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Dott. For. Rocco Sgherzi
Arborist & Urban Forester
STUDIO PROFESSIONALE DI ARBORICOLTURA
Via Pola, 25 – 01100 Viterbo.
[cell.] 338.5233352 [mail] studio@urbantree.it
QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ESPERIENZE NEL SETTORE
Dottore in Scienze Forestali iscritto all’ordine Professionale ODADF della Provincia di Viterbo con n° 112
Membro della Società Italiana di Arboricoltura e della International Society od Arboricolture
Svolge attività professionale nel campo dell’Arboricoltura ornamentale e, specificamente, nella Valutazione di Stabilità
degli alberi e nella Diagnostica strumentale dal 1996 (Arborist), mentre si occupa di Gestione dei popolamenti arborei in
ambiente urbano dal 2000 (Urban Forester).
Dal 2000 collabora, in qualità di consulente e di tecnico incaricato, con il Servizio Giardini del Comune di Roma, per
problematiche connesse alla gestione degli alberi in ambiente urbano.
Dal 2006 è consulente di CONI Servizi SpA per tutte le problematiche connesse alla gestione degli alberi radicati nei
centri sportivi di pertinenza del CONI. In tale contesto, ha progettato e realizzato il piano di gestione pluriennale del
popolamento arboreo del Parco del Foro Italico, approvato dalla Soprintendenza dei Beni ambientali, unico esempio in
Italia.
Dal 2010 è consulente della Fondazione Torlonia per la gestione delle alberature storiche e monumentali di Villa
Torlonia, già Albani, sulla Salaria.
Tra i principali lavori: la verifica e gestione del popolamento arboreo del Bioparco in Roma, Dei platani del Lungotevere,
dei lecci e dei Pini di Villa Borghese, dei viali di Villa Pamphilj, degli alberi di Villa Torlonia sulla Nomentana.
Monitoraggi e piani di gestione per gli alberi radicati su numerose strade urbane ed extraurbane del comune di Roma e
del Municipio X (Ostia).
Ha svolto seminari tecnici e corsi di formazione in “Biomeccanica e Valutazione di Stabilità degli Alberi” presso le
Università di Viterbo e di Roma1 (La Sapienza), per il Comune di Roma, per la Scuola Giardinieri di Roma, per
L’ordine dei dottori Agrnomi e Forestali di Napoli e Viterbo e per il Collegio degli Agrotecnici di Roma.
Svolge attività professionale e ruoli di consulenza specialistica in numerosi Comuni del territorio nazionale.
Svolge un’intensa attività tecnico-legale nei procedimenti connessi ad incidenti causati dal cedimento di alberi.
Svolge attività di consulenza presso primarie imprese di manutenzione del verde, sia nella capitale che in ambito
nazionale.
Ha sviluppato e messo a punto il MIVS (Metodo Integrato di Valutazione Statica) che riprende e mette in relazione i
principali metodi di valutazione statica (VTA e SIA), il metodo di analisi morfoarchitetturale, integra il protocollo
PHC (Plant Health Care) ed analizza le interferenze arboree attraverso i moderni metodi di gestione del rischio,
valutandone pericolosità, vulnerabilità e rischio connesso (Tree Risck Assessment).
Sempre aggiornato nelle emergenti tecnologie in materia, frequenta corsi specialistici di aggiornamento nelle diverse
tematiche funzionali allo sviluppo della professione (valutazione statica, consolidamenti dinamici, scavi in prossimità di
radici; trattamenti biologici, trattamenti in endoterapia, valutazione e gestione del rischio connesso agli alberi).
Tecnico referente per il Centro Italia di Grandi Trapianti Italiani (Consortile concessionaria delle trapiantatrici GHB
OPITZ, per il trapianto meccanizzato di grandi alberi).
Esperto in gestione e valutazioni di apparati radicali interferenti con i sistemi della mobilità (strade veicolari e ferrate),
nello specifico ha collaborato in numerosi interventi di rifacimenti strade e rinnovi binari in aree interessate dalla presenza
di alberi.
Esperto di alberi storici e monumentali, ha collaborato alla cura di numerosi alberi storici ed ha adottato, nell’ambito del
programma di adozione alberi della Società di Arboricoltura, la quercia storica di Pietro Dhorn (Colli sul Velino - RI).
