
Il Gruppo di lavoro tecnico – didattico del Dipartimento Ambiente 
 
Il Gruppo di lavoro si è formato autonomamente nel 1994 ed è composto da 8 tra tecnici, 
istruttori e funzionari del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile 
di Roma Capitale. 
I componenti del gruppo, oltre a svolgere le attività professionali di competenza, da circa 
venti anni sviluppano un proprio personale e convinto impegno nell’opera di divulgazione 
tra i cittadini, appartenenti ad ogni fascia sociale e di età, delle elementari tecniche di 
giardinaggio compatibile con il rispetto dell’ambiente, quale strumento di conoscenza 
diretta delle caratteristiche ecologiche, botaniche, storiche e culturali del patrimonio 
ambientale della città, nella speranza di diffondere una maggiore consapevolezza nella 
sua tutela e valorizzazione.  
Nel perseguire questo obiettivo mettono a disposizione dei cittadini le proprie conoscenze 
per la valorizzazione del verde pubblico in ambito urbano, in particolare nella 
valorizzazione dei giardini scolastici e degli spazi verdi residuali presenti nel tessuto 
cittadino realizzata con la collaborazione attiva degli utenti, i quali sono invitati a 
partecipare sia alle fasi preliminari di definizione del progetto che nella determinazione 
condivisa degli obiettivi che definiscono gli ambiti e le linee guida della progettazione 
esecutiva, della realizzazione e della gestione consapevole e, ove possibile, condivisa 
delle aree verdi riqualificate. 
 
Nelle pagine che seguono sono sinteticamente indicati in ordine cronologico gli impegni 
più rappresentativi svolti dal gruppo di lavoro nel corso degli ultimi anni. 
 
1994 
 
Costituzione del Gruppo tecnico – didattico del Servizio Giardini, nato per dare 
visibilità e continuità alle attività realizzate in modo autogestito nel campo della 
educazione ambientale e del giardinaggio 
 
Realizzazione in economia delle opere a verde, della campagna di sensibilizzazione e 
della produzione di materiale illustrativo per l’apertura al pubblico di un primo settore di 
Villa de Santis a Tor Pignattara. 
 
1995 
 
Progettazione e realizzazione in economia del Parco Didattico di Viale della 
Primavera in collaborazione con l’Assessorato all’ Ambiente, con la Sesta Circoscrizione 
ed il 126° Circolo Didattico. Il Parco, dall’estensione di circa 3 ha, riqualifica un’area non 
edificata di Centocelle, posta tra alcuni edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo  Iqbal 
Masiq, trasformatasi nel tempo in una discarica abusiva.  
Tra le associazioni e i comitati che hanno contribuito anche finanziariamente al recupero 
si annoverano il Dopolavoro Ferroviario, gli operatori del mercato rionale del Casilino 23, 
i comitati dei genitori delle scuole della zona, l’Istituto di cultura ebraica ‘V. Polacco’.  
Molti degli arredi sono stati realizzati riciclando, dopo averli riparati, manufatti in 
abbandono e/o ammalorati. 
 
Allestimento della mostra e del convegno ‘Il verde possibile’ presso la Biblioteca Centro 
Culturale comunale di Via Pennazzato. 



1996 
 
Recupero e riqualificazione in economia dell’area non edificata di via Romolo Balzani al 
Casilino 23, area in degrado posta al lato di un edificio scolastico. 
 
Partecipazione al progetto sperimentale del Provveditorato agli Studi di Roma 
‘Riprogettare gli spazi scolastici’ finalizzata alla diminuzione della dispersione 
scolastica nella fascia d’età giovanile della scuola dell’obbligo.  
Nel corso del progetto viene eseguito, insieme a studenti ed insegnanti, il rilievo 
topografico e vegetale degli spazi verdi di una decina di scuole del XIV Distretto 
scolastico utili alla realizzazione di specifici progetti di riqualificazione dei giardini. 
 
Collaborazione alle attività ‘Città come scuola’ dove centinaia di studenti sono 
accompagnati  nelle ville storiche della periferia. 
 
Allestimento della mostra fotografico - documentaria ‘Il verde possibile’ nella Riserva 
Naturale Regionale di Tor Caldara. 
 
1997 
 
Organizzazione e conduzione del primo corso popolare di ecologia vegetale e giardinaggio 
presso la sede del Consiglio della Sesta Circoscrizione, corso offerto gratuitamente ai 
cittadini del territorio. 
 
