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       Italy
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dal 2013 ad oggi
la stanzaC

                            www.stanzac.it

12/09/2017 -25/10/2017

12/09/2016-11/09/2017

  biennio 2015/2018

giugno 2015 

                www.eventopaesaggio.eu

                                   

    

dal 2011 al 2014 
 

dal 2010 al 2016

dal 2010 / 2018

EIA - Enrico Iascone Architetti

dal 2007 al 2011
Mario Cucinella architects - MCA 

www.mcarchitects.it

Dal 2005  al 2007
Michel Desvigne Paysagiste DPLG, 

Paris (FR)

Dal 2004 al 2005
Studio Pizzoli e Associati

2002
Arquiteto Bruno Baldaia,Porto (PT)

Architetto fondatore dello studio; 

Istruttore tecnico direttivo D.1. Ente PARCO DELTA del PO
contratto annuale a tempo determinato e rinnovo, durante il quale ho ricoperto il ruolo di R.U.P (Responsabile 

Unico del Procedimento per due progetti in convenzione con il Gal Delta 2000 finanziati dal PSR 2014-2020 

Area Leader

Membro CQAP 

Commissione Qualità architettonica e del Paesaggio del Comune di BOLOGNA, Italia

per la durata di due mandati

Membro Fondatore ONP ‘e.ventopaesaggio’
Associazione che si occupa di promozione della cultura del paesaggio

Realizzazione del progetto ‘smart parks’- progetto di accessibilità tecnologica alla cultura dei luoghi

Membro CQAP 

Commissione Qualità architettonica e del Paesaggio del Comune di SALA BOLOGNESE (BO),Italia- Unione 

Terre d’acqua

Membro CQAP 

Commissione Qualità architettonica e del Paesaggio del Comune di CASALECCHIO  di RENO(BO), Italia

Collaboratore esterno, progettazione delle sistemazioni esterne e del paesaggio

Project manager architettonico ed progettista e responsabile sistemazioni esterne e 

paesaggio all’interno dello studio di progettazione

Architetto Paesaggista Junior ed, in seguito, Project Manager con contratto a tempo 

indeterminato (CNE+CDI) dello studio paesaggistico Desvigne a Parigi per progetti a scala territoriale e 

urbana in Francia ed in Europa

Collaborazione occasionale (CO.CO.OC.) con lo studio tecnico per svolgimento pratiche progettuali (Permessi 

di Costruire, Denuncia Inizio Attività, Piani Particolareggiati etc..) e rilievi e restituzioni topografiche tramite 
utilizzo della “stazione totale”

Studente lavoratore, sviluppo del progetto di allestimento museale del Museu do Carro Elétrico della 

città, Porto (PT).

Realizzazione plastici e modellazioni 3D per abitazione privata a Matosinhos,Porto(PT)



selezioni, premi e menzioni 
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istruzione e formazione

Master ‘Futuro Vegetale’ - votazione 110/110 curatori: Prof.Stefano Mancuso e Prof. Leonardo 

Chiesi, Università degli Studi di Firenze, Italia

Corso di Orticolotura Biologica - tecniche per la gestione sostenibile dell’orto - corso 

organizzzato da Arvaia Cooperativa argricola con il patrocinio del comune di Bologna

Strumenti GIS: aggiornamento professionale 

“ARCGIS BASE: introduzione all’impiego dei GIS nelle Applicazioni territoriali”- 24 ore, Università degli Studi di Padova 

c/o C.I.R.G.E.O (Centro Interdipartimentale di Ricerca di Geomatica) - Legnaro (PD), Italia- Conseguimento 

Attestato

Corso di Laurea in Scienze Naturali - frequentato I° anno, Alma Mater Studiorum, Bologna, Italia