Esperto in restauro vegetazionale di parchi e giardini storici, è stato docente presso la Facoltà di Architettura “L.
Quaroni” alla Sapienza, dove è stato nominato Cultore di Restauro di Parchi e Giardini Storici presso Prima Fac. di
Architettura “L. Quaroni”
Università Roma1 “La Sapienza”
Attualmente è docente di Selvicoltura Urbana nel Corso di Laurea di Scienze Forestali ed Ambientali – Fac. Di Agraria,
Dip. DAFNE, presso l’Università della Tuscia – Viterbo.
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CURRICULUM VITAE E STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:
Luogo e Data di nascita:
Nazionalità:
C.F.:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail [personale]:

ROCCO SGHERZI
Vico del Gargano (FG) il 7 febbraio 1962
Italiana
SGH RCC 62B07 L842C
Via Pola, 25 – 01100 Viterbo
0761.305469
r.sgherzi@gmail.com;

Organizzazione professionale
Attività Principale:
P. IVA:
Telefono Cellulare:
Fax:
E-mail [lavoro]:
Web site:
Attività secondaria:
Telefono:
Fax:
E-mail [lavoro]:
Web site:

Libero Professionista
01506800562
338.5233352
0761.0198174
studio@urbantree.it
www.urbantree.it
Socio e Direttore Tecnico di UrbanTree Sas di Bistoni Angela e C.
0761.171113
0761.171115
info@urbantree.it
www.urbantree.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
x

1992

Laurea in Scienze Forestali presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
x 1993 Abilitazione (Esame di Stato)
x 1993Ordine professionale, Iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia
di Viterbo, timbro professionale e martello forestale n° 112
x Principali materie /abilità professionali oggetto dello studio

Sistemi Vegetali Naturali e Artificiali. Parchi e Giardini. Verde Urbano. Verde Centri
Sportivi. Stabilità Meccanica degli Alberi. Gestione e Manutenzione del Sistema Albero. Veteran Trees.
Fitopatologia degli Alberi.
In particolare:
V.T.A. (Visual Tree Assessment); SIA (Static Integrated Assessment) - Classificazione del rischio
di schianto e caduta alberi con relativa ottimizzazione ed estensione funzionale e relativa attribuzione
delle singole piante alle diverse categorie di rischio secondo il metodo F.R.C. - Failure Risk Classification,
(per il Comune di Roma ha elaborato una ottimizzazione della FRC con la creazione di opportune
sottoclassi funzionali). – Sviluppo di IMA – Integrated Method Assessment – che ottimizza i parametri
prettamente ingegneristici del VTA e del SIA in funzioni delle manifestazioni più propriamente
biologiche e fisiologiche degli alberi, concretizzato nel M.I.V.S. Metodo Integrato di Valutazione Statica,
metodologia in uso presso lo studio e altri associati.
Progettazione e realizzazione di Urban Tree Management, software per il censimento e la gestione
di alberature urbane e parchi urbani basato su M.I.V.S.
Urban Forestry, la gestione della foresta urbana con il rilievo e classificazione delle
fitopatologie delle specie arbustive ed arboree e relativi piani di recupero e gestione secondo i
moderni dettami della selvicoltura urbana,
Restauro e consolidamento di alberi monumentali con interventi statici e dinamici, con
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particolare attenzione alle problematiche gestionali dei Veteran Trees.
Analisi morfo-fisiologica e gestione del pino domestico in ambiente urbano. Tecnico di
riferimento per il Centro-Italia di Grandi Trapianti Italiani.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Principali Lavori
x
1998 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione del popolamento arboreo (1.564 piante) nell’ex Giardino
Zoologico di Roma, compresa la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa
organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata, su
incarico della Soc. Bioparco, Ente Gestore del Giardino Zoologico di Roma.
1999 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione del popolamento arboreo (2.200 piante) dei viali del comune di
Viterbo, compresa la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa organizzazione di banca dati
con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata, su incarico dell’Amm.ne
Comunale del Comune di Viterbo
2000 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione del popolamento arboreo (1.600 piante) sui lungotevere di Roma,
compresa la redazione del protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio
arboreo esistente e relativa organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici
per ogni pianta analizzata, su incarico della Soc. Ecoflora Srl Roma.
