CURRICULUM VITAE
LORENZO VALLERINI architetto e paesaggista

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Iscritto all’Ordine degli Architetti di Firenze dal 1975 (n. 1400), ha svolto attività
professionale quasi esclusivamente nel campo dell’Architettura del Paesaggio
con particolare riferimento a:
 Analisi e pianificazione paesaggistica
 Valutazione di impatto ambientale
 Piani degli spazi aperti e del verde
 Inserimento ambientale e paesistico di grandi infrastrutture
 Progettazione del paesaggio
 Riqualificazione e recupero
aree degradate (cave, discariche, aree
dismesse, aree naturali compromesse, ecc.)
 Parchi e giardini urbani, spazi pubblici
 Impianti sportivi e aree attrezzate
 Inserimento paesaggistico di servizi e nuove espansioni
 Giardini privati
Ha partecipato in qualità di collaboratore o di coordinatore alla redazione di
piani per costituendi parchi e ha redatto progetti e studi per enti pubblici
inerenti l'analisi, la pianificazione e la gestione del paesaggio (Parco del Pollino,
Area Protetta del Monteferrato, Parco Regionale della Maremma, Piano
Paesistico della Provincia di Siena, Valutazione di impatto paesistico-territoriale
Geotermia Monte Amiata, Studio di Impatto Ambientale Elettrodotto 380 kV
Centrale Termoelettrica Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina, Studio di
Impatto Ambientale Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze-Monte alle Croci-Ponte a
Ema, Valutazione Integrata (D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n.4/r) della Variante al
Regolamento Urbanistico per il Progetto “Toscana Resort
Castelfalfi”,
Valutazione paesistica-ambientale,
Comune di Montatone, Valutazione
paesaggistica del Piano Attuativo per la Strada Parco Monte Ceceri e Piano di
Recupero Le Cave di Maiano, Comune di Fiesole, Difesa e miglioramento dei
paesaggi della viticoltura - Progetto paesaggio, Associazione Nazionale delle
Città del Vino, Castelnuovo Berardenga ).
Ha svolto per un biennio funzioni di consulente-esperto della Segreteria
Tecnica per le Aree Protette, Ministero dell'Ambiente-Servizio Conservazione
della Natura.
E’ stato incaricato di numerosi progetti per la realizzazione di parchi urbani e
spazi pubblici (Parco Urbano del Centro Storico di Certaldo Alto, Parco e
Giardino della Villa La Canonica, Parco Urbano I Ciliani a Prato, Parco della
Piana a Sesto Fiorentino, Museo archeologico all'aperto”Alberto Manzi” di
Pitigliano, Parco della Villa di Poggio Reale a Rufina, Parco Giochi della Città
delle bambine e dei bambini a Sieci, Parco Comunale di Campeggio
Michelangelo a Firenze, Parco area centrale del PIP Insediamento produttivo

