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Informazioni personali 
 

Cognome/i e nome/i  Boschiroli Barbara 
E-mail  b.boschiroli@gmail.com 

 
Settore di competenza  Architetto paesaggista 

 
Esperienza professionale 

 
Date  2010 – in corso 

Funzione o posto occupato  Architetto – consulente per la progettazione del paesaggio 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per gli aspetti relativi al paesaggio e all’ambiente nell’ambito di procedimenti VIA/VAS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Percorsi sostenibili. Studio Associato Dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini 

Via Volterra, 9 20146 Milano 

Tipo o settore d’attività  Principali progetti : 

Procedure VAS per Consorzio Irrigazione Terre del Mincio, 2017 

Procedure VAS per Consorzio Irrigazione Media Pianura Bergamasca, 2017 

Procedura VAS per 3 SUAP , Comune di Cividate al Piano, Rapporto preliminare, 2015 

Procedure VAS, Studio di incidenza in rapporto alla presenza di siti Rete Natura 2000 per Pgt  

 
Date  Novembre 2010 -  Giugno 2012 

Funzione o posto occupato  Architetto – consulente per la progettazione del paesaggio  

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per lo sviluppo di progetti e studi nel campo della progettazione del paesaggio e della 
pianificazione territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Jordi Bellmunt i Chiva 

Gran Via de Les Corts Catalanes 672, 08010 Barcellona, Spagna - http://www.bia-arq.net 

Tipo o settore d’attività  Principali progetti : 

Progetto esecutivo per la riqualificazione del paseo maritimo di Vila Seca, Tarragona, Spagna 

Progetto esecutivo per la riqualificazione della Playa del Torn,  L’Hospitale de l’Infant, Tarragona, 
Spagna 

Linee guida per la riqualificazione dell’ambito litorale compreso tra L’Hospitale del Infant e 
L’Almadrava, Tarragona, Spagna 

Riqualificazione degli spazi pubblici dell’ambito della Riera di Corbera, Tarragona, Spagna 

Riqualificazione degli spazi pubblici di Mont Roig del Camp, Tarragona, Spagna 

 
Date  2010 

Funzione o posto occupato  Architetto – consulente per la progettazione del paesaggio 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’analisi delle criticità e l’elaborazione delle proposte progettuali per la 
riqualificazione dello spazio pubblico di pertinenza della rete della viabilità del Comune di 
Casatenovo - Lecco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 

Diap – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano 
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Date  Dal 2009  

Funzione o posto occupato  Architetto – socio fondatore del gruppo Atelier delle Verdure 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per lo sviluppo di progetti e studi nel campo della progettazione del paesaggio e della 
pianificazione territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Atelier delle Verdure 

Via A. Mantegna 1, 20154 Milano 

www.atelierdelleverdure.it 

Tipo o settore d’attività  Principali progetti  

Area gioco naturale Giochiamo sul Serio, Crema 

Giardino comunitario Spighe Bianche, Scuola G.Pascoli, Matera 

Mercato nell'orto in Porta Genova, Porta Genova (MI). Proposta preliminare per allestimento 
Mercato Metropolitano- dicembre 2014 

9 giardini per 9 scuole - giardini scolastici, Milano. Progettazione esecutiva – 2012-2013 

Installazione temporanea nell’ambito di un progetto di uso temporaneo dell’ex Portineria Breda, 
Sesto San Giovanni – settembre 2010 

Progetto C.A.S.E., L’Aquila – sviluppo progetto definitivo all’interno del  raggruppamento 
temporaneo, con capogruppo dott. Agr. Luca Baroni, studio InSitu, Milano, nell’ambito della gara 
d’appalto per la sistemazione degli spazi aperti, Settembre 2009. 

Il giardino di Marcovaldo – giardino temporaneo nell’ambito del Modena Garden Festival, Modena, 
Premio della giuria per la categoria ‘Il giardino ambiguo’, Maggio 2009. 