2001 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione del popolamento arboreo urbano di Brescia, compresa la
redazione del protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo
esistente e relativa organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni
pianta analizzata, su incarico della Soc. Ecoflora Srl Roma.
2001, 2002 e 2003- Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione delle alberate urbane di Roma, compresa la redazione del
protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa
organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata, su
incarico del Servizio Giardini del Comune di Roma.
2003 – Redazione Progetto sperimentale per il recupero fitosanitario e dendrostatico della lecceta storica
di Villa Borghese in Roma. - Collaborazione con Dipartimento X, Servizio Giardini del Comune di Roma.
– Relativa verifica con metodo VTA, dei lecci radicati in Villa Borghese. Incarico Ecoflora Srl.
2004 - Verifica e redazione del piano di recupero del popolamento di cipressi del Cimitero Monumentale
del Verano in Roma. Su incarico di AMA servizi Roma .
2004 - Piano di recupero e di gestione di Villa Fiorelli in Roma – Incarico Servizio Giardini del
Comune di Roma.
2004 - Piano di recupero e di gestione di Villa Mercede in Roma – Incarico Servizio Giardini del Comune
di Roma.
Compensi professionali relativi a
2004 - “Supporto alla progettazione definitiva atta all’allargamento della via Tiburtina dal Km 9+300
al Km 15+800” comprensivo di - Monitoraggio dendrostatico delle alberature ricadenti in loco e
Progettazione opere a verde. Risorse per Roma SpA.
2004 - Censimento e Analisi Fitosanitaria comprensiva di valutazione della stabilità meccanica con
metodologia V.T.A. e Analisi strumentale e redazione di perizia tecnica degli alberi radicati nei giardini di
pertinenza del complesso edilizio di Via della Sierra Nevada 60, ROMA: Su Incarico S. Passera Srl.
- perizia tecnica in merito allo stato di conservazione e stabilità del filare di Pinus pinea radicato a
margine di via dei Settemetri e completa ricognizione delle altre specie arboree ivi presenti al fine di
valutare eventuali situazioni di pericolo dovute alla realizzazione delle opere previste sulla medesima via.
Incarico Comune di Roma.
2005 - Consulente per il Verde Urbano del XIII Municipio su incarico AMA servizi – Roma
2006 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione del popolamento a Pinus Pinea del Parco del Foro Italico,
compresa la redazione del protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo
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esistente e relativa organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni
pianta analizzata, su incarico di Flaminia Garden Srl.
2006 - Valutazione della stabilità meccanica con tecnica V.T.A., analisi strumentale e redazione di
perizia tecnica relativa alle 11 piante di leccio monumentali radicate nelle pertinenze del giardino comunale
di Grotte di Castro (VT).
2006 - Valutazione della stabilità meccanica con tecnica V.T.A., analisi strumentale e redazione di
perizia tecnica relativa alle piante di Platano radicate nel centro urbano di Barbarano Romano (VT).
Incarico Provincia di Viterbo.
2006 - Consulenza per operazioni di valutazione della stabilità meccanica con tecnica V.T.A., analisi
strumentale e redazione di perizia tecnica relativa alle piante di pioppo radicate nel Parco Regionale del
Sirente Velino, nel territorio comunale di Rocca di Mezzo (AQ). Incarico Parco Regionale del Sirente
Velino.
2006 - Piano di Assestamento e di gestione del verde arboreo ornamentale del Parco del Foro Italico in
Roma – Incarico CONI
2006 - Monitoraggio staticità alberature con metodo VTA dello Stadio della Farnesina e progetto di
reimpianto. Incarico CONI.
2007 - Operazioni di valutazione della stabilità meccanica con tecnica V.T.A., redazione di perizia
tecnica relativa a 657 pini ubicati in via dei Pescatori, via Wolf Ferrari e via Lotti in Ostia (Roma). Incarico
Rosa Garden Srl.
2007 - Indagine dendrostatica sull’albero di ippocastano caduto sul piazzale della stazione in
L’Aquila a supporto Consulente Tecnico d'Ufficio dal Tribunale di L'Aquila, Prof. N. Anselmi,
nell'ambito del procedimento penale n° 2075 (e 1631/06). Incarico Tribunale di Viterbo.