Padule di Scandicci, Restauro di Piazzale Verdi e “Nuovo Anfiteatro” del
progetto PIUSS “Lucca Centro”).
Nel settore del recupero di aree degradate (cave, discariche, aree naturali
compromesse, lotta alla desertificazione) ha redatto progetti per enti pubblici e
per privati come la Discarica controllata in Loc. Chiesino di Cupo - Comune di
Calenzano (ASMIU Prato e ASNU Firenze), il Recupero ambientale dell'excava di Pian di Gello con finalità di uso pubblico (Comune di Prato), la
Coltivazione e recupero della Cava di calcare in Loc. Madonnino dei Monti,
Comune di Trequanda -Siena (Soc.Benocci & C.S.p.a), il Recupero ambientale
della Cava di S.Carlo Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) e gli interventi
per la Ricostituzione/recupero di una zona umida Area della Monaca nella
Riserva Naturale Provinciale del Padule di Fucecchio e di un tratto di costa
con vegetazione litoranea soggetto a danni provocati dall'erosione costiera e
dall'aereosol marino posta nella Tenuta di San Rossore, Parco Naturale di
Migliarino San Rossore Massaciuccoli. (Comunità Europea e Ministero
dell'Ambiente, Regolamento Comunitario n.1973/92 LIFE - ContrattoCEE
n.b4/3200/92/14686 Programma Habitat Italia, Secondo Protocollo
Addizionale).
Dal 2007 è Responsabile del Progetto internazionale (Università degli Studi di
Firenze e Water Right Foundation - Publiacqua Firenze) per la “Lotta alla
desertificazione e protezione dell’ecosistema dell’Oasi di Loiyangalani - Lago
Turkana, Marsabit District, Kenya” .
Tra il 2000 ed il 2010 ha redatto per conto di Autostrade per l’Italia e la Società
di Ingegneria SPEA S.p.A. diversi progetti (progettazione definitiva ed esecutiva
e direzione artistica dei lavori) per interventi di recupero, sistemazione a verde
e inserimento ambientale del tratto autostradale Casellina-Melarancio
nell’ambito del progetto di ampliamento autostradale denominato "Autostrada
A/1 MI–NA, Assi di penetrazione in Firenze, Terza Corsia" (Barriere antirumore
e verde pubblico Area PEEP del Vingone, Parcheggio Scambiatore di
Scandicci, Giardino pensile, percorribilità e opere di risalita della Galleria
artificiale di Casellina, Area a verde pubblico di Casellina, Rotatoria, viabilità e
parcheggi Area CDR, Inserimento paesaggistico barriere antirumore, depositi
terre e rinaturalizzazione Galleria del Melarancio) e del tratto autostradale
Barberino di Mugello–Firenze Nord nell’ambito del progetto di ampliamento
autostradale denominato “Autostrada A/1 MI–NA, Ampliamento alla Terza
corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno”(Parco Urbano delle
Carpugnane, Area di Servizio Bellosguardo).
Sempre nel settore delle infrastrutture ha redatto nel 2011-12 progetti di
disegno urbano e di paesaggio per la Linea 3.1 della Tramvia di Firenze per
conto della Tram di Firenze S.p.A. e TRAFITER S.C. a R.L. e valutazione
paesaggistica e trasportistica delle ipotesi di collegamento fra la SP 258
Marecchiese e la E45 in territorio dell’Alta Valmarecchia per la Provincia di
Rimini.

ATTIVITA’ ACCADEMICHE E DI RICERCA E QUALIFICHE
Ha insegnato Arte dei Giardini dal 1994 al 2001 ed insegna Architettura del
Paesaggio dal 2002 presso la Facoltà di Architettura di Firenze (Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione del Territorio): è docente di Progettazione e
gestione del sistema degli spazi verdi dall’a.a. 2009-2010 presso il “Corso di
Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio”, Facoltà di Architettura,
Università degli Studi di Firenze
Tra le altre attività accademiche, ha insegnato Pianificazione paesisticoterritoriale presso la “Scuola di Specializzazione in Architettura dei Giardini,
Progettazione ed Assetto del Paesaggio”, Università degli Studi di Genova,
Architettura del Paesaggio presso il Corso di Laurea “Storia e Tutela dei Beni
Artistici e Archeologici”, Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, Architettura dei
Giardini e dei Parchi presso la "Scuola di Specializzazione in Storia, Analisi,
Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali", Facoltà di Architettura di
Firenze.
Dal 1997 al 2010 ha insegnato presso il “Master in Paesaggistica” della Facoltà
di Architettura di Firenze materie attinenti l’Architettura del Paesaggio, la
Pianificazione dei Parchi Naturali e l’Analisi e Valutazione Ambientale.
E’ membro del Collegio Docenti del “Dottorato di Ricerca in Progettazione
Paesistica” dell’Università di Firenze.
Ha svolto ricerche presso diverse Università estere, quali la Kunstakademiets
Arkitetskole di Copenhagen (Danimarca),
il Department of Landscape
Architecture di Sheffield (Gran Bretagna) e la University of British Columbia di
Vancouver (Canada)
Dal 1995 ha continuativamente svolto ricerca scientifica d'Ateneo (ex quota
60%) Università degli Studi di Firenze in qualità di responsabile della ricerca su
tematiche inerenti i parchi naturali, i parchi urbani, il sistema degli spazi apertiverdi in città, il rapporto tra infrastrutture e paesaggio. E’ stato responsabile ed
ha partecipato anche a ricerche finanziate da amministrazioni pubbliche
(Comuni di Firenze e Pontassieve, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto), dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica quota 40% e dal C.N.R.
Nel 1999 e nel 2004 ha ottenuto finanziamenti di ricerca dal Canadian StudiesFaculty Research Program-Canadian Government. Nel 2007-2012 ha ottenuto
finanziamenti di ricerca dalla Water Right Foundation per un progetto di ricerca
su “Lotta alla desertificazione e protezione dell’ecosistema dell’Oasi di
Loiyangalani, Lago Turkana, Loiyangalani District, Kenya”
Tutte queste ricerche riguardano tematiche inerenti la pianificazione e la
progettazione del paesaggio alle varie scale.
E’ socio ordinario dal 1979 dell'Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio e Membro Effettivo del I.N.U.-Istituto Nazionale di Urbanistica dal
1988: per entrambe le associazioni ha svolto ruoli di dirigenza regionale per
oltre sei anni. E’ socio dell'Associazione Italiana di Studi Canadesi-Italian