In collaborazione con l’Assessorato Ambiente ed il ‘Comitato di Quartiere Pigneto’ 
organizzazione e conduzione di un corso di formazione professionale per operatori del 
verde per un gruppo di giovani disoccupati del Pigneto, tenutosi presso i locali occupati 
dell’ex SNIA Viscosa,. 
 
1998 
 
Produzione e diffusione nelle scuole della periferia orientale di un pieghevole che illustra 
le origini ed il significato della rinnovata ‘Festa degli alberi’ in collaborazione con il 
Museo Storico della Didattica – Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
dell’Università RomaTre. 
 
Elaborazione e conduzione del progetto ‘Ritmo vegetale’ per la realizzazione di 3 serre 
di moltiplicazione da costruire in economia nelle scuole della Microrete del verde del XIV 
Distretto Scolastico. 
 
Partecipazione alla manifestazione ‘RomaNatura 2000’  tenuta al Vecchio Mattatoio di 
Testaccio per la promozione dell’Ente RomaNatura e delle aree verdi naturali protette 
dalla Variante di Salvaguardia. Si realizza uno stand con aiuole vegetate con piante 
autoctone e si provvede alla conduzione del Laboratorio Didattico ‘Il piccolo 
Giardiniere’. 
 
Riqualificazione del giardino della Scuola Media Statale ‘Benedetto da Norcia’ in Settima 
Circoscrizione. 
 



Partecipazione alla manifestazione ‘La città  in tasca’ con la realizzazione, in 
collaborazione di bambini di varie fasce di età ospiti dell’evento, di alcune aiuole fiorite a 
tema. 
 
Realizzazione del Laboratorio Didattico legato alla mostra ‘A come Alfabeto, Z come 
Zanzara’, sulle condizioni dei bambini nella Campagna romana agli inizi del Novecento, 
allestita al Palazzo delle Esposizioni, dal Museo Storico della Didattica – Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione dell’Università RomaTre,. 
 
1999 
 
Partecipazione alle attività del ‘Laboratorio Municipale di Quartiere Casilino’.  
In collaborazione la Facoltà di Architettura dell’Università agli Studi RomaTre 
realizzazione del giardino della Scuola Elementare ‘Romolo Balzani’ al Casilino 23. 
In fase di elaborazione progettuale si utilizza per la prima volta a Roma in una scuola la 
metodologia della Progettazione partecipata. 
 

 
 

Il giardino della scuola dell’infanzia e primaria ‘Romolo Balzani’ 
 
Partecipazione all’apertura del primo Sportello di Informazione Ambientale presso 
l’IPSIA ‘Europa’ di Roma fornendo consulenza gratuita ai cittadini per l’ambito del verde 
urbano. 
 
Conduzione di corsi di formazione professionale per gli operatori del verde del progetto 
‘Polis’ su incarico della società ItaliaLavoro e del Dipartimento Ambiente del Comune di 
Roma. il corso è ospitato presso la sede operativa del gruppo tecnico – didattico, sita in 
via degli Angeli, 140. 
 
Partecipazione alla seconda edizione del ‘Premio Nathan’, dal tema ‘Cento progetti per 
migliorare i servizi ai cittadini’, concorso di idee indetto tra tutti i dipendenti capitolini. 
Il gruppo di lavoro vince il primo premio per l’esperienza condotta nella realizzazione 
del Parco Didattico di Via della Primavera.  
Un altro premio viene assegnato per il progetto di una stazione sperimentale di 
compostaggio dei residui vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde 
cittadino. 



    
 

La progettazione partecipata per il giardino della scuola Balzani 
 
Nel corso del viaggio a Parigi, posto in palio dal concorso, i componenti del gruppo 
incontrano gli operatori della ‘Maison du jardinage’ da poco costituita nel Parco di 
Bercy. 
 
Sulla base dei dati raccolti si elabora un primo progetto per la realizzazione di una Casa 
del Giardinaggio a Roma 
 
Nel’ambito delle iniziative previste dall’ Agenda 21, collaborano, in rappresentanza del 
Dipartimento Ambiente, al Progetto internazionale PLISE, avente come obiettivo quello 
di trasferire le competenze necessarie all’ apertura di uno Sportello di Informazione 
Ambientale nelle città di Sousse, Tunisia, e Limassol, Cipro.  
 