 
 

Date   Maggio 2009 – Ottobre 2010 

Funzione o posto occupato  Consulente per lo sviluppo di progetti e studi nel campo della progettazione del paesaggio. 

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo del processo progettuale, dall’ideazione alle fasi di esecutivo e cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Nat. Gaia Chaillet Giusti del Giardino 

Via Orti 2, Milano 

Tipo o settore d’attività  Progettazione del paesaggio 

Principali progetti seguiti: 

Club Mediterranè, Oman – sviluppo progettazione preliminare e definitiva 

 
 

Date  Maggio 2009 – Dicembre 2009 

Funzione o posto occupato  Consulente per lo sviluppo di progetti e studi nel campo della progettazione del paesaggio. 

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo del processo progettuale, dall’ideazione alle fasi di esecutivo e cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Margherita Brianza 

Via S. Gregorio 44, Milano 

Tipo o settore d’attività  Progettazione architettonica e del paesaggio 

Principali progetti seguiti: 

Progetto di riqualificazione della Route Barmasc, Ayas, Aosta – Definizione delle linee guida di 
intervento per l’inserimento paesistico – territoriale 

Raggi Verdi, Milano – Progetto preliminare relativo al Raggio Verde 1 

Linee guida per l’inserimento paesistico  dei manufatti relativi alla nuova SS Aurelia Bis, Savona 

 
 

Date  Maggio 2005 – Marzo 2009 

Funzione o posto occupato  Architetto  

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di progetti e studi nel campo della pianificazione e progettazione del paesaggistico. 

Principali progetti seguiti  PGT Milano 

Consulenza sulle tematiche ambientali nell’ambito del Piano dei servizi del PGT di Milano: 
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elaborazione delle strategie alla macro scala (Raggi Verdi, Cintura Verde, Vie d’acqua, Epicentri) e 
alla micro scala (corridoi verdi, rete verde della quotidianità) 

AdP Colle Biumo, Varese 

Consulenza per lo sviluppo del polo congressuale di Ville Ponti, Varese.  Elaborazione di scenari di 
sviluppo per la promozione di un Accordo di Programma. 

Compendio Cascina Salesina, Milano 

Progettazione preliminare per la riqualificazione dell’ambito Cascina Salesina. 

PII Isola, progetto Porta Nuova, Milano 

Progettazione definitiva degli spazi aperti, pubblici e privati, e sviluppo pratica urbanizzazioni 
primarie. 

Parco pubblico via Salvecchio, Costa di Mezzate, Bergamo 

Studio di fattibilità e progettazione preliminare per la sistemazione a parco. 

Il gigante, Milano, Progetto definitivo 

Progettazione definitiva opere a scomputo nell’ambito delle aree del Parco Nord Milano. 

Progettazione percorsi pedonali e ciclabili a raccordo di nuove passerelle ciclo pedonali. 

Polo per lo sviluppo tecnologico, PII Stelline, Sondrio 

Progettazione preliminare degli spazi aperti e a parco nell’ambito della istanza di PII. 

PII Induno Olona, Varese 

Progettazione preliminare degli spaiz aperti e a parco nell’ambito della istanza di PII. 

Castello del Masino, Caravino, Biella 

Progetto definitivo per il rilancio strategico del Castello e la riqualificazione paesaggistica dell’ambito 
“Strada dei 22 giri”. 

Relais Villa d’Amelia, Alba, Cn, Progetto preliminare/definitivo 

Studio delle linee guida per l’assetto ambientale e l’inquadramento territoriale del Relais. 

Redazione del masterplan e definizione degli ambiti progettuali di approfondimento definitivo. 

Redazione di schede progettuali definitive con le indicazioni di dettaglio relative a specie botaniche, 
sesti di impianto,  materiali e arredo. 