Association for Canadian Studies dal 1999. E’ stato Assessore alle Politiche
Ambientali, Parchi e Verde Urbano del Comune di Prato (Provincia di Prato)
negli anni 1999 e 2000.
PAESAGGIO/PIANI/MANUFATTI
Dal 2002 è impegnato, sia sul fronte della ricerca, come coordinatore e
responsabile, che su quello professionale sui temi della compatibilità
paesaggistica di infrastrutture, architetture e manufatti e sulle questioni
connesse alle tematiche paesaggistiche nei piani urbanistici in ottemperanza
alle disposizioni della Convenzione Europea sul Paesaggio adottata il 20
ottobre 2000 a Firenze e divenuta poi legge dello Stato (Legge n.14 del 9
gennaio 2006) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22/01/04 n.
42).
2002-2006 - Ricerca scientifica d'Ateneo Firenze, Dipartimento di Urbanistica
e Pianificazione Territoriale su Il paesaggio “attraversato”: metodologie e linee
guida per l’nserimento paesaggistico delle grandi infrastrutture
2006-2007 - Convenzione di Ricerca tra il Ministero per i Beni e le Attivita’
Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le
Province di Siena e Grosseto e il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione
del Territorio dell’Universita’ di Firenze per una ricerca su “Metodologie per un
corretto inserimento paesaggistico di nuove architetture e manufatti negli
ambiti territoriali delle Province di Siena e Grosseto ”
2007-2008 - Convenzione di consulenza con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici su
Esame dei documenti costituenti il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della
Regione Toscana finalizzato alla elaborazione delle indicazioni necessarie per la
revisione ed integrazione del P.I.T. - Protocollo d’intesa tra il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana del 23 gennaio 2007
2007 - Membro effettivo designato dalla Regione Toscana nella Commissione
Provinciale di Pistoia di cui alla L.R. 29 giugno 2006 n. 26 per la dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili ed aree dell’art. 136 del D.Lg. n.
42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
2008 - Membro dell’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio,
nominato con Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28/11/2008.
2011 - Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Tagliolini-Centro per
lo studio del paesaggio e del giardino con sede in San Quirico d’Orcia (Siena),
dal gennaio 2011.
CONCORSI E GARE
Ha partecipato a numerosi concorsi e bandi di gara, di cui alcuni relativi al
recupero di cave (Cava di San Carlo) o alla progettazione di parchi urbani ed
aree a verde (Parco Centro Storico di Certaldo, Parco Urbano La Favorita di
Mirandola, Parco di San Giuliano di Venezia, Parco Comunale di Campeggio

Michelangelo di Firenze, Restauro di Piazzale Verdi e “Nuovo Anfiteatro” del
progetto PIUSS “Lucca Centro”, Riqualificazione e valorizzazione della Piana
dell’Arno alla confluenza con il Canale Maestro della Chiana, Arezzo,
Riqualificazione urbanistica ed architettonica dello stabilimento Novartis di
Bellaria Siena, ecc.) o alla pianificazione di aree protette (Parco Naturale del
Pollino, Parco Regionale della Maremma, ecc.) classificandosi sempre ai primi
posti.
PUBBLICAZIONI - ELENCO 2000-2011
E’ autore di otto libri e oltre settanta pubblicazioni (dal 1977 ad oggi), tutte
relative alle tematiche dell’Architettura del Paesaggio alle varie scale di
intervento e comunque concernenti o ricerche effettuate in Italia ed all’estero,
o esperienze professionali o saggi teorici.
2000
2000
2001

2002

2003

2004
2004
2004
2005
2005
2005

2006

2006
2007

La gestione del piano del parco, in "Manuale dei beni culturali" a cura di
N. Assini e P.Francalacci, CEDAM Ed., Padova
Il giardino ritrovato, in “Guida ai Giardini di Fiesole" di I. Romitti e M.
Zoppi, Alinea Ed., Firenze
Spazi aperti e città sostenibile - Le Greenways di Vancouver e Victoria
(Canada), in Rivista “Architettura del Paesaggio”, n°7 dicembre 2001,
Alinea Ed., Firenze
Evoluzione del Piano del Parco: dal parco museo al parco retegestione, in
"Parchi Progetti Ambiente" a cura di A. Peano e
P.Francalacci, Giappichelli Ed., Torino
Dare forma al nuovo paesaggio urbano - Idee, progetti ed itinerari per
gli spazi verdi nel Quartiere 3 (Comune di Firenze), (a cura di) (in
collaborazione), S.E.F. Ed., Firenze
Spazio pubblico e qualità urbana, in “Piazza Pietro Leopoldo” a cura di
Maurizio Barabesi, Ed. Polistampa, Firenze
I bambini e la città - Un piano-programma di riqualificazione urbana, (a
cura di) (in collaborazione), VIDEO DVD, Comune di Pontassieve (FI)
Piazza Leopoldo: Tradizione ed innovazione in OPERE Rivista Toscana
di Architettura, n. 7 Dicembre 2004, Edizioni della Meridiana, Firenze
Città sostenibile e spazi aperti, (a cura di), Pitagora Editrice, Bologna
La città delle bambine e dei bambini, in OPERE Rivista Toscana di
Architettura, n. 8 Marzo 2005, Edizioni della Meridiana, Firenze
Terza corsia dell'Autosole e trasformazioni urbane (CasellinaScandicci), in OPERE Rivista Toscana di Architettura, n. 9 Giugno 2005,
Edizioni della Meridiana, Firenze
Maremma – La sfida del futuro - il nuovo Piano del Parco Regionale
della Maremma, in Rivista “Architettura del Paesaggio”, n°15 novembre
2006 , Paysage Ed., Milano, 2006
Paesaggi archeologici: l’Open Museum degli Etruschi a Pitigliano, in
“Bollettino dell’Accademia degli Euteleti”, San Miniato, Pisa – 2006
Qualità del paesaggio e progetto:tra relazioni virtuose e regressione
demagocica, in Dottorato in progettazione paesistica – Scuola di
Specializzazione in Architettura dei Giardini e Progettazione del
Paesaggio - Master in paesaggistica, Università di Firenze, “Paesaggio:
didattica, ricerche e progetti (1997-2007)” a cura di Guido Ferrara, Giulio
G. Rizzo e Mariella Zoppi, Firenze University Press, Firenze 2007

2008

2008

2009
2009

2010

2010
2010
2011

Qualità del progetto e paesaggio, in Marco Del Francia, Barbara
Catalani (a cura di). “Architettura contemporanea nel paesaggio
toscano”, Edifir Edizioni Firenze, 2008
Professione “paesaggista”:competenze e campi operativi, in Anna
Lambertini, Tessa Matteinii (a cura di) “29+1 Tesi in architettura del
paesaggio”, Edifir Edizioni Firenze,2008
Il paesaggio attraversato - Inserimento paesaggistico di grandi
infrastrutture lineari, (a cura di), Edifir Edizioni, Firenze, 2009
Vino e Paesaggio – Materiali per il governo del territorio - Il Piano
Regolatore delle Città del Vino, (a cura di) (in collaborazione), CI.VIN srl,
Castelnuovo Berardenga (Siena), 2009
Paesaggi elettrici - Firenze:l’elettrodotto di TERNA, in Rivista
“Architettura del Paesaggio”, n°22 gennaio-giugno 2010, Paysage Ed.,
Milano, 2010
Paesaggio e infrastrutture, in Rivista “Architettura del Paesaggio”, n°23
luglio-dicembre 2010, Paysage Ed., Milano, 2010
Piano progetto paesaggio - gestire le trasformazioni paesaggistiche,
temi e strumenti per la qualità, (a cura di), Pacini Editore,Pisa, 2010
Oasis of Loiyangalani Kenya – Combat Desertification – Water
Resource Management (in coll.), in “AQUA mundi – Journal of water
sciences”, Volume 02, Issue 01, June 2011, Production Scribo s.r.l.,
Firenze, 2011