Partecipazione alla prima edizione di ‘Metropoli agricola’ in collaborazione con 
RomaNatura e WWF.  
Per l’occasione viene curato l’allestimento di una mostra fotografica permanente nella 
Riserva di Decima-Malafede sulla trasformazione della campagna romana dall’Unità 
d’Italia fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
 
Viene inoltre costruita, a scopo divulgativo, una riproduzione in scala 1:1 di una capanna 
usata dai guitti, braccianti nomadi della Campagna romana, utilizzando legname di 
castagno per lo scheletro e strame secco per la copertura. 



 
 

La capanna realizzata nella Riserva di Decima per ‘Roma Metropoli agricola’ 
 
2000 
 
Organizzazione di Laboratori di giardinaggio presso le scuole primarie ‘Enrico Toti’ al 
Pigneto e ‘Villa Paganini’. al quartiere Nomentano 
 
Incarico ricevuto dalla Caritas Diocesana di Roma di docenza e consulenza tecnica in 
un corso di formazione professionale per giardinieri finalizzato all’immissione lavorativa 
nel settore florovivaistico di numerosi rifugiati per motivi politici, religiosi ed etnici 
residenti nei campi di accoglienza dell’area romana. Nel corso dell’esperienza si riqualifica 
il giardino d’ingresso della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. 
 
In occasione delle domeniche ecologiche indette dal Comune di Roma si realizza il 
laboratorio ‘Il piccolo Giardiniere’ nel Parco degli Scipioni.  
Conduzione, in collaborazione con i Servizi Sociali della Sesta Circoscrizione, di due corsi 
professionali sperimentali, denominati ‘Borse di Lavoro Verdi’, per l’inserimento di 
soggetti con disagio sociale nelle attività di manutenzione del verde pubblico cittadino. 
 
In collaborazione con la Presidenza della Settima Circoscrizione conduzione di un 
progetto partecipato di riqualificazione delle aree verdi dei 6 plessi scolastici dell’82° e 
del 132° Circolo Didattico. 
2001 
 
Progettazione e realizzazione del giardino mediterraneo dell’Istituto di Studi Superiori 
‘Giordano Bruno’ alla Bufalotta. 
 
Allestimento della mostra ‘Trucci, trucci cavallucci ... Infanzia a Roma tra Otto e 
Novecento’ e del Laboratorio Didattico ‘Alfabeto Verde’ presso la Casina delle Civette 
a Villa Torlonia in .collaborazione con il Museo Storico della Didattica – Dipartimento di 



Scienze della Comunicazione dell’Università RomaTre e con la Sovraintendenza comunale 
- Ufficio Ville storiche  
 

      
 

Il laboratorio di giardinaggio Alfabeto Verde a Villa Torlonia 
 

Proposta all’Assessorato all’Ambiente di istituire un Ufficio del Verde Scolastico e un 
Laboratorio di Ecologia Urbana da realizzarsi nella sede del Servizio Giardini di via 
degli Angeli, 140 da costituirsi a cura del gruppo di lavoro tecnico - didattico.  
 
2002 
 
Realizzazione di Laboratori di educazione ambientale e giardinaggio per 16 classi dell’82° 
Circolo Didattico nel Settimo Municipio 
 
Su incarico della Presidenza dell’Istituto Magistrale Statale ‘Giordano Bruno’ si organizza 
un laboratorio tecnico - didattico per la realizzazione e la gestione di una stazione 
meteorologica posta all’interno del giardino scolastico riqualificato, utile alla rilevazione 
quotidiana dei fenomeni atmosferici che influiscono sulla vita dei vegetali dell’area 
romana. 
 
Contestualmente si avvia un corso di formazione per la  manutenzione degli spazi verdi di 
pertinenza della scuola per consentire al personale non docente di operare al 
mantenimento del verde.  
 



2003 
 
Il gruppo Tecnico - Didattico di via degli Angeli è inserito nel Servizio Attuazione Verde 
Scolastico e Mobilità ciclo-pedonale del X Dipartimento Ambiente 
 
Progettazione e realizzazione del ‘Percorso Verde Ambientale’ nel Parco Palatucci nel 
quartiere di Tor Tre Teste. Una serie di cartelloni posti su supporti lignei di riciclo, 
realizzati con il contributo operativo di una cooperativa di detenuti,  illustra agli utenti del 
Parco e alle scolaresche in visita le caratteristiche botaniche, ecologiche e archeologiche 
del Parco e dell’Agro romano. 
 
Istituzione con protocollo d’intesa sottoscritto dall’Istituzione  Biblioteche di Roma, dal X 
Dipartimento Ambiente e dal Municipio Roma VII, del CEA, Centro Educazione 
Ambientale, di via Olcese. Il Gruppo tecnico – didattico partecipa sin dall’inizio alla 
organizzazione  e alla gestione delle attività culturali.  
 