2007 – Indagini dendrostatiche metodo VTA su alcuni alberi del parco di Villa Torlonia in Roma.
Incarico Dipartimento X. Comune di Roma.
2007 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con redazione
del piano di recupero e gestione del popolamento a Pinus Pinea dell’ Ostello e dell’ex Aula Bunker nel
Parco del Foro Italico, compresa la redazione del protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la
mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa organizzazione di banca dati con schede riassuntive
e profili resistografici per ogni pianta analizzata, su incarico CONI
2007 - Consulenza e assistenza tecnica per la progettazione e per le problematiche connesse al verde
urbano per la realizzazione di parcheggi interrati in ambito P.U.P. - Roma: Via Poggio Catino, Via
Panama,Via Panaro: Incarico COSIAC Srl.
2007 - Recupero dei lecci del Cimitero Monumentale di Viterbo – Incarico Daniel Plants Srl Viterbo,
2007
2007 - Piano di riqualificazione e gestione del verde di competenza coni presso il Parco del Foro
Italico in Roma – Incarico CONI SpA.
2007 - Verifica dendrostatica con metodo visivo di travi lignee messe in opera e determinazione con
metodo microscopico della specie legnosa, relativamente alle capriate dell’ex Palazzo di Finanza in
Trieste. Incarico MTM progetti Srl.
2007 - Verifica stabilità e condizione apparati radicali superficiali dei pini radicati lungo via Edgardo
Almogià e relativi interventi di raccordo dell'apparato radicale degli stessi. Incarico Municipio XIII.
2007 – Verifica dendrostatica e recupero del Leccio monumentale del Convento dei Cappuccini. Incarico
comune di Vico del Gargano.
2008 - Verifica dendrostatica visiva e strumentale su piante arboree mediante metodo VTA (Visual
Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture). Comprensivo di
documentazione fotografica e di perizia tecnica, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi
manutentivi consigliati. Indagine Effettuata su Via di Novella – Incarico Comune di Roma
2008 - Verifica VTA relativa al patrimonio alberato radicato nelle pertinenze dell’abitazione in via
Pirzio Biroli, 40 Roma; Relazione Paesaggistica e redazione documentazione conforme per richiesta di
abbattimento relativa a 7 pini presso il Servizio Giardini del Comune di Roma. Incarico Biroli
Immobiliare Sas.
2008 - Verifica stabilità e condizione apparati radicali superficiali dei pini radicati lungo via Capitan
Casella e relativi interventi di raccordo dell'apparato radicale degli stessi. Comune di Roma Municipio
XIII.
2008 – Consulenza nel settore VTA per lavori sul verde urbano effettuati dalla Soc. Coop. Lago di
Vico.
2008 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
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redazione del piano di recupero e gestione del popolamento Arboreo del Caserma della Guardia di
Finanza presso L’aeroporto di “L. da Vinci” Fiumicino, compresa la redazione del protocollo dei
modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa organizzazione
di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata, su incarico di
Caldani Piante per conto Aeroporti di Roma.
2008 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione del popolamento Arboreo del Caserma della Guardia di
Finanza presso L’aeroporto di “L. da Vinci” Fiumicino, compresa la redazione del protocollo dei
modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa organizzazione
di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata, su incarico di
Caldani Piante per conto Areoporti di Roma.
2008 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con redazione
del piano di recupero e gestione del popolamento Arboreo dell’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino
(Roma), compresa la redazione del protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio
arboreo esistente e relativa organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici
per ogni pianta analizzata, su incarico di Caldani Piante per conto Areoporti di Roma.
2009 - Analisi fitopatologiche e dendrostatiche (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con
redazione del piano di recupero e gestione del popolamento Arbore del Centro di Preparazione Olimpica
“G. Onesti”, compresa la redazione del protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del
patrimonio arboreo esistente e relativa organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili
resistografici per ogni pianta analizzata. Incarico CONI.
2009 – Ricontrollo dendrostatico (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con redazione del piano
di recupero e gestione del popolamento Arboreo dello stadio della Farnesina compresa la redazione del
protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa
organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata.