Socio n°931 - AIAPP (Associazione Italiana di Architettuta del Paesaggio) 

riconosciuto da IFLA (International Federation of Landscape Architects) e EFLA (European Federation 

of Landscape Architects

Pratica Paesaggistiche: aggiornamento professionale

“Paesaggio: conoscere e intervenire; indirizzi per elaborare la relazione paesaggistica (ai sensi del DPCM 12 dicembre 

2005)”- 26 ore, Ordine degli architetti PPC di Bologna, Italia - Conseguimento Attestato

Architettura: aggiornamento professionale

“La progettazione integrata per la realizzazione dell’involucro edilizio.Ristrutturazione di edifici esistenti”, Accademy Saint 

- Gobain, Centro di formazione Fiorano Modenese (MO), Italia - Conseguimento Attestato

Affiliato Aderente AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)

Progettazione Giardini: aggiornamento professionale

“Progettazione del Verde e dei giardini” - 40 ore, Società Toscana di Orticultura - Villa 

Bardini, Firenze, Italia - Conseguimento Attestato 

Iscrizione Professionale 

Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conseratori di Bologna con n. 3532 a partire dal 

18/04/2007

Borsa di studio

“Educazione all’Europa” - durata di 4 mesi presso Michel Desvigne Paysagiste DPLG, Parigi, Francia

Laurea in Architettura 
Tesi in Riqualificazione Industriale ed Ambientale “Paesaggi fra bonifica ed energia: riappropriazione dell’area ex Agip 

Petroli a Ravenna”, 107/110, relatore arch. Daniela Moderini - Università degli Studi di Ferrara, Italia

Corso Opzionale di Architettura del paesaggio 

tenuto dal Prof. Ippolito Pizzetti - Università degli Studi di Ferrara, Italia

Corso di Formazione

“Progettare il futuro, Architettura Ecologica” A.R.P.A Emilia-Romagna, Cooperativa Edificatrice Ansaloni, Bologna,Italia

Progetto ERASMUS 
9 mesi, FAUP (Faculdade de Arquitectura Universidade do Porto, Porto(PT) 

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico“Niccolò Copernico” - sperimentazione informatico/linguistica, Bologna, Italia

Feb. 2020 / Nov. 2020

settembre 2020 / in corso

Dicembre 2013

Settembre 2013

    

Marzo 2013

2010

2009

2009

        

    

Dic.2008 – Mar. 2009

2007

2005

2004

2003

2001/2002 

 

1996

3° Premio 

concorso ad inviti 

1° Premio

Menzione Speciale 

concorso di idee

ORTO BOTANICO

Proposta per Progettazione Orto Botanico dell’Università di Bologna
indetto dall’Alma Mater studiorum e lo SMA - sistemamuseale di Ateneo 

Comune di Bologna) - Italia - 2019

Miglior progetto di valorizzazione del territorio bolognese

“IT.A.CA’ migranti e viaggiatori; Festival del turismo responsabile

titolo progetto:”quattrostagioni nel parco”- azioni per unire il Parco ex Talon al sistema metropolitano di Bologna tramite 

l’implementazione del turismo attivo da parte dei cittadin

indetto da Associazione YODA, COSPE, NEXUS Emilia Romagna e AITR (Associazione Italiana Turismo 

Responsabile) - 2014

”Ri-Pensare Il Centro Storico. Un approccio integrato alla rigenerazione urbana di San Piero in Bagno (FC)” indetto dal 

Comune di San Piero in Bagno(FC) - Italia - 2012



pubblicazioni, convegni ed 

esposizioni

competenze LINGUISTICHE
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Menzione Speciale 

concorso di idee

3° Premio 

concorso

2° Premio

Selezione 

concorso ad inviti

Menzione Speciale

concorso di idee

Miglior Progetto di Design

“Riqualificazione dell’antica fiera di Santa Lucia. Bologna”

indetto dal Comune di Bologna - 2012

“Sguardi, Cesena con occhi diversi”- tema via Emilia a Cesena -2011 indetto dal Comune di Cesena (FC) - Italia