2004 - 2011 
 
Progettazione partecipata, progettazione esecutiva e Direzione dei lavori per la 
riqualificazione dei seguenti giardini scolastici: 
 
Asilo nido ‘San Gregorio al Celio’ 
Scuola Media Statale ‘Cattaneo’ a Testaccio 
Scuola Media Statale ‘Ferruccio Parri’  via Tovaglieri 
Scuola dell’infanzia e primaria ‘Armando Diaz’  via Acireale 
Istituto comprensivo ‘Montessori’  Viale Adriatico 
Scuola dell’infanzia e primaria ‘Trilussa ‘via Anagni 
Scuola dell’infanzia e primaria ‘Raffaello Sanzio’ a Casalotti 
Istituto Comprensivo ‘Parco di Veio’, plesso di via Morro Reatino 
Istituto Comprensivo ‘Chizzolini’ via Fosso dell’Osa  
Scuola dell’infanzia ‘Zucchero Filato’  via Nino Taranto 
Scuola dell’infanzia di via Millevoi 
Scuola dell’infanzia ‘Casa dei bambini – Montessori’ via dei Marsi 
Scuola dell’infanzia e primaria ‘S. Quasimodo’ EUR 
Scuola dell’infanzia ‘Padre M. Kolbe’ via Campo Fiorito 
Scuola dell’infanzia e primaria ‘Palombini’ 
Scuola dell’infanzia e primaria ‘C. A. Dalla Chiesa’ via di Grotta Perfetta 
Giardino della sezione femminile dell’Istituto di pena per minori di Casal del Marmo 
Istituto Comprensivo ‘Iqbal Masiq’ via Ferraironi  
Scuola dell’infanzia e primaria ‘Crivelli’ Piazza Balsamo Crivelli 
Scuola primaria ‘Tersilla Fenoglio’ via Pietro Gherardi 
Scuola primaria ‘Don M. Rua’ via Giuseppe Belloni 
Scuola primaria ‘Principe di Piemonte’ via Ostiense 
Scuola primaria e dell’infanzia ‘E. Pistelli’ via Monte Zebio 
Scuola primaria ‘M. Russo’ via Italo Torsiello 
 
 
 
 



 
 

Asilo nido di San Gregorio al Celio 
 

 
 

Scuola dell’infanzia di via Fosso dell’Osa 
 

 
 

Scuola dell’infanzia ‘Zucchero Filato’ 



 
 

Scuola dell’infanzia di via Fosso dell’Osa 
 

 
 

Scuola dell’infanzia ‘Zucchero Filato’ 



 
 

Giardino per la prima ‘Casa dei bimbi’ montessoriana di via dei Marsi 
 

 
 

Scuola dell’infanzia e primaria ‘Terzilla Fenoglio’ 



 
 

Scuola dell’infanzia e primaria ‘Terzilla Fenoglio’ 
 
2006 
 
L’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma, in accordo con il Direttore del X 
Dipartimento Ambiente, approva la costituzione di una Casa del Giardinaggio da 
realizzarsi nel Parco di San Placido sito in via Ardeatina 610.  
Il gruppo di lavoro è incaricato della progettazione esecutiva e della  Direzione dei lavori 
per la sistemazione delle aree verdi. Si dà subito inizio ai lavori di sistemazione e messa 
in sicurezza dei manufatti edilizi, di posa in opera dell’impianto di irrigazione  e di 
realizzazione delle prime parcelle di coltivazione per la conduzione dei laboratori di 
giardinaggio. 
 
Pubblicazione di un manuale a supporto delle attività di progettazione partecipata 
finalizzata alla riqualificazione del verde scolastico e alla elaborazione di programmi 
didattici ecologicamente orientati di giardinaggio, educazione ambientale e scienze 
naturali.  
Il volume ‘Per il giardino scolastico’ è presentato ufficialmente in Campidoglio 
dall’Assessore all’Ambiente: le circa 15.000 copie stampate sono successivamente 
consegnate gratuitamente alle insegnanti e alle assistenti educative delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado capitoline. 
  
 
 
 



 
 

Il manuale per la progettazione partecipata dei giardini scolastici 
 

 
 

La Casa del Giardinaggio 
 
 



     
 

Fioriture nella Casa del Giardinaggio 
 

 
2007  
 
Proseguimento delle opere di sistemazione delle aree verdi del Parco di San Placido su  
progettazione esecutiva e Direzione lavori del gruppo di lavoro.  
Inizio delle attività didattiche e di laboratorio aperte gratuitamente alla partecipazione 
degli alunni delle scuole romane. 
 
Organizzazione, coordinamento e docenza di un corso di formazione e aggiornamento per 
tecnici e operatori del verde della Società Roma Multiservizi S.p.A. impegnati nella cura e 
nella manutenzione del verde scolastico capitolino. 
 
Organizzazione e conduzione di seminari di studio sul giardino scolastico per le insegnanti 
e le assistenti educative  delle scuola romane presso la Casa del Giardinaggio. 
 
2008 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro Dipartimentale del Comune di Roma per la 
elaborazione dei Capitolati speciali dei contratti di servizio globale per la manutenzione 
del Verde Scolastico e del Parco di San Placido – Casa del Giardinaggio. 
 
Organizzazione e conduzione di seminari di studio sul giardino scolastico per le insegnanti 
e le assistenti educative  delle scuola romane presso la Casa del Giardinaggio. 
 
2009  
 
A seguito dell’annullamento della gara indetta dal Comune di Roma dal TAR del Lazio, 
nuova progettazione del contratto di servizio globale per il presidio, la pulizia e la 
manutenzione del Parco di San Placido – Casa del Giardinaggio e del Verde Scolastico 
Realizzazione della manifestazione ‘Primavera alla Casa del Giardinaggio’ con 
esposizioni floreali; seminari a tema con la partecipazione di esperti e tecnici del settore 
che operano in campo cittadino e nazionale; proiezioni e mostre sul giardino scolastico, il 
giardinaggio e l’educazione ambientale.  



 
 
2010 
 
Progetto esecutivo per il giardino del CEA - Centro di Educazione Ambientale presso la 
nuova sede di via del Pergolato, nel Municipio Roma VII 
Progetto esecutivo per la riqualificazione del giardino della scuola dell’infanzia e primaria ’ 
Vittorio Alfieri’ via Manetti. 
 
2011 
 
In occasione della mostra ‘Uscite, uscite o sorci! Disse un micio ….. gatti e topi 
nella letteratura e nell’arte’ allestimento floreale del giardino del chiostro del Museo di 
Roma in Trastevere. 
Coordinamento e conduzione di seminari e laboratori di giardinaggio per il progetto Il 
Giardino naturale realizzato in collaborazione con il Sistema delle Biblioteche del 
Comune di Roma Capitale presso le seguenti sedi: ‘Flaiano’ al Tufello; ‘Marconi’ in viale 
Marconi; ‘Leopardi’ a Villa Leopardi; ‘Nicolini’ a Corviale; ‘Rodari’ a Tor Tre Teste, 
‘Vaccheria Nardi’ a Colli Aniene; ‘Casa del Parco’ al Pineto; ‘Rugantino’ a Torre Spaccata; 
‘Villa Mercede’ a San Lorenzo. 
 
Progettazione esecutiva e Direzione lavori per la realizzazione dei viabilità interna, degli 
impianti arborei e arbustivi e dell’illuminazione delle aree verdi della Casa del 
Giardinaggio. 
 
Partecipazione al progetto ambientale ‘Rockyourschool’ sviluppato in collaborazione con 
la Provincia di Roma con gli studenti del Liceo ‘Farnesina’ in via dei Giuochi Delfici. 
 
2012 
 
Realizzazione dell’orto della scuola dell’infanzia e primaria ‘Girolami’ 
 
2013 
 
Realizzazione del il giardino del CEA - Centro di Educazione Ambientale presso la nuova 
sede di via del Pergolato, nel Municipio Roma VII. 
Completamento dei lavori di rifacimento dei tabelloni lignei e dei cartelli illustrativi del 
Percorso Verde Ambientale del Parco Palatucci. 
 
Realizzazione del giardino della scuola dell’infanzia e primaria ’ Vittorio Alfieri’ via 
Manetti. 
 
Continua l’attività di coordinamento e conduzione di seminari e laboratori di giardinaggio 
per il progetto Il Giardino naturale realizzato in collaborazione con il Sistema delle 
Biblioteche del Comune di Roma Capitale presso le seguenti sedi: ‘Flaiano’ al Tufello; 
‘Marconi’ in viale Marconi; ‘Leopardi’ a Villa Leopardi; ‘Nicolini’ a Corviale; ‘Rodari’ a Tor 
Tre Teste, ‘Vaccheria Nardi’ a Colli Aniene; ‘Casa del Parco’ al Pineto; ‘Rugantino’ a Torre 
Spaccata; ‘Villa Mercede’ a San Lorenzo. 
 



 
I componenti del Gruppo di lavoro tecnico - didattico 

 
Alfonso Altieri  
 
Nato a Napoli il 7 luglio 1960. Perito Agrario con 
abilitazione professionale agrotecnica, è un Tecnico 
dell’Ambiente del Comune di Roma Capitale. 
Ha ricevuto numerosi incarichi professionali da parte 
di Scuole pubbliche romane per la conduzione di 
laboratori di giardinaggio di ecologia vegetale. 
Conduce le attività tecniche e didattiche nei laboratori 
di giardinaggio per i bambini delle scuole capitoline 
che si tengono presso la casa del Giardinaggio del 
Comune di Roma Capitale. 
E’ docente nei corsi di Giardinaggio dell’UPTER 
(Università Popolare e della Terza Età di Roma) (2008 
- 2013) e nei seminari sul Giardino naturale per le 
Biblioteche del Comune di Roma Capitale (2011 – 
2013). 

 
 
Claudio Aprilanti  
 
Nato a Roma il 23 febbraio 1964. Geometra con 
abilitazione professionale, in possesso di Diploma 
della Scuola Allievi Giardinieri del Comune di Roma,  
è un Funzionario Servizi Ambientali 
Comune di Roma Capitale. 
Ha conseguito l’attestato di facilitatore presso 
l’Università degli Studi RomaTre per la progettazione 
partecipata di spazi verdi (Planning for Real).  Ha 
ricevuto numerosi incarichi da parte del Dipartimento 
Ambiente del Comune di Roma come  Progettista, 
Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza di 
opere a verde per la riqualificazione dei giardini 
scolastici capitolini.   
Ha seguito corsi di specializzazione in idraulica da 
giardino presso la Scuola Agraria di Monza. 

Ha frequentato corsi di aggiornamento professionale nei campi della Sicurezza nei luoghi 
di lavoro, della Protezione civile, della stabilità delle alberate stradali in ambito urbano. 
Docente della Formazione professionale regionale del Lazio - Area ambiente, nei corsi per 
giardiniere vivaista tenuti presso la sede della Scuola ex Allievi Giardinieri di S. 
Sebastiano, per la materia ‘Irrigazione delle aree verdi’ (1999). 
Ha ricevuto numerosi incarichi professionali da parte di Scuole pubbliche romane per la 
riprogettazione delle aree verdi annesse ai plessi e per la conduzione di laboratori di 
giardinaggio di ecologia vegetale. 
E’ stato docente nei corsi di Orticoltura dell’UPTER (Università Popolare e della Terza Età 
di Roma) (2010 – 2011) 



 
Fabio Canneta  
 
Nato a Fabriano il 3 febbraio 1959. Diplomato presso 
la Scuola Allievi Giardinieri del Comune di Roma, è un 
Tecnico dell’Ambiente del Comune di Roma Capitale. 
Esperto florovivaista, bonsaista iscritto all’UBI (Unione 
Bonsaistica Italiana) con diploma di secondo livello 
conseguito presso la scuola Bonsai Creative School del 
maestro  Segneri.  
Conduce le attività tecniche e didattiche nei laboratori 
di giardinaggio per i bambini delle scuole capitoline 
che si tengono presso la casa del Giardinaggio del 
Comune di Roma Capitale. 
Ha ricevuto numerosi incarichi professionali da parte 
di Scuole pubbliche romane per la riprogettazione 
delle aree verdi annesse ai plessi e per la conduzione 
di laboratori di giardinaggio di ecologia vegetale. 

Ha conseguito l’attestato di facilitatore presso l’Università degli Studi RomaTre per la 
progettazione partecipata di spazi verdi (Planning for Real).   
E’ stato docente nei corsi di Fotografia naturalistica dell’UPTER (Università Popolare e 
della Terza Età di Roma) (2009 – 2010) e nei seminari sul Giardino naturale per le 
Biblioteche del Comune di Roma Capitale (2011 – 2013) 

 
Giuseppe Di Millo  
 
Nato a Roma il 1° gennaio 1961. Geometra con 
abilitazione professionale, in possesso di Diploma della 
Scuola Allievi Giardinieri del Comune di Roma,  è un 
Funzionario Servizi Ambientali del Comune di Roma 
Capitale. 
Tra il novembre 2012 e il maggio 2013 ha assunto il 
ruolo di Responsabile tecnico del Servizio Operativo 
Municipale per la gestione del verde del Municipio Roma 
12 - U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano. 
Ha ricevuto numerosi incarichi da parte del Dipartimento 
Ambiente del Comune di Roma come Progettista, 
Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza di 
opere a verde per la riqualificazione dei giardini 
scolastici capitolini.   
Ha conseguito l’attestato di facilitatore presso 

l’Università degli Studi RomaTre per la progettazione partecipata di spazi verdi (Planning 
for Real).  
Ha frequentato corsi di aggiornamento professionale nel campo della Sicurezza nei luoghi 
di lavoro e della Protezione civile.. 
Ha ricevuto numerosi incarichi professionali da parte di Scuole pubbliche romane per la 
riprogettazione delle aree verdi annesse ai plessi e per la conduzione di laboratori di 
giardinaggio di ecologia vegetale. 



Ha collaborato alla redazione del volume ‘Roma 1907 La prima Casa dei bambini’ di Maria 
Montessori’, Opera Nazionale Montessori 2006, edito in occasione del centenario 
dell’apertura. 
E’ stato docente nei corsi di Compostaggio e impiego delle energie rinnovabili dell’UPTER 
(Università Popolare e della Terza Età di Roma) (2011) 

 
Fabio Maialetti  
Nato a Roma il 7 marzo 1961. Perito agrario con 
abilitazione professionale agrotecnica, è Laureato in 
Architettura dei Giardini – Paesaggistica presso la 
Prima Facoltà di Architettura ‘L. Quaroni’  dell’ 
Università ‘La Sapienza’ di Roma, è un Funzionario 
Servizi Ambientali del Comune di Roma Capitale. 
Dal 2007 al 2010 è stato Responsabile dell’ Ufficio 
Gestione del Parco di San Placido e di Coordinamento 
delle Attività Culturali e Didattiche della Casa del 
Giardinaggio.  
Tra il marzo 2011 e l’aprile 2012 ha assunto il ruolo di 
Responsabile tecnico del Servizio Operativo Municipale 
per la gestione del verde del Municipio Roma 19 - U.O. 
Verde Pubblico e Decoro Urbano. 
2012 Responsabile dell’Ufficio Controllo e 
Progettazione del Verde Scolastico per i Municipi dal 

VII al XII 
Ha conseguito l’attestato di facilitatore presso l’Università degli Studi RomaTre per la 
progettazione partecipata di spazi verdi (Planning for Real).  
Ha ricevuto numerosi incarichi da parte del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma 
come  Progettista di opere a verde per la riqualificazione dei giardini scolastici capitolini.   
Ha ricevuto diversi incarichi professionali da parte di Scuole pubbliche romane per la 
riprogettazione delle aree verdi annesse ai plessi e per la conduzione di laboratori di 
giardinaggio di ecologia vegetale. 
In collaborazione con il CEA (Centro di Educazione Ambientale) di via Olcese ha condotto 
attività di docenza nei corsi di giardinaggio e di progettazione dei giardini scolastici rivolti 
agli insegnanti e agli studenti della scuola dell’obbligo e visite guidate nei parchi pubblici 
della Periferia orientale,  
Ha collaborato alla redazione della prima Guida al Verde di Roma Comune di Roma - 
Lozzi & Rossi Editori Roma 1999, alla pubblicazione del CEA ‘Itinerari verdi nel VII 
Municipio – Ambiente, storia, cultura’ (2003), su incarico del Dipartimento Ambiente 
coordinamento del lavoro di ricerca e redazione del volume ‘Per il giardino scolastico’, 
diffuso gratuitamente in circa 15.000 copie nelle scuole materne ed elementari capitoline 
(2005 – 2006), infine partecipazione alla scrittura del libro ‘Maria Montessori nell’orto e 
nel giardino’  Fefè Editore Trevignano Romano 2009. 
Ha organizzato alcune mostre, in collaborazione con il WWF ed il Museo Storico della 
Didattica della Università di RomaTre, sul tema della trasformazione agricola e sociale 
della Campagna romana dopo l’Unità d’Italia, sul flagello della Malaria, sull’architettura 
delle capanne dei braccianti nomadi laziali (1997 – 2001).  
Per l’ ARP (Agenzia Regionale dei Parchi) della Regione Lazio ha coordinato la 
realizzazione pratica, nel Parco di Veio, di un modello della tipica capanna usata come 
abitazione dai braccianti dell’Agro romano (2008). 



Per l’ I.F.O.C. – Agenzia Formativa dalla Regione Puglia ha condotto il laboratorio “La 
città a misura di bambino: gli spazi esterni progettati e vissuti a misura di bambino” 
inserito nel corso per Animatore socio-culturale per i servizi di ludoteca (2010). 
E’ stato docente nei corsi di Giardinaggio e Giardinaggio in vaso dell’UPTER (Università 
Popolare e della Terza Età di Roma) (2005 – 2011). 
Ha assunto l’incarico di Docente del Modulo di Gestione e Progettazione del Verde 
nell’ambito del progetto formativo ‘Etica e sicurezza nei trasporti e nell’ambiente’ per 
conto dell’Istituto di Formazione Cooperativo – AGCI Roma (2012) 
Coordina e conduce i seminari sul Giardino naturale e sulla Storia dei Giardini romani  per 
le Biblioteche del Comune di Roma Capitale (2011 – 2013). 

 
Marco Nicolosi  -  
 
Nato a Roma il 4 maggio 1960. Diplomato presso la 
Scuola Allievi Giardinieri del Comune di Roma, è un 
Istruttore Servizi Ambientali del Comune di Roma 
Capitale. 
Ha conseguito l’attestato di facilitatore presso 
l’Università degli Studi RomaTre per la progettazione 
partecipata di spazi verdi (Planning for Real). 
Ha ricevuto numerosi incarichi professionali da parte di 
Scuole pubbliche romane per la riprogettazione delle 
aree verdi annesse ai plessi e per la conduzione di 
laboratori di giardinaggio di ecologia vegetale. 
Attualmente coordina e dà supporto logistico alle attività 
tecniche e didattiche che si svolgono presso al Casa del 
Giardinaggio del Comune di Roma Capitale. 
 
 
Francesco Rinalduzzi  
Nato a Montopoli in Sabina (RI) il 9 marzo 1961. Perito 
agrario con abilitazione professionale agrotecnica, è 
Laureato in Architettura dei Giardini – Paesaggistica 
presso la Prima Facoltà di Architettura ‘L. Quaroni’  dell’ 
Università ‘La Sapienza’ di Roma, è è un Funzionario 
Servizi Ambientali del Comune di Roma Capitale. Tra il 
marzo 2011 e l’aprile 2012 ha assunto il ruolo di 
Responsabile tecnico del Servizio Operativo Municipale 
per la gestione del verde del Municipio Roma 12 - U.O. 
Verde Pubblico e Decoro Urbano. 
Ha conseguito l’attestato di facilitatore presso 
l’Università degli Studi RomaTre per la progettazione 
partecipata di spazi verdi (Planning for Real).  
Ha ricevuto numerosi incarichi da parte del Dipartimento 
Ambiente del Comune di Roma come  Progettista di 
opere a verde per la riqualificazione dei giardini scolastici 

capitolini.   
Ha frequentato corsi di aggiornamento professionale nel campo della stabilità delle 
alberate stradali in ambito urbano. 



Ha ricevuto numerosi incarichi professionali da parte di Scuole pubbliche romane per la 
riprogettazione delle aree verdi annesse ai plessi e per la conduzione di laboratori di 
giardinaggio di ecologia vegetale. 
Per l’ I.F.O.C. – Agenzia Formativa dalla Regione Puglia ha condotto il laboratorio “La 
città a misura di bambino: gli spazi esterni progettati e vissuti a misura di bambino” 
inserito nel corso per Animatore socio-culturale per i servizi di ludoteca (2010). 
Ha collaborato alla redazione del volume ‘Spazi didattici all’aperto – Un processo di 
progettazione partecipata’, Gangemi Editore, Roma 2009 
E’ stato docente nei corsi di Progettazione di giardini e spazi verdi privati dell’UPTER 
(Università Popolare e della Terza Età di Roma) (2008 – 2011) 
 

 
Federico Savi  
 
Federico Savi nato a Roma il 3 agosto 1961. Perito 
Agrario con abilitazione professionale agrotecnica, è un 
Tecnico dell’Ambiente del Comune di Roma Capitale. 
Conduce le attività tecniche e didattiche nei laboratori di 
giardinaggio per i bambini delle scuole capitoline che si 
tengono presso la casa del Giardinaggio del Comune di 
Roma Capitale. 
E’ docente nei corsi di Giardinaggio in vaso e Potatura 
delle specie ornamentali dell’UPTER (Università Popolare 
e della Terza Età di Roma) ( 2007 – 2013) e nei seminari 
sul Giardino naturale per le Biblioteche del Comune di 
Roma  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