Incarico CONI.
2009 – Ricontrollo dendrostatico (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con redazione del piano
di recupero e gestione del popolamento Arboreo del Parco del Foro Italico compresa la redazione del
protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa
organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata.
Incarico CONI.
2009 – Verifica dendrostatica e recupero di 4 querce monumentali site nelle pertinenze aziendali.
Azienda Agricola Floridi – Sutri (VT)
2009 – verifica VTA e progetto delle misure di recupero e consolidamento dei pini radicati nel Giardino
del Vignola in Rieti (Sede della Prefettura) Incarico della Provincia di Rieti.
2009 – Incarico CONI Servizi SpA per controllo dendrostatico (V.T.A. speditiva e verifiche
strumentali) con redazione del piano di recupero e gestione del popolamento arboreo compresa la
redazione del protocollo dei modelli cesori da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo esistente e
relativa organizzazione di banca dati con schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta
analizzata dei seguenti parchi: Centro di Preparazione Olimpica G. Onesti, Stadio della Farnesina,
Stadio delle Terme di Caracalla.
2009 - Piano di gestione del patrimonio arboreo radicato in Villa Torlonia già Albani in Roma.
2009 – Censimento, Monitoraggio e piano di recupero con tecniche endoterapiche del
popolamento di palme radicate nelle pertinenze dell’aeroporto Fiumicino a gestione ADR. 2009 Verifica dendrostatica visiva e strumentale su piante arboree mediante metodo VTA (Visual Tree
Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture). Comprensivo di
documentazione fotografica e di perizia tecnica, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi
manutentivi consigliati. Indagine Effettuata su 7 scuole ubicate nel Comune di Roma – Su incarico
ZETEMA progetti (azienda municipalizzata)
2009 – Censimento, Monitoraggio e piano di recupero con tecniche endoterapiche del
popolamento di palme radicate nelle pertinenze del Centro Sportivo della Scuola della Guardia di
Finanza – Castelporziano - Roma
2009 – Censimento, Monitoraggio e piano di recupero con tecniche endoterapiche del
popolamento di palme radicate nelle pertinenze della Caserma “IV Novembre” della Guardia di
Finanza - Ostia
2009 – Verifica piano gestione verde Centro Residenziale Torre di Maremma – Grotte di Castro –
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Verifica Apparati radicali dei pini radicati in Via dei Pescatori (Ostia) in occasione del rifacimento del
Manto stradale.
2009 – Verifica dendrostatica visiva e strumentale su piante arboree mediante metodo VTA (Visual
Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture). Comprensivo di
documentazione fotografica e di perizia tecnica, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi
manutentivi consigliati. Ospedale S. Filippo Neri Roma.
2009 – Verifica dendrostatica e, interventi di potatura, restauro e consolidamento dinamico mediante
sistema Cobra© di una Quercia Monumentale (Quercus pedunculata) - Gallicano nel Lazio (RM)
2009 – Verifica dendrostatica e, interventi di potatura, restauro e consolidamento dinamico mediante
sistema Cobra© di una Quercia Monumentale (Quercus robur) - Monte S. Giovanni in Sabina (RI)
2009 – Verifica dendrostatica visiva e strumentale su piante arboree mediante metodo VTA (Visual
Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture). Comprensivo di
documentazione fotografica e di perizia tecnica, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi
manutentivi consigliati. Area scolastica ubicata in Ostia (RM).
2009 – Controllo dendrostatico (V.T.A. speditiva e verifiche strumentali) con redazione del piano di
recupero e gestione del popolamento arboreo compresa la redazione del protocollo dei modelli cesori
da applicarsi, la mappatura del patrimonio arboreo esistente e relativa organizzazione di banca dati con
schede riassuntive e profili resistografici per ogni pianta analizzata dei seguenti parchi: Centro di
Preparazione Olimpica G. Onesti, Stadio della Farnesina, Stadio delle Terme di Caracalla. Centro di
Preparazione Olimpica Formia, Centro di Preparazione Olimpica Tirrenia, Centro Tecnico Federale di
Coverciano.
2010 - Corso di Formazione interna del personale tecnico del Servizio Giardini del Comune di
Roma (Municipi, Ville Storