplinare dal titolo “Gestione del territorio rurale e tutela del paesaggio” 

− referente del  modulo: arte, storia e società

− relazione: “La lettura del concetto di bel paesaggio attraverso la documentazione iconografica”

− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Medicina Veterinaria -  Seminario sul tema “Il ruolo 

della  fauna  selvatica  nella  pianificazione  urbanistica”  nell’ambito  dell’Attività  di 

Formazione - Modulo professionalizzante Eco Fauna. 2005

− Scuola  Superiore  S.  Anna  di  Studi  Universitari  e  di  Perfezionamento  -  Pisa  –  2004  -  Corso 

interdisciplinare delle Classi di scienze sociali e sperimentali – Sviluppo integrato del territorio rurale e  

tutela del paesaggio: 

− coordinamento del Modulo paesaggistico

− relazione: “Il paesaggio rurale: lettura, analisi e forme di tutela

− relazione :Il paesaggio nei Piani Strutturali dei Comuni: il caso di San Gimignano.

− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Agraria – Corso di laurea in gestione del Verde Urbano e del 

Paesaggio – Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento Diritto e legislazione ambientale di “Elementi  

di lettura del paesaggio” – Anni accademici:  2002/2003  -  2003/2004

− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Agraria -  D.U. - Gestione e difesa del verde urbano e del 

paesaggio Corso di “Aggiornamenti professionali”.(n° 60 ore). 1999/2000  -  2000/2001  -  2001/2002



− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Agraria - D.U. - Gestione e difesa del verde urbano.

incarico come professore a contratto per il corso integrativo “Esperienze di progettazione degli spazi aperti”  

nel corso:"Aggiornamenti professionali” (n°20 ore). 1998

− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Agraria / Provincia di Massa Carrara – Settore Politiche 

Formative del Lavoro / Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “L. Fantoni” Soliera Apuana.

incarico per la docenza in “Progettazione del verde e topografia” nel corso di formazione professionale 

“ Impiantista, gestore e manutentore parchi, giardini e verde urbano” ( n° 40 ore). 2000

− Università  degli  studi  di  Pisa  -  Facoltà  di  Agraria  -   Dipartimento  di  Economia  dell'Agricoltura, 

dell'Ambiente Agro-forestale e del Territorio – Incarico per la predisposizione di studi ed analisi finalizzati 

alla redazione di uno strumento urbanistico: il PTC della Provincia di Lucca. 1999

Tesi di laurea:

− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Agraria – Correlatore a tesi di laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie  “Il Comune di Fosdinovo: le vie di accesso, le viste, la valorizzazione”. Relatore: prof. Brunello 

Consorti. 2006 - 2007 

− Università degli studi di Pisa - Facoltà di Agraria – Correlatore a tesi di laurea in Scienze Agrarie 

“Valutazione degli effetti sul territorio della Provincia di Pisa della L.R. 64/95 e succ. mod.”. Relatore: prof. 

Massimo Rovai. 2005 - 2006

− Università  degli  studi  di  Pisa  -  Facoltà  di  Agraria  -  Relatore  insieme  al  Prof.  Paolo  Vernieri  a  

elaborato  finale  laurea  di  I°  Livello  in  Gestione  del  Verde  Urbano  e  del  Paesaggio  –  “Storia  della 

cartografia – evoluzione della cartografia in Toscana”. 2002 – 2003 

− Università degli  Studi di Firenze  -  Facoltà  di  Architettura  -  Correlatore  a tesi  di  laurea  presso il 

Dipartimento di  Urbanistica e  Pianificazione del  Territorio   "Progetto di  paesaggio  nella  pianificazione 

territoriale ed urbanistica in Toscana – Litorale Pisano e Lucchese – Parco Naturale Regionale di Migliarino, 

S.Rossore e Massaciuccoli”. Relatore: prof. Gianfranco Di Pietro. 2002

− Università  degli  studi  di  Pisa  -  Facoltà  di  Agraria  -  Relatore  esterno  a  tesi  di  laurea  presso  il 

dipartimento di Economia dell'Agricoltura, dell'Ambiente Agro-Forestale e del Territorio - "Agricoltura e 



Pianificazione urbanistica: una proposta applicativa per il Comune di San Giuliano Terme". Relatore: prof. 

Francesco Campus. 1996

− Università  degli  Studi  di  Firenze  -  Facoltà  di  Architettura  -  Correlatore  a  tesi  di  laurea  presso 

l’Indirizzo Urbanistico - "Elementi  conoscitivi  e  propositivi  per  la pianificazione ambientale del  Monte  

Pisano". Relatore: prof. Manlio Marchetta. 1996

− Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Storia delle Arti -  Istituto di Urbanistica: "Studio del 

paesaggio storico alle falde del Monte Altissimo". 1994

− Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura - Correlatore a tesi di laurea presso l’Istituto 

di Urbanistica "La pianificazione dell'insediamento ippico nella realtà territoriale pisana".  Relatore: prof. 

Giorgio Pizziolo. 1990

*****

− Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Agraria di Pisa: Convenzione per il tirocinio degli studenti. Dal 

1993 ad oggi.

− Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa, Corso di Laurea in Scienze della 

Produzione Animale: convenzione  per il tirocinio degli studenti. Dal 1997 ad oggi.

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ

− incarico di analisi  e classificazione dei beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.L.g.s. 22/01/2004  

n°42,  art.  art.  136,  (ex  L.  1497/39)  e  compilazione  delle  schede  predisposte  dalla  Regione  Toscana  

(Direzione Beni e Attività Culturali – settore Beni Paesaggisitici) per le Province di Pisa e Livorno ( isole 

escluse). 2008

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI,  PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO ARTISTICO,  STORICO E 
DEMOETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI PISA, LIVORNO, LUCCA E MASSA CARRARA:

− incarico di ricerca sul paesaggio ai fini della redazione dell’ “Atlante storico del paesaggio agrario” della 

Provincia di Massa Carrara – continuazione della ricerca attivata con lo specifico contratto del 2001. 2002

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI PER LE PROVINCE DI PISA, 
LUCCA E MASSA CARRARA:



− incarico di ricerca sul paesaggio ai fini della redazione dell’ “Atlante storico del paesaggio agrario” della 

Provincia di Massa Carrara. 2001

INCARICHI SVOLTI PER ENTI PUBBLICI:

URBANISTICA,  VALUTAZIONE INTEGRATA,  VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI  (V.E.A.)  E STUDI  DI     
INCIDENZA  . 

• Comune di Crespina  (PI): 

− Incarico per la predisposizione delle analisi e degli elaborati di Regolamento Urbanistico relativi a:

 1)  Valutazione  Ambientale  Srategica  (VAS)  e  Valutazione  Integrata;  2)  normativa  relativa  alla 

pianificazione del Territorio Rurale (Quadro Conoscitivo e Norme Tecniche). 2011

• Comune di San Gimignano (SI)

− Incarico per la predisposizione della assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la Valutazione 

Integrata e lo screening di Studio di Incidenza (Sir Castelvecchio) della Variante Generale al RU. 2011

• Comune di Poggibonsi  (SI): 

− Incarico  per  la  consulenza  alla  predisposizione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  e 

Valutazione Integrata della Variante Generale al PS e di una Variante al RU. 2011

− Parco Arcipelago Toscano  (LI): consulenza per gli aspetti di competenza alla redazione del Regolamento 

del Parco ex L.. 394/91

• Comune di Montescudaio  (PI): 

− Incarico  per  la  redazione della  valutazione ambientale  strategica  (VAS) e valutazione integrata  (VI)   e 

consulenza per gli aspetti agronomico – ambientali del RU. 2010

• Comune di Castellina in Chianti  (SI): 



− Incarico per la redazione della Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale  Strategica di una Variante  

al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - 2010

• Comune di Crespina (PI): 

− Incarico per la consulenza per la Valutazione Integrata e VAS della Variante al Piano Strutturale. 2010

• Comune di Peccioli (PI)

− incarico per  la  predisposizione della  VAS e Valutazione Integrata della  Variante al  Piano Strutturale  e  

Regolamento Urbanistico del Comune di Peccioli, per l’ampliamento dell’impianto smaltimento rifiuti di 

Legoli (PI). 2010

• Comune di Chianciano Terme (SI): 

− Incarico per: 1) la progettazione del paesaggio nel Piano Strutturale; 2) la  progettazione del paesaggio, la 

Valutazione Integrata, la VAS e lo  Studio di Incidenza  per il Regolamento Urbanistico. 2010

• Comune di San Giuliano Terme (PI): 

− Incarico per la  redazione della Valutazione Ambientale Strategica – Variante al Piano Strutturale ed al 

Regolamento Urbanistico per la riorganizzazione funzionale dell’UTOE 31 Carraia. 2010

• Comune di Lucca (LU): 

− Incarico per la  redazione della Relazione di Sintesi nell’ambito del processo di Valutazione Integrata della 

Variante al Regolamento Urbanistico vigente, relativa al recupero funzionale dello stadio “Porta Elisa” di  

Lucca, ai sensi della L.R. n°1/2005 e del Regolamento Regionale Attuativo n°4/R/12007. 2010

• Scuola Superiore S.Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento (PI): 



− Incarico  per  la  Valutazione Ambientale  Strategica,  Valutazione Integrata  a  supporto di  una proposta di  

Variante  al  Piano  Strutturale  e  al  Regolamento  Urbanistico  per  la  realizzazione  di  un  Polo  di  ricerca  

nell’ambito individuato dalla Scuola da sottoporre all’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme. 

2010

• Comune di Aulla (MS): 

− incarico per la redazione della Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) del Piano Strutturale come 

parte delle controdeduzioni alle osservazioni regionali e provinciali. 2008

• Comune di Crespina (PI): 

− incarico  per  la  redazione  della  Valutazione  Integrata  di  una  Variante  al  Piano  Strutturale  e  al 

Regolamento Urbanistico. 2008

• Comune di Ponsacco (PI): 

− incarico  per  la  redazione  della  Valutazione  Integrata  e  Valutazione  Ambientale  Strategica  della  prima 

variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico. 2010

− redazione della Valutazione Integrata del Regolamento Urbanistico ai sensi della LR 1/2005.  2008. 

− incarico per la redazione del Piano del Verde per il territorio comunale. 2006

− incarico per la Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) ai sensi dell’art. 32 della L.R. 5/95 del Piano 

Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 2001

− incarico per l’analisi del territorio rurale ai sensi della L.R. 5/95 e L.R. 64/95, di supporto alla redazione del 

Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 2001

• Comune di Stazzema (LU):

 

− relazione di Incidenza del Piano Strutturale su sei SIR (Monte Tambura - Monte Sella;  Monte Sumbra;  

Monte  Corchia  -  Le  Panie;  Valle  del  Giardino;  Monte  Croce  –  Monte  Matanna;  Praterie  primarie  e 

secondarie delle Apuane). 2006



− incarico  professionale  congiunto  con un geologo ed un architetto  per  lo  studio e la  predisposizione  di  

strumenti di pianificazione (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) ai sensi del capo 3 della L.R. n°5 

del 16/01/1995. 2003

• Comune di Porto Azzurro (LI):

− Incarico congiunto con due architetti  per la redazione del  Regolamento Urbanistico comprensiva di 

Valutazione Integrata e Studio di Incidenza – ZPS Elba Orientale. 2007

− incarico  congiunto  con  due  architetti  per  la  rivisitazione  e  l’adeguamento  del  progetto  di  Piano 

Strutturale adottato. 2006

− Relazione di Incidenza di una Variante al Piano di Fabbricazione vigente sul SIR “ Zone umide del 

Golfo di Mola e di Schiopparello”. 2005

• Comune di S. Giuliano Terme (PI): 

− incarico  per  la  redazione  di  specifica  normativa  di  varianti  al  Regolamento  Urbanistico  per  la 

collocazione di serre ad alta tecnologia nel territorio comunale. 2006

− consulenza alla redazione del Regolamento Urbanistico (L.R.5/95)  relativamente alle zone agricole ed agli 

spazi a verde (incarico  conferito dall’architetto estensore del R.U.)  del 1998

− incarico di  consulenza per  lo  studio dell'inquadramento  sovracomunale  e  comunale relativo agli  aspetti  

territoriali, agricoli ed ambientali necessari per la redazione del Piano Strutturale ai sensi della L.R. 5/95  

(incarico  conferito dall’architetto estensore del Piano). 1995-1998

• Comune di Vicopisano (PI)

− incarico per l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo relativo al Territorio Rurale ed al Paesaggio ai fini  

della redazione del Piano Strutturale. 2003

− incarico di consulenza per studi ed analisi da utilizzarsi ai fini della redazione di una variante ai sensi della 

L.R. 64/95 e collaborazione alla predisposizione della variante stessa. 1998



• Comune di Fosdinovo (MS)

− Incarico per la consulenza al Piano Strutturale ai sensi della LR 1/2005 relativamente alla pianificazione del 

territorio rurale ed alla  redazione della valutazione integrata. 2005

− incarico per la collaborazione alla redazione di una Variante ai sensi della L.R. 64/95 e succ. mod. per gli  

aspetti  relativi al Quadro Conoscitivo del Territorio Rurale, all’individuazione dei Sistemi Ambientali e alla 

redazione delle Norme. 2003

• Comune di San Gimignano (SI)

− incarico per la redazione della Valutazione Integrata del Regolamento Urbanistico ai sensi della LR 1/2005 

e Regolamento di Attuazione n 4/R del 2007.  2008.

− incarico per la redazione del Quadro Conoscitivo e la collaborazione alla stesura dei lineamenti normativi 

relativamente al territorio rurale comunale, di supporto al Piano Strutturale ai sensi della L.R. 5/95 e L.R.  

64/95. 2003

− incarico per la Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) del Piano Strutturale ai sensi dell’art. 32 della 

L.R. 5/95e delle Istruzioni Tecniche della Regione Toscana. 2003

• Comune di Chianni (PI)

− incarico per predisposizione della fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione 

Integrata di una Variante al P.S. e R.U. per l’adeguamento alle previsioni del P.R.A.E. - 2010

− incarico per la redazione della Valutazione Integrata del Regolamento Urbanistico ai sensi della LR 1/2005. 

2008 

− incarico congiunto con un geologo per la redazione della Variante Urbanistica comprensiva di Valutazione 

Integrata in applicazione del Piano Regionale delle attività estrattive. 2008



− incarico per la redazione del Quadro Conoscitivo e la collaborazione alla normativa per il territorio rurale ai 

sensi della L.R. 5/95 e L.R. 64/95  del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 2002

− incarico per  la Valutazione degli  Effetti  Ambientali  (V.E.A.)  del  Piano Strutturale   e  del  Regolamento 

Urbanistico ai sensi dell’art.  32 della L.R. del 16.01.1995 n°5 e delle Istruzioni Tecniche della Regione 

Toscana. 2002

− incarico  per  il  completamento  del  programma  di  valorizzazione  agricolo  ambientale  consistente  nella 

redazione di una variante per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95 e succ. mod.  1999

− incarico per la predisposizione del secondo stralcio propedeutico  alla redazione di una variante ai sensi  

della L.R. 64/95 e succ. mod. 1999.

− incarico, congiunto con un architetto ed un geologo, per l'elaborazione della variante al P.R.G. relativa alle 

zone per le attività estrattive individuate dal P.R.A.E. 1997 

− incarico  per  la  predisposizione  del  primo  stralcio  di  un  programma  di  salvaguardia  e  valorizzazione  

agricolo-ambientale da utilizzarsi per la redazione di una variante ai sensi della L.R. 64/95.  1997

• Comune di Terricciola (PI):

− incarico  per la progettazione, da effettuarsi congiuntamente al tecnico comunale “Lavori di miglioramento 

ambientale e ripristino della viabilità rurale” all’interno del territorio comunale. 2003

− convenzione per lo svolgimento di incarico relativo alla Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) del 

Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. ai sensi dell’art.32  della L.R.5//95.  2002

− convenzione per la redazione del Regolamento Urbanistico comunale relativamente al territorio rurale ai 

sensi della L.R. 5/95 e della L.R. 64/95 e succ. mod. 2001

− convenzione per la redazione di  approfondimenti relativi ad aspetti storico-tecnici  (compresa la stesura 

grafica ed analitica del Catasto Granducale)  del  territorio rurale del Comune di Terricciola ai  fini  della  

redazione delle Strumento Urbanistico Comunale. 1999

− incarico di consulenza per la redazione del Piano Strutturale ai sensi della L.R. 5/95 per quanto riguarda 

l'inquadramento sovracomunale e comunale relativo agli aspetti territoriali, agricoli ed ambientali. 1997



• Consorzio PECCIOLI  PRODUCE S.r.l. (Ente promotore per lo sviluppo della Valdera)

− incarico  congiunto  con  l’Università  di  Pisa,  Dipartimento  di  Economia  dell’Agricoltura,  dell’Ambiente 

Agroforestale e del Territorio: convenzione quadro per l’assistenza metodologica all’avvio ed alla gestione 

di un piano di sviluppo rurale integrato nella  Valdera. 2001

• Comune di Capraia Isola (LI):

− incarico per la redazione di approfondimenti relativi agli aspetti  territoriali, agricoli, ambientali del territorio  

comunale e di valutazione della sostenibilita’ ambientale delle attivita’agricole ai fini della redazione del 

Piano Strutturale (L.R. 5/95 L.R..64/95 e succ.mod). 2001 

• Comune di Quarrata (PT)

− incarico per la redazione di studi e ricerche relativi agli aspetti territoriali, agricoli, ambientali del territorio 

rurale comunale di supporto alla redazione del Piano Strutturale ( L.R. 5/95 e della L.R. 64/95 e succ. mod.). 

2000

• Comune di Cecina (LI)

− incarico per la “valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale (VEA), di cui all’art. 32 L.R. n° 5/95 

e relative istruzioni tecniche”. 2000

• Ambiente Italia

− consulenza  relativa  alle  componenti  faunistiche,  floristiche,  climatiche  e  paesaggistiche  ai  fini  della 

Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) di un Piano Particolareggiato nel comprensorio turistico di 

Capodarco Isola d’Elba (LI) di cui all’art. 32 L.R. n° 5/95 e relative istruzioni tecniche”. 2000

• Comune di Santa Luce (PI):

− incarico congiunto con un architetto per la redazione del Piano Strutturale ai sensi della L.R. 5/95. 1998



• Comune di S. Croce sull’Arno (PI):

− incarico congiunto con un ingegnere chimico per la Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) del Piano 

Strutturale e del Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 5/95 art. 32. 1998

• Comune di Roma:

− collaborazione agli studi preliminari alla redazione di una variante ai fini dell'attuazione del P.R.A.E. (1997) 

con  particolare  riferimento  alle  componenti  floristiche,  vegetazionali  ed  alla  normativa  di  recupero  e/o 

ripristino. 1997

− corso  "Polis"  lezione  di  tre  ore  sul  seguente  argomento:  gli  spazi  aperti  nei  P.R.G.  e  nei  piani  

particolareggiati. Ottobre 1997

• Comune di Lajatico (PI):

− incarico per la predisposizione di un programma di salvaguardia e valorizzazione agricolo-ambientale da 

utilizzarsi per la redazione di una variante ai sensi della L.R. 64/95 e collaborazione alla predisposizione 

della variante stessa. 1997.

• Comune di Peccioli (PI):

− convenzione per lo studio, la schedatura e la redazione di una normativa specifica per il patrimonio edilizio 

esistente nel territorio aperto sulla base di quanto previsto dall’art.1 comma 4° e dell’art.3 comma 8° della  

L.R. 64/95 così come modificata dalla LR25/97. 1998.

− incarico di consulenza alla redazione del P.R.G.C (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) ai sensi  

della L.R. 5/95 relativamente alle zone agricole ed agli aspetti ambientali. 1997

− incarico di  consulenza per  lo  studio dell'inquadramento  sovracomunale  e  comunale relativo agli  aspetti  

territoriali, agricoli ed ambientali necessari per la redazione del P.R.G.C. ai sensi della L.R. 31.12.84 n° 74.  

1994

• Comune di Casciana Terme (PI):



− incarico,  congiuntamente  ad  un  architetto  e  ad  un  geologo,  per  l'elaborazione  della  variante  al  P.R.G. 

relativa alle zone per le attività estrattive individuate dal PRAE. 1994 (svolto tra il 1994 e il 1996)

• Comune di Capannoli (PI):

− incarico di consulenza relativa al condono dei fabbricati rurali e degli annessi agricoli. 1993

VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  (V.I.A.)   

• Consorzio di Bonifica – Ufficio Fiumi e Fossi (PI): 

− Incarico di consulenza per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi della L.R. n°10/2010  

a supporto dell’attività di progettazione relativa agli “Interventi urgenti nel bacino del Fosso Valdistiglione  

in loc. Guasticce nel Comune di Collesalvetti (LI) – Realizzazione arginatura di sbarramento con tombino a 

bocca tarata e sfioratore, risezionamento alveo e realizzazione nuovo manufatto per sbocco diretto in cassa  

affluente in sx”. 2010

• Belvedere S.p.A. Peccioli  (PI)

− incarico per la collaborazione relativa agli  aspetti di valutazione di impatto sul paesaggio,  flora e fauna 

all’interno del progetto di VIA per l’ampliamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in loc. Legoli – 

Comune di Peccioli (PI). 2010

• ENECO g.e.i.e. (LI)

− incarico per la redazione della procedura di verifica del progetto di “Parco Eolico” in loc. Monte Vitalba 

-Chianni (PI). 2004

• Belvedere S.p.A. Peccioli  (PI)

− incarico  per  la  collaborazione  alla  redazione  della  Procedura  di  verifica  ai  sensi  della  L.R.  79/98 

relativamente  agli  effetti  urbanistico-territoriali,  ambientali  e  paesaggistici  del  Progetto  Preliminare  di 

ampliamento della discarica per R.U. sita nel Comune di Peccioli in loc. Legoli: aspetti relativi a flora,  

fauna, ecosistemi, agricoltura, paesaggio, beni ambientali e culturali 2002



• Società   Impianti  Sportivi  Villa  Monti  S.p.A.  Pisa   (Comune  di  Peccioli,  Comune  di  Capannoli,  

Comune di Terricciola, A.C.I. Pisa e altri).

− incarico per la collaborazione alla redazione della Procedura di verifica ai sensi della L.R. 79/98 

relativamente a flora, fauna, ecosistemi, agricoltura di un impianto polifunzionale motoristico. 2003

• C.P.R. (Consorzio Pisa Ricerche) per Comune di Civitella Paganico (GR)

− incarico  per  la  redazione  di  indagini  integrative  allo  Studio  di  Impatto  Ambientale  del  progetto  per  

l’ampliamento della discarica “Cannicci” sita in Comune di Civitella Paganico: aspetti relativi e flora, fauna  

ecosistemi e paesaggio. 2002

• T.E.A. Sistemi S.r.l.

− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di un Impianto di Cogenerazione da realizzare 

nel  Comune  di  Catanzaro  (CZ)  per  quanto  riguarda  l'analisi  delle  componenti  floro-faunistiche,  

ecosistemiche ed agricole. 2000

− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di un Impianto di Cogenerazione da realizzare 

nel Comune di Altomonte in provincia di Cosenza per quanto riguarda l'analisi  delle componenti floro-

faunistiche,  ecosistemiche  e  agricole,  lo  stato  della  Pianificazione  Paesaggistica  e  Territoriale  a  livello 

regionale, provinciale, comunale e i relativi "Rapporti tra progetto e strumenti di piano e  programma". 2000

• C.P.R. (Consorzio Pisa Ricerche)

− incarico di consulenza per una "Indagine degli effetti ambientali della discarica su flora e fauna, ecosistemi e 

agricoltura"  Allegato  alle  analisi  ambientali  del  sito  di  Legoli  (Comune  di  Peccioli).  in  conformità  al 

Regolamento U.E 1836/93 EMAS. 1999

• A.S.C. (Azienda Speciale Cerbaie)

− progetto d’inserimento ambientale (flora, fauna, ecosistemi) e paesaggistico dell’ampliamento del serbatoio  

seminterrato di Montecchio Colline delle Cerbaie (Comune di Calcinaia PI ). 1999



• Alfea (Società pisana per le corse dei cavalli)

− incarico per il coordinamento tra il gruppo di progettazione e gruppo di lavoro per lo studio di  

Impatto Ambientale del progetto preliminare di riqualificazione e adeguamento tecnico dell’Ippodromo di  

San Rossore. 2002

− consulenza, per quanto di  specifica competenza, alla realizzazione del  nuovo tondino dell’  

Ippodromo. 1998

− valutazione dei possibili effetti ambientali dell'ampliamento dell'ippodromo di S. Rossore su 

paesaggio, flora e fauna, ecosistemi ed individuazione di strategie di sviluppo dell'attività ippica all'interno 

del Parco Naturale. 1998

• ENEL 

− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) dell’ampliamento delle centrali geotermiche di 

Serrazzano e Molinetto (PI) per quanto riguarda le componenti flora,  fauna ed ecosistemi della zona. 1999

− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) delle centrali geotermiche di Sesta e Sesta bis  

(PI) per quanto riguarda le componenti  flora,  fauna ed ecosistemi della zona. 1998

− consulenza  alla  V.I.A.  (Valutazione  di  Impatto  Ambientale)  dell’elettrodotto  a  132  kV  Bibbiena-

Pratovecchio e collegamenti  con gli  esistenti  elettrodotti Bibbiena-La Penna e Bibbiena-S.Sepolcro (AR 

relativamente alle componenti flora,  fauna ed ecosistemi. 1997

− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di un pozzo geotermico da realizzarsi nella 

postazione di Chiusdino (SI) per quanto riguarda le componenti flora,  fauna ed ecosistemi. 1996

− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di un pozzo geotermico da realizzarsi nella 

postazione di Montieri 3 (GR) per quanto riguarda le componenti flora, fauna ed ecosistemi della zona. 1996



− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di un pozzo geotermico da realizzarsi nella 

postazione di Montieri 4 (GR) per quanto riguarda le componenti flora,  fauna ed ecosistemi della zona.  

1996

− consulenza alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di un pozzo geotermico da realizzarsi  nella 

postazione di Monterotondo Marittimo per quanto riguarda le componenti flora,  fauna ed ecosistemi della 

zona. 1996.

LAVORI PUBBLICI  (PROGETTAZIONI)

Comune di Viareggio (LU)

− incarico per la  redazione del progetto definitivo degli spazi esterni del Parco della Musica di Torre del Lago 

Puccini. 2003

− consulenza alla redazione del Piano di Recupero con valenza di progetto preliminare del Parco della Musica 

a Torre del Lago Puccini  per quanto riguarda  gli studi e le analisi della vegetazione esistente e la 

sistemazione degli spazi esterni di progetto. 2002

Alfea (Società pisana per le corse dei cavalli)

− incarico per progettazione delle sistemazioni a verde all’interno del progetto preliminare e definitivo  di 

riqualificazione e adeguamento tecnico dell’Ippodromo di San Rossore. 2004

Comune di Stazzema (Lu)

− Progetto di  sistemazione degli spazi verdi all’interno del progetto generale di ricostruzione del paese di 

Cardoso dopo l’alluvione del 1996.

Comune di Volterra (PI)

− incarico di consulenza per lo studio di fattibilità dei “lavori di straordinaria  manutenzione del manto erboso 

delle piste di atletica dello Stadio delle Ripaie”. 2001



− incarico per la progettazione di “Arredo urbano e verde pubblico nel resede della piscina coperta in loc.  

Fontecorrenti”. 2001

Comune di Pontedera (PI)

− incarico, congiunto con un gruppo di aziende, per quanto di competenza (progettazione degli spazi verdi e le 

sistemazioni ambientali) per l'elaborazione di una proposta progettuale per partecipare alla selezione dei  

promotori  finanziari  bandita  dall'Amministrazione  comunale  e  finalizzata  alla  gestione  dei  parcheggi  

esistenti  e alla costruzione e la gestione di quattro nuovi parcheggi. Il gruppo è risultato vincitore del bando.  

2000

− incarico per la progettazione esecutiva  per le sistemazioni ambientali degli spazi verdi di due parcheggi 

( P.zza Berlinguer e Via Piaggio). 2001

Comune di Terricciola (PI)

− incarico per la consulenza relativa alla sistemazione a  verde della Piazza del Popolo a Selvatelle. 2000

Comune di Chianni (PI)

− incarico per la consulenza di specifica competenza al progetto di riqualificazione del Centro storico del  

Comune di Chianni, comprendente in particolare i percorsi di accesso al Castello e la realizzazione di alcune 

piazze ed aree verdi in ambito comunale. 1997

Comune di Capannoli e di Peccioli (PI):

− incarico congiunto con un gruppo di architetti, alla redazione delle varie fasi progettuali per la realizzazione 

di una pista ciclabile e di aree di sosta sul fiume Era. 1997

− incarico  congiunto  con   un  gruppo  di  architetti,  per  il  progetto  di  recupero  e  valorizzazione  turistico-

ambientale del territorio circostante il Fiume Era. 1996

Comune di Buti (PI):



− vincitore, congiuntamente ad un architetto, di appalto concorso per la realizzazione di itinerari attrezzati per 

il turismo naturalistico, cicloturistico e pedonale. A tale lavoro hanno collaborato anche un ingegnere ed un 

geologo. 1996

Comune di Cascina (PI):

−   incarico  di  riqualificazione  ambientale  dell’  “ex  vivaio”  comunale  ai  fini   della  realizzazione  di  un  

“giardino  botanico”. 2001

− incarico per la progettazione di quattro aree verdi (lo Spartone, S. Donato, Rio Pozzale, Cascina est).  1999

− consulenza per la sistemazione a verde degli spazi esterni del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio. 

1999

− incarico  per  la  Direzione  Lavori  del  primo  lotto,  del  verde  del  Parco  Urbano  di  Cascina  nella  zona  

denominata "Fosso Vecchio". 1996

− incarico  di  consulenza  per  la  sistemazione  a  verde  e  la  collaborazione  alla  direzione  dei  lavori  del  

parcheggio polifunzionale a Navacchio. 1996

− incarico per la consulenza alla progettazione ed alla direzione dei lavori degli spazi verdi fuori dalle mura di 

Cascina. 1995-96

− consulenza, per quanto di competenza, alla stesura del Piano di Recupero della Badia di S. Savino. 1995

− incarico per la progettazione di massima, ed esecutiva per un primo lotto, del verde del parco urbano di  

Cascina nella zona denominata "Fosso Vecchio". Il progetto di massima interessa una superficie totale di 

circa 40 ha, mentre il primo lotto esecutivo è di circa 5 ha. 1994 (svolto tra il 1994 ed il 1995

Comune di Vicopisano (PI): 

− incarico, congiuntamente ad altro professionista, per lo studio di un sistema integrato delle aree verdi del 

nucleo storico di Vicopisano e per la progettazione della cintura verde della città. 1994 (svolto tra il 1994 e 

il 1996)



Comune di Pisa:

− incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di due aree a verde per un totale di circa 15.000 mq. 

1994 (svolto tra il 1994 ed il 1995)

− incarico di consulenza al Progetto "Centro Direzionale" e direzione dei lavori per quanto di competenza. 

1994 (svolto tra il 1994 ed il 1995)

− incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di quattro aree a verde per una superficie totale di 

30.000 mq. 1993 (svolto tra il 1993 ed il 1995)

− consulenza per la sistemazione delle aree a verde di pertinenza dei parcheggi previsti dal P.U.P. e direzione 

dei lavori per quanto di competenza. 1994

− incarico di consulenza al "Progetto Mura" relativamente all'area limitrofa al complesso ex-Thour e direzione 

dei lavori per quanto di competenza. 1994

− incarico per la redazione di uno studio dal titolo: "Pisa e le alberature stradali". 1994 

Comune di Casciana Terme (PI):

− incarico di consulenza per la realizzazione di aiole. 1993

SIAT (Società Idrica Ambientale Toscana)

− incarico per la redazione di  alcune proposte progettuali  per  la sistemazione di  un’aiola spartitraffico di 

grandi dimensioni (8.000 m2 circa) posta sulla viabilità di accesso a Viareggio. 1999

INCARICHI SVOLTI PER IMPRESE E PRIVATI:

Saba Abertis Soc. Parcheggi Pisa (RM).

−  Incarico per la   sistemazione degli spazi verdi all’interno del progetto di variante della Piazza Vittorio 

Emanuele II° a Pisa – richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali . 2011



WPP s.p.a. (BZ). 

− Prestazione professionale relativa alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale, per quanto attiene la  

componente “Paesaggio”, relativamente al progetto di ampliamento dell'impianto eolico “La Miniera” in  

Montecatini Val di Cecina (PI). Incarico congiunto con un architetto. 2011

WPP s.p.a. (BZ). 

− Redazione di cartografia di confronto tra uso del suolo attuale e uso del suolo nell’ottocento (integrazione 

richiesta dalla Soprintendenza di Pisa per la valutazione paesaggistica) nel processo di via ampliamento  

impianto eolico “La Miniera” in Montecatini Val di Cecina (PI). 2011

Parco Villa Ploner –Comune di Lari (PI). 

− Proposta di interventi necessari per il riutilizzo del giardino. 2011

La Primavera s.r.l.  – sigg. O.Tugnolo, L.Cotrozzi, G. Grassini. 

− Progetto di sistemazione degli spazi esterni relativo al Piano Particolareggiato –Comparto 2B UTOE n°27 – 

loc. Asciano (PI) e redazione della Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con 

integrazioni a seguito dei contributi ricevuti, relativa al Piano Particolareggiato. 2011

Rota Costruzioni snc (PI) – Cooper 2000  arl (PI). 

− Progetto di sistemazione degli spazi esterni relativo al Piano  ex scheda norma 13.1 – loc. Gagno (PI). 2010

Finanza Locale Sporting – sigg. F.Venturi, R.Bonaccorsi, L.Consani. 

− Progetto di sistemazione degli spazi esterni relativo al Piano Particolareggiato –Comparto n° 1 – UTOE 

n°27 – loc. Asciano (PI9 e redazione delle integrazioni alla Relazione Ambientale presentata nel 2008. 

2010

Finanza Locale Sporting – sigg. F. Venturi, R. Bonaccorsi, L. Consani.

− Redazione della Relazione Ambientale relativa al Piano Particolareggiato – comparto n°1 – UTOE n°27 

sito in loc. Asciano (PI). 2008



King Immobiliare s.r.l. – Cooper 2000 S.c.r.l. Nicola Sasso – Carla Chini. 

− Progetto  di  sistemazione  degli  spazi  esterni  relativo  al  Piano  Attuativo  – scheda  Norna  27.4 via  F.lli  

Antoni, Via E.Cerboni, Via S. Bona, Via dell’Aeroporto – (PI). 2010

SCOUT s.r.l. Uni Personale – San Miniato (PI). 

− Redazione  delle  integrazioni  per  gli  aspetti  di  impatto  paesaggistico  alla  relazione  Paesaggistica  nel  

progetto  per  l’installazione  di  un  impianto  di  generazione  di  energia  elettrica  di  potenza  nominale  

200,00kWp. miniturbine eoliche, da installare su terreni  agricoli siti nel Comune di Montecatini Val di  

Cecina (PI), denominato “Vento Scapiccioli”. 2010

ACTASOL 1 s.r.l. San Giuliano Terme (PI). 

− Redazione della relazione delle opere di mitigazione ambientali e paesaggistiche all’interno del progetto di 

impianto fotovoltaico “Gremignaio sud” sito in loc. Gremignaio - Comune di Santa Maria a Monte (PI).  

2010

SANTA CROCE 2010 S.r.l. - Logi Immobiliare Srl. 

− Redazione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (Rapporto  Ambientale)  e  Valutazione  Integrata 

(Valutazione  Intermedia  e  Valutazione  di  Sintesi)  relative  alla  Variante  al  Piano  Convenzionato  di 

lottizzazione dell’area destinata a scalo ferroviario – CT1 del Comune di San miniato (PI). 2010

Molina di Quosa (PI) . 

− Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) e sistemazione spazi esterni relativi al  Piano Attuativo di 

iniziativa privata relativo al comparto edificatorio n°3 dell’UTOE n°6 – 2008

Montacchiello (PI).

− Variante di adeguamento ed integrazione del progetto di lottizzazione – zona produttiva e ambito PQ3. 2008

San Giuliano T. (PI)  loc. Madonna dell’Acqua.  



− Valutazione  Integrata  e  studio  di  incidenza,  sistemazione degli  spazi  esterni   -  Piano  Particolareggiato 

comparto n°2- UTOE n°22 Pontelungo – Valore S.p.a. via Torelli n°57 Prato. 2008

Ripafratta (PI). 

− Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) relativa alla Variante del Piano di Lottizzazione UTOE n°2 – 

Ripafratta via Fattori – S. Giuliano Terme. 2007

Pisa, loc. Ospedaletto.

− progetto e direzione lavori di sistemazione spazi esterni del complesso di  edifici denominato Golden Center 

con destinazione residenze turistico alberghiere e polifunzionali – Golden Center  S.r.l. 2007

Pisa, loc. Barbaricina.

− progetto  esecutivo  di  sistemazione degli  spazi  esterni  di  struttura  ricettiva  –  residenze  specialistiche  – 

fabbricato direzionale – loc. Barbaricina via Caduti del Lavoro. Bulgarella Costruzioni s.r.l. (PI) 2007

Montacchiello (PI).

−  Valutazione  degli  Effetti  Ambientali  (V.E.A.)  e  sistemazione  spazi  esterni  relativi  al  Piano 

Particolareggiato – zona produttiva di Montacchiello – UTOE n°36 – aree specialistiche per la produzione di 

beni da qualificare in base a progetti unitari (PQ3). 2005

• Lucca: progetto di sistemazione a  verde degli spazi esterni   -  Concessionaria Mercedes - Benz - Guidi 

Car . 2005

• Pomarance (PI):   

− nuovo  progetto  di  coltivazione  e  ripristino  ambientale  del  bacino  estrattivo  di  “Valle  Secolorelazione, 

computi e cartografia.  Galletti Amerigo e Arias s.r.l. (PI) – Coedil s.r.l.(PI ). 2005

• Pisa, loc. Calambrone.  



− Procedura  di  Verifica  dell’impatto  ambientale  inerente  il  Piano  di  recupero  della  Colonia  Marina 

“Firenze” - Soc. Garcos S.r.l. 2005

• Pisa, loc. Calambrone.  

− relazione di analisi del contesto ambientale e criteri  di progettazione degli spazi esterni relativa al 

Progetto Urbanistico – Area Marina Azzurra – Stimatine - Consorzio Consabit,  Cooper 2000 s.c.a.r.l. 

2005

• Vicopisano, loc. Lugnano (PI).   

− Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A) e sistemazione degli spazi esterni del Piano di Recupero 

per la riconversione funzionale e morfologica area ex I.M.R.A. ad uso residenziale –Ditta F.lli Manghi (PR). 

2005

• Pisa,  loc. San Piero a Grado   

−   progetto di sistemazione a verde e dei percorsi “I giardini di San Piero”  -  Piano Attuativo relativo 

all’area di trasformazione - scheda norma n°21/1 del R.U del Comune di Pisa. Luigi Rota Costruzioni s.n.c.,  

Cooper 2000 s.c.a.r.l., GDR & c., Toscantiqua srl, Angeloni V., Varchetta E., Angeloni J. 2005

• Calcinaia (PI).   

− Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.) del Piano Attuativo  “Ambito di riqualificazione delle 

Piagge per la realizzazione di attività ricettive,  distribuzione carburanti e servizi complementari nell’area 

compresa tra via Vicarese e lago Marrucco” ACI Action s.r.l. (PI). 2005 

• Pisa, loc. Barbaricina.  

−  sistemazione ambientale – progettazione degli spazi esterni - Piano Particolareggiato – via Caduti del Lavoro 

– Viale delle Cascine – Via Aurelia Nord - società Polisportiva s.r.l. (PI) 2004

• Pisa, loc. Calambrone.  



− stesura  di  relazione  e  progetto  degli  spazi  esterni, relativamente  alla  “trasformazione  in  residenza 

turistico – alberghiera della ex colonia S. Stefano, loc. Calabrone  (PI) Immobiliare Cecilia S.r.l.. Prato (FI).  

2004

• Pisa, loc. Barbaricina.  

− sistemazione a verde - Piano Particolareggiato – via Caduti del lavoro, Viale delle Cascine, Via Aurelia 

Nord – Variante al P.P. approvato con delibera C.C. n°66 del 07/12/2000. Soc. Polisportiva Pisana s.r.l. (PI). 

2004

• Pisa, Livorno, Milano: giardini:   nuove realizzazioni, restauro di giardini storici e realizzazione di giardini 

pensili e di terrazze. 1990-1998

• Monteverdi Marittimo (PI).  

− piano decennale di taglio di un bosco posto in 1995. Questo incarico è stato svolto congiuntamente ad un 

dottore forestale.

• Campagnatico (GR), loc. Poggio Petriccio.  

− consulenza  agronomica al  progetto  di  apertura  di  una  cava (lavoro  interprofessionale  svolto  in 

collaborazione con un geologo,  un ingegnere e  un architetto).  Consorzio Maremmano Cave di  Brizzi  e  

Massei S.r.l. 1994

• Pisa, loc. Tirrenia.  

− progettazione del verde di pertinenza delle piscine presso il campo da golf del complesso Cosmopolitan, 

Progetto della Clubhouse: arch. Aldo Rossi; progetto del campo da golf: arch. David Mezzacane. 1993

− collaborazioni alla progettazione di giardini di pertinenza di strutture alberghiere. 1993



Settore economico-estimativo

• Baldacci Valentina - Azienda Agricola Tenuta di Miemo S.p.A  . 

− incarico di analisi e  stima di tutti i beni immobili e mobili che costituiscono il patrimonio dell’Azienda 

Agricola Tenuta di Miemo S.p.A. con sede in Montecatini Val di Cecina (PI) L’azienda ha una superficie 

complessiva di circa 2.300 ha e comprende un borgo costituito da villa, annessi, abitazioni e 20 nuclei di  

fabbricati rurali – 2007

• Provincia di Pisa  

− incarico, congiunto con un ingegnere per la stima dell’Azienda Agricola di Montefoscoli nel Comune di  

Palaia (PI), di circa 761 ha in cui ricadono circa n°50 edifici urbani e rurali (compresa la villa nel centro del  

paese) , di proprietà della Fondazione Gaslini. 2003

• Tribunale di Pisa  

− consulenze tecniche presso la sezione civile e sezione specializzata agraria,in qualità di C.T.U. su argomenti  

di carattere agronomico ed economico-estimativo. 

−  C.T.P. per accertamento della Procura della Repubblica di Pisa su argomenti di carattere  ambientale. (dal  

1991 a oggi)

− su nomina del Presidente del Tribunale di Pisa perizia di stima ex art. 2343 C.C. ai fini del  conferimento  

nella S.r.l. Fattoria Villasaletta di due aziende agricole poste in Comune di Palaia (PI), una di proprietà di 

Fabrizio Niccolai Gamba Castellani e l’altra di proprietà di Alessandra Niccolai Gamba Castellani.  1996

− collaborazioni con il dott. agr. S. Lippi (PI), alla stima di beni immobili per divisioni patrimoniali e per 

esecuzioni immobiliari

− divisioni patrimoniali per privati.

− ricerche storiche bibliografiche e cartografiche commissionate da Enti Pubblici e da privati eseguite presso 

l'Archivio di Stato di Pisa, di Lucca, di Pescia e di Pistoia e presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Pisa, Lucca  

e Pistoia.



PUBBLICAZIONI  

− A.A.V.V. a cura  di Paolo Rognini “La vista offesa – inquinamento visivo e qualità della vita in Italia”  

relazione, redatta insieme all’arch. Mauro Ciampa, dal titolo “L’architettura e le opere ingegneristiche come 

fattore di inquinamento visivo”. 2008

− A.A.V.V.  “Paesaggio  mediterraneo  -  Catalogo  delle  buone  pratiche  per  il  paesaggio”  –  Seminario 

Internazionale Firenze 11 maggio 2006 – relazione dal titolo “Paesaggio e agricoltura”. Ed. Alinea  - 2007.

− A.A.V.V. a cura  di Riccardo Lorenzi e Mario Paolo Semprini “La tutela del paesaggio tra economia e storia 

–  dal restauro dei monumenti al governo del territorio “con la relazione dal titolo “ Catasti dell’800 e lettura 

storica del paesaggio” -  Convegno di studi – Pisa 25/26 febbraio 2005

− A.A.V.V. a cura  di Federico Bracaloni “Il paesaggio a Pontedera – il fiume la città la campagna” con la  

relazione dal titolo “Le campagne a Pontedera”.2000

− A.A.V.V.  a  cura   di  Maurizio  Camarlinghi  “Crespina  e  il  suo  territorio”  con  la  relazione  dal  titolo 

“Campagna e mondo agricolo nelle nostre colline”.1999

− Atti del convegno "Piano di bacino dell'Arno e dissesto idrogeologico" relazione dal titolo: "L'agricoltura 

come presidio del territorio” 1997

− A.A.V.V. a cura di Piero Pierotti "La strada di Michelangelo - Il paesaggio storico alle falde del monte 

Altissimo - Il progetto di recupero", con la relazione dal titolo “Il recupero possibile delle selve di castagni”. 

Pisa Pacini editore 1995. 

− A.A.V.V.: "Costruito e natura - progettare il paesaggio"- Relazione storica sul paesaggio  e sulla vita del 

Fiume Era - 1993 - Ordine degli Architetti di Pisa.

Pisa, marzo 2012               Elisabetta Norci
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