Premio Maggioli Editore - Innovazione Qualità Urbana - area tematica “Città e architettura”, sezione“Nuovi utilizzi 

e progettazioni” per il progetto Oikos Colour City a Gatteo Mare (FC) - Italia - 2011

“Progettazione Preliminare per la riqualificazione e ampliamento del cimitero di Coviolo” 

indetto dal Comune di Reggio Emilia - Reggio Emilia (IT) - 2010

progetto di riqualifica della sponda ovest del fiume Reno 

”Der Rhein als Mitte” 

indetto dal Comune di Koln (D) -2006

concorso per l’ideazione di un oggetto in MATER-BI indetto dalla società TetraPak per il Corso di Disegno 

Industriale tenuto dall’ arch. Giuseppe Mincolelli - 2003

Esposizione

pubblicazione

pubblicazione

pubblicazione

Convegno

Esposizione personale

Esposizione

ideazione e realizzazione mostra fotografica “Gulag” di Tomasz Kizny - Sala Specola della Biblioteca Mozzi 

Borgetti, Università di Macerata. Macerata, Italia -  marzo 2014

Topscape - il progetto del paesaggio contemporaneo (n°9), arch’es and partners,

“Emotional Green City” (Milano: Paysage Editore, 2012)

Architetti (n°3), arch’es and partners, “Oikos Colour City. Un polo per la ricerca scientifica e il benessere della persona” 

(Rimini: Maggioli Editore, 2012)

Paesaggio Urbano (n°2), arch’es and partners, ”Oikos Colour City” (Rimini: Maggioli Editore, 2012)

“New Gardens for the City Life”: Rimini Fiera, stand Paysage. Rimini, Italia, ottobre 2011

Progetti Vincitori del concorso di idee per la“Riqualificazione dell’antica fiera di Santa Lucia. Bologna”, Fiera di Santa 

Lucia, Bologna, Italia - dicembre 2012

“TOPNIB meet TOPFAF”con arch’es and partners - Palazzo Tassoni, Università di Ferrara. Ferrara, Italia -  novembre 

2011

Periodi passati all’estero presso uno dei 
paesi dove si parla la lingua richiesta

9 mesi, Portoghese: Progetto Erasmus + periodo lavorativo svolto, Porto, Portogallo 

1 anno e 7 mesi, Francese: Residenza per contratto a tempo indeterminato, Parigi, Francia

ENGLISH

Italiano

B2

C2

B2

B2

livello intermedio

livello avanzato

livello intermedio

livello intermedio

B2

C2

B2

B2

livello intermedio

livello avanzato

livello intermedio

livello intermedio

B2

C2

A2

A2

livello intermedio

livello avanzato

livello base

livello base

C2

C1

B1

B1

livello avanzato

livello avanzato

livello intermedio

livello intermedio

B1

C1

A2

A2

livello intermedio

livello avanzato

livello base

livello base

FRANçAIS

PORTUGUES

ESPANOL



FIRMA

Competenze tecniche ed 

informatiche

Capacità e Competenze Artistiche 

ALLEGATI

Patente di guida

Appartenenza a gruppi/

 Associazioni
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tipo B

Arvaia - Società cooperativa Agricola
Socio Fruitore n.425 dal marzo 2018

- Documento di identità in corso di validità sootscritta e datata

- elenco principali commesse 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Fotografia
Strumento fondamentale di lavoro. Certificato per sviluppo e ripresa in sala posa presso l’Associazione Parco 
Giardini Margherita a Bologna, Italia

ENVI-met BETA

AUTOCAD 2010 e succ.

DRAFTSIGHT

ADOBE SUITE CS4 e succ.
(Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere)

MICROSOFT OFFICE (Word, Excell,Powerpoint)

ArcGIS 10.2

SKETCH UP 8 

Ottima padronanza:

Buona padronanza:

Per la pratica professionale utilizzo il DISEGNO A MANO LIBERA come strumento complementare all’uso del computer.

Bologna,14/01/2021



settembre 2019 -  aprile 2020

aprile 2019 - sett.2020

gennaio 2019 - in corso

marzo 2020 - in corso

marzo - dicembre 2018 

marzo 2018 /sett 2020

gennaio 2018 /luglio 2018

con arch.Pierluigi Molten

ottobre 2017 /marzo 2018

 ottobre 2017- maggio 2018

con  MGS - Architetti Associati

dicembre 2015 - giugno 2018

con arch.Giambattista Ghersi

dicembre 2015 - marzo 2016

con  MGS - Architetti Associati

Elenco principari incarichi professionali

Bologna Business School - Bologna (BO) - IT

Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Artistica delle sistemazioni esterne del complesso 
collinare del nuovo Campus universitario
cliente: Fondazione Bologna Business School

i n  co rso  d i  rea l i z zaz ione

Parco Fluviale - San Lazzaro di Savena (BO) - IT
Progettazione diue dei tre lotti di attuazione del Parco Fluviale nat dall’elaborazione del PUA

prog. definitivo, esecutivo

cliente: Comune di San Lazzaro di Savena

i n  co rso  d i  rea l i z zaz ione

Parco DLF Dopolavoro Ferroviario - Bologna- IT

Progettazione degli spazi esterni della palazzina Bar e della piazza della musica al centro del parco;la 

progettazione prevede anche un riassetto delle aree vegetalizzate e la realizzazione di una nuova segnaletic 

del parco privato ad uso pubblico

concept, progetto definitivo, esecutivo

cliente: Associazione Culturale Maps (Baumhaus/Locomotiv/DLF)

i n  co rso  d i  rea l i z zaz ione

Imola Metano - Imola IT

Progettazione degli spazi esterni del distributore carburante

concept, progetto definitivo, esecutivo, direzione artistica

cliente: privato

i n  co rso  d i  rea l i z zaz ione

Nuova Pista ciclabile - San Lazzaro di Savena (BO) - IT
Progettazione del nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà il comparto industriale di San Lazzaro con la 

via Emilia passando acconto al fiume Savena e riqualifica delle aree verdi di proprietà pubblica interessate 

dal progetto.

prog. definitivo ed esecutivo

cliente: Società Consortile di Bonifica

Canale di Savena - Parco dei Giardini Margherita (BO) - IT
Riqualifica architettonica ed ambientale del tratto del canale che scorre all’interno del Parco - cat.OG6

prog. preliminare - definitivo- direzione artistica

cliente: Società Consortile di Bonifica

rea l i z za to

Progetto aree esterne - Comune di Granarolo (BO) - IT
Progetto delle sistemazioni esterne del edificio di nuova realizzazione progettato dall’architetto

prog. definitivo

cliente privato

rea l i z za to

Canale di Savena - Parco Oliviero Olivo (BO) - IT
Riqualifica architettonica ed ambientale del tratto del canale che scorre all’interno del Parco - cat.OG6

prog. preliminare - definitivo

cliente: Società Consortile di Bonifica

rea l i z za to

Attuazione primo stralcio masterplan “CLUB 33” - San Marino di Carpi (MO) - IT
Progetto di sistemazione dell’area piscina come da Masterplan elaborato ed approvato dal commitente a 

nel marzo 2016

prog. Preliminare, definitivo

cliente privato

rea l i z za t

P.U.A. ‘Nuova Sede Alce Nero S.p.a’ - San Lazzaro di Savena (BO) - IT
Piano urbanistico attuativo,progettazione ed analisi bioclimatica delle aree esterne del complesso produttivo 

(edifici progettati dall’architetto) e progetto di riqualifica naturale della zona ripariale del fiume Savena progetto.

Elaborazione Piano Urbanistico Attuativo+prog. Preliminare delle sistemazioni esterne 

cliente privato

Riqualificazione club privato “CLUB 33” - San Marino di Carpi (MO) - IT
Masterplan generale di sistemazione del giardino, degli accessi e progetto ex-novo di aree gioco e impianti 

sportivi

prog. Preliminare,

cliente privato
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giugno 2015

con EIA-Enrico Iascone Architetti

marzo 2015

febbraio 2015- 

con  MGS - Architetti Associati

luglio 2014

con  MGS - Architetti Associati

giugno 2014/2015

2013

con  MGS - Architetti Associati

2013

con EIA-Enrico Iascone Architetti

2013

con EIA-Enrico Iascone Architetti

2013 

con Rizoma Architetture

2012

2012

con Geom.Omar Campi

dal 2010 al 2012

con EIA-Enrico Iascone Architetti

Villa Privata in collina - Bologna - IT

Progetto per le  aree esterne della Villa padronale e progetto ex novo di sistemazione giardino della villa di 

nuova costruzione

prog. Preliminare,

cliente privato

Campo Agricolo per produzione mielifera - San Benedetto Val di Sambro (BO) - IT
Progetto per la sistemazione e creazione di una area destinata alla produzione di miele

concept design, definitivo - 1600 mq

cliente privato

rea l i z za to

Riqualificazione Urbana e realizzazione edificio co-lab - Roverereto sul Secchia (MO) - IT
Riqualifica urbana delle aree pertinenziali e di uso pubblico  di un edificio danneggiato dal sisma 2012 ( 

progetto dell’architetto) per far ripartire l’artigianato locale a seguito di un processo di urbanistica partecipata- 

prog. concept design,prog. preliminare, definitivo

cliente privato e pubblico

importo lavori:9.000 euro

Riqualificazione Urbana “Area Giardini “ - Finale Emilia (MO) - IT
Progetto Preliminare di riqualifica urbana del quartiere “Giardini” a seguito del terremoto 2012- studio 

della possibile riqualifica sociale , presentazione del piano economico finanziario,analisi ricadute globali sul 

territorio

cliente pubblico e privato

‘Smart Park’- Progetto di valorizzazione del Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno(BO) 

proseguio del risultato di premiazione del progetto “IT.A.CA’ migranti e viaggiatori per il progetto “Quattrostagioni nel 

parco”

Progetto di mappatura “street view del parco” e sviluppo di piano economico-finanziario legato ad azioni per 

unire il Parco al sistema metropolitano di Bologna tramite l’implementazione del turismo attivo da parte dei 

cittadini. 

ONP Associazione Culturale e.ventopaesaggio

rea l i z za to

Condominio “Giardini  De Gasperi” - Finale Emilia (MO) - IT
Progetto delle aree esterne, della galleria commerciale e di ricostruzione in seguito alla demolizione 

post-terremoto - 2200 mq (sistemazioni esterne, 4400 mq (appartamenti)

prog. Preliminare, Definitivo

cliente privato di Associazione Condomini

rea l i z za to

Villa Privata a Belfrontizio - Acireale (CT) - IT
Progetto delle aree esterne, delle corti interne zona sauna e della piscina - 21100 mq (sistemazioni esterne), 

600 mq (villa)

prog. Preliminare, Definitivo, Esecutivo

cliente privato

Borgo Commerciale “Sprint Gas 02“ - Bologna - IT

Progettazione delle sistemazioni esterne e dellla segnaletica commerciale di un complesso storico demolito 

e ricostruito in sagoma - 

prog. Preliminare, Definitivo, Esecutivo

cliente privato

rea l i z za to

Cohousing new construction - Ferrara - IT

Progettazione delle aree esterne del cohousing e riqualifica ripariale

prog.Preliminare

cliente privato

Piano Particolareggiato - Montepetra Bassa (FC) - IT
Verifica di Assoggettabilità (VAS) e Relazione di Impatto Ambientale

prog. Preliminare

cliente privato: Immobiliare Capannino Srl

Stalla per allevamento caprino - Villaminozzo (RE) - IT
Progetto dell’hangar, delle aree esterne e pratica di Autorizzazione Paesaggistica - 3100 mq

prog. Preliminare, Esecutivo

cliente privato

rea l i z za to

Centrale a Biomassa - Castiglion Fiorentino (AR) - IT
Progetto delle aree esterne e di mitigazione di impatto ambientale della Centrale Energetica -33270 mq

Valutazione di Impatto ambientale (VIA),Definitivo

cliente privato: PowerCrop SpA
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marzo 2016

dicembre 2015

gennaio 2015

dicembre 2014

ottobre 2014

luglio/agosto 2014

2013/2014

 luglio 2012

outdoor showroom - Mount Pleasant ,Tennessee - USA
Progetto di sistemazione dello showroom esterno ceramiche gruppo Concorde

importo lavori: 75.000

rea l i z za to

Villa privata a San Giovanni in Persiceto - San Giovanni in Persiceto (BO) - IT
Progetto di sistemazione del giardino e progetto ex-novo di una tettoia fotovoltaica 

concept design

cliente privato

Giardino Privato del quartiere ‘giardino’- Bologna - IT

Progetto di sistemazione del giardino per il’arredamento interno ad una azienda artigianale

concept design, esecutivo - 120 mq

cliente aziendale privato

Allestimento interno per Bulgari accessories s.r.l con muschio stabilizzato e pavimentazione- 

Firenze - IT

Progetto di interior design per il’arredamento interno dell’ azienda manufatturiera

concept design, esecutivo - 45 mq

cliente aziendale privato

rea l i z za to

Terrazze private nel centro storico   - Bologna - IT

Progetto di exterior design per l’arredamento ed il ripensamento estetico dellla copertura della cucina

concept design, esecutivo- 12 mq

cliente privato

rea l i z za to

Terrazza per ufficio di grafici  - Bologna - IT

Progetto di exterior design per il’arredamento ed il ripensamento estetico dellla terrazza tramite riuso dei 

materiali esistenti

concept design, esecutivo- 15 mq

cliente privato

rea l i z za to

Chiostro interno di un appartamento del centro storico - Bologna - IT

Progetto di exterior design per il’arredamento ed il ripensamento estetico del chiostro 

prog. Concept design, Preliminare - 20 mq

cliente privato

rea l i z za to

“Cosa Bolle in pentola”- Bologna - IT

Realizzazione con materiali di recupero dell’allestimento e degli arredi del pic-nic sociale

Concept design, Esecutivo, Realizzazione arredo

Rea l i z za to
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Mulino Meladello - Marzabotto (BO) - IT
Restauro conservativo e ri-funzionalizzazione del mulino di origine in sasso e creazione di una food forest 

prog. Preliminare 

cliente privato

i n  co rso 

Fienile e Casa Padronale - Ozzano dell’Emilia (BO) - IT
Ristrutturazione edilizia senza demolizione di un fienile e casa padronale in laterizio facentei parte di un 

compleso agricolo

cliente privato

i n  co rso  d i  rea l i z zaz ione

Mulino del Voglio Pian del Voglio (BO) - IT
1) Ripristino conservativo del complesso di origine e riqualifica ripariale 

Associazioen Cullturale Sordi 

prog. Preliminare - definitivo - esecutivo in corso

i n  co rso

2) Progettazione impianto di Microbirrificio di produzione per un bar di Bologna

cliente privato

prog. Preliminare - definitivo - esecutivo in corso

i n  co rso

maggio 2020/ in corso 

agosto 2018/ in corso 

gennaio 2018/in corso

CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO ARCHITETTONICO

de la stanzaC 



Centro Commerciale diffuso “SIP” - Baganzola (PR) - IT 

Progetto delle aree esterne per la creazione di colline di terreno, lago balneabile e mitigazione di impatto 

ambientale -115000mq

prog. Masterplan, Preliminare, Definitivo, Definitivo Avanzato

cliente privato : Sistemi Immobiliari Parmensi di Coop Sette Soc.Coop e Piazzarotti & C SpA

rea l i z zaz ione  in  co rso

Masterplan “Città delle Colonie” - Cesenatico (FC) - IT 
Progetto di Riqualifica e Sviluppo in equilibrio con l’ambiente della zona delle colonie a nord di Cesenatico

prog. Masterplan, Linee Guida

cliente pubblico: Comune di Cesenatico

Piano particolareggiato “Borgheria” - Pesaro - IT 
Progetto di espansione commerciale della zona Ovest di Pesaro

prog. Concept design

cliente privato

Edificio per uffici “Parallelo” - Milano - IT
Progetto delle aree esterne dell’edificio

prog. Preliminare, Definitivo, Esecutivo

cliente privato: DUEMME Sgr SpA

rea l i z za to

Ospedali Toscani - Lucca, Massa, Pistoia, Prato - IT
Progettazione delle aree esterne funzionali agli ospedali e mitigazione ambientale

prog. Definitivo, Definitivo Avanzato

cliente privato: Astaldi SpA, Pizzarotti & C SpA, Techint SpA

rea l i z za t i

Comune di Bologna - Bologna - IT

Progettazione delle aree esterne della nuova Sede degli uffici del Comune di Bologna come architetto 

paesaggista del team di progetto

prog. Esecutivo, Direzione artisctica

cliente privato: NEWCO Duc Spa

rea l i z za to

dal 2009 al 2012

dal 2009 al 2011

dal 2009 al 2010

dal 2008 al 2011

 

2008 

2007
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selezione progetti 
PAESAGGISTICI ed URBANISTICI

svolti per 
MCA Mario Cucinella Architects Srl



2006/2007 

2006

2006

2006

2006

2005/2007 

2005/2007 

Evry – Centre Urbain - Evry - FR
Progetto di sistemazione esterna di un isolato abitabile composto da 4 edifici 

fase ETUDE

ruolo: capo-progetto

paesaggista: Michel Desvigne (ilot RY),Catherine Mosbach(ilot KZ)

architettura: Klaus&Kaan, Beckmann N’Thepe, Carlos Jimenez

Agricultural bank of China - Shanghai - China
Progettazione in stile cinese del giardino centrale della banca

fase LANDSCAPE DESIGN

ruolo: progettista

paesaggista: Michel Desvigne (ilot RY),Catherine Mosbach(ilot KZ)

architettura: AREP

Parc au porte de Paris - Aubervilliers,Paris - FR
Progetto urbano e paesaggistico della zona plurifunzionale nella zona nord est della città.

fase CHARTE

ruolo: progettista

paesaggista: Michel Desvigne

Euromed Center - Marseille - FR
Proposta di sistemazione esterna del nuovo centro commerciale e culturale Euromed

fase CONCOUR

ruolo: stagista

paesaggista: Michel Desvigne

architettura: Massimiliano Fuksas

Gare Austerlitz  - Paris - FR
Proposta di sistemazione urbanistica e paesaggistica della stazione dei treni

fase CONCOUR

ruolo: progettista

paesaggista: Michel Desvigne

architettura: Jean Nouvel, AREP, Architectes Urbanistes

Zenith - St Etienne  - FR
Progetto delle sistemazione urbana ed esterna dello zenith

fase DCE, EXE, CHANTIER

ruolo: stagista ed a seguito progettista

paesaggista: Michel Desvigne

architettura: Foster& Partners

Vendespace - Mouilleron Le captif, Vendèe   - FR
Progetto delle aree a verde e delle sistemazioni esterne

fase CONCOUR, APS, APD

ruolo: stagista ed a seguito progettista

paesaggista: Michel Desvigne

architettura: Alexandre Chemetoff

FIRMA

Bologna, 10/02/2021
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Michel Desvigne Paysagiste