Pianificazione strategica per il paesaggio, PGT del Comune di Milano 

Consulenza per la redazione del Piano dei servizi-settore del verde- all’interno del PGT di Milano 

Analisi del contesto territoriale  nell’ambito dei Piani di Cintura Urbana, porzioni del Parco Agricolo 
Sud Milano  comprese nel territorio comunale della città di Milano.                                                          
Individuazione dei caratteri e della struttura del paesaggio del Comune di Milano e degli ambiti dei  
Piani di Cintura Urbana.                                                                                                                             
Studio e sviluppo delle linee strategiche di pianificazione generale del Comune di Milano e all’interno 
degli ambiti specifici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Land srl 

Via Hoepli n. 3, 20121, Milano 

www.landsrl.com 

Tipo o settore d’attività  Società di progettazione e di servizi che opera a livello nazionale ed internazionale nel settore del 
paesaggio e dell’ambiente.  

 
Date  Luglio 2004-Febbraio 2005 

Funzione o posto occupato  Consulente per lo sviluppo di processi decisionali inclusivi. 

Collaborazione part-time. 

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di processi di progettazione partecipata nel campo della pianificazione territoriale e delle 
strategie per lo sviluppo locale. 

  Costruzione di uno scenario futuro per il parco giochi Campo di Marte, Comune di Crema, Cremona. 

Linee guida per la redazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Parcheggi del Comune 
di Crema, Cremona. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Staff del Sindaco 

Comune di Crema, Piazza Duomo n. 5, 26013, 26013, Crema, Cr, Italia 
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Tipo o settore d’attività  Progetti di ricerca per la città di Crema nel campo sociale, economico, ambientale e urbanistico. 

 
                 Esperienza didattica 
 

Date  Ottobre 2013 – Febbraio 2014 – aa 2013-2014 

Aprile 2011 – Luglio 2011 – aa 2010-2011 

Marzo 2010 – Luglio 2010 – aa 2009-2010 

Aprile 2009 – Luglio 2009 - aa2008-2009 

Funzione o posto occupato  Attività di tutor relative al corso di Laboratorio di progettazione Urbanistica I 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’attività di progettazione, elaborazione e sviluppo materiale didattico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof.sa Paola Pucci e Prof. Marco Mareggi 

Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Ambientale  

Polo territoriale di Piacenza/ Milano Leonardo 

 
Date  Giugno 2012 

Funzione o posto occupato  Attività di tutor relative al workshop “Il progetto degli spazi aperti tra Piacenza e la val Trebbia”  

Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’attività di progettazione, elaborazione e sviluppo materiale didattico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Workshop internazionale di progettazione  

Prof.sa Paola Pucci 

Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Ambientale  

Polo territoriale di Piacenza. 

 
Date  Ottobre 2010 – Maggio 2011 

Funzione o posto occupato  Architetto - docente 

Principali mansioni e responsabilità  Integrazione al corso “Progettazione dei giardini” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master in Garden Design 

ISAD - Istituto Superiore di Architettura e Design 

Via Balduccio da Pisa 16, 20139 Milano - ITALY 

www.isad.it 

 
Formazione 

 
 
 

Date  Marzo 2012-Giugno 2012  

Certificato o diploma ottenuto  Corso di specializzazione post-laurea 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il progetto dello spazio pubblico. 

Ideazione e sviluppo di un progetto per la riqualificazione di un ambito urbano lungo la Avenida 
Meridiana, Barcellona. 

Principali temi trattati: urbanistica, sociologia, sistemi infrastrutturali, progettazione del paesaggio. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 UPC- ETSAB Barcellona 

Master Architettura del Paesaggio 

Avenida Diagonal, Barcellona, Spagna 

 
 

Date  Ottobre 2011-Febbraio2012  

Certificato o diploma ottenuto  Corso di specializzazione post-laurea 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il progetto dei sistemi d’acqua: progettare in ambiti fluviali e costieri. 

Ideazione e sviluppo di un progetto di riqualificazione di un ambito fluviale del Rio Llobregat per la 
realizzazione di un ambito di fruizione pubblico. 
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Ideazione e sviluppo di un progetto di riqualificazione di un ambito collinare all’interno del parco 
naturale del Colserola, Barcellona, per la ridefinizione del sistema di canali e torrenti naturali. 

Principali temi trattati: principi di geologia e idraulica, ingegneria naturalistica, sistemi di drenaggio, 
interventi di rinaturalizzazione, progettazione del paesaggio, sistemi di depurazione delle acque, 
agricoltura urbana. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 UPC- ETSAB Barcellona 

Master Architettura del Paesaggio 

Avenida Diagonal, Barcellona, Spagna 
 
 

Date  Ottobre 2008 – Aprile 2009  

Certificato o diploma ottenuto  Progettazione del paesaggio, corso di aggiornamento 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Seminari di approfondimento relativi a esperienze di progettazione del paesaggio in Italia e 
all’estero: Arte e Paesaggio, Plant desgin, Il giardino giapponese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione VerdiSegni 

Via G. D’Annunzio n.15, Milano 
 

Date  Marzo-Giugno 2005  

Certificato o diploma ottenuto  Progettazione del paesaggio, corso di qualificazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Principi di progettazione del verde sia per spazi privati che pubblici nel campo dei giardini privati, 
terrazze e tetti-giardino e nel campo di piazze, parchi e giardini, infrastrutture e parcheggi. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Architetti del Paesaggio 

Via Sommi Picenardi n.7, 00122, Ostia, Roma, Italy 

Presso Ordine degli Architetti di Milano 

 
Date  Maggio 2004-Giugno 2004 

Certificato o diploma ottenuto  Tirocinio di formazione non obbligatorio 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Costruzione di uno scenario futuro per il parco giochi Campo di Marte, Comune di Crema, Cremona  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ufficio Staff del Sindaco 

Comune di Crema, Piazza Duomo n. 5, 26013, 26013, Crema, Cr, Italia 

 
Date  Ottobre 2004 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di laurea magistrale in Architettura 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Titolo del lavoro di tesi: 

Riappropriazione dello spazio pubblico nel quartiere Ticinese a Milano: criteri e proposte per una 
riqualificazione urbana. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura 

Politecnico di Milano 

Via Durando n. 10, 20158, Milano, Italia 

 
Date  Settembre 2001-Luglio 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Borsa di studio del programma Socrates/Erasmus 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di architettura  

Università Tecnica di Delft (TU Delft) , Olanda 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 12 ECTS ciascun modulo 

48 ECTS in totale 

 
Date  24 Agosto 2001- 15 Settembre 2001 

Certificato o diploma ottenuto  Seminario internazionale di progettazione architettonica 

‘Architettura e ambiente sul lago di Endine (BG): servizi e infrastrutture per il turismo’ 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Progetto per un’ area di accoglienza turistica 

Ricerca di tecniche costruttive e materiali sostenibili 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Comunità Montana della Valcavallina (BG) 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 4ECTS 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

 

 Inglese fluente. Buona conoscenza dell’inglese tecnico, sia scritto che parlato. 

Spagnolo fluente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Attitudine al lavoro di gruppo sviluppata in seguito alla formazione scolastica, che ha comportato 
molti lavori all’interno di gruppi di studenti. 

 

Capacità organizzative autonome 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Pacchetto Office 

Buona conoscenza dei programmi: AutoCad, Photoshop, Corel Draw, Illustrator, In Design 
Discreta conoscenza dei programmi: ArcView GIS 
 

 
 
 Pubblicazioni 
 
 

Testata  Acer 7/2006 – Gruppo Il Verde Editoriale 

   

Oggetto  Il Paesaggio europeo. Futuro anteriore. 
Articolo 
 

 
Testata  Quaderni di Urbanistica n. 46, a cura di 

INU, istituto nazionale di Urbanistica, Roma 

   

Oggetto  Il verde urbano’ nel numero monografico “Milano verso il Piano, 
descrizioni e interpretazioni del territorio milanese”. 
Collaborazione alla stesura. 

 
 
    Autorizzazione al consenso del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
e alla pubblicazione degli stessi secondo le norme vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi. 
 
 

Crema, 26 febbraio 2018 

                                                                                       NOME E COGNOME (FIRMA) 

 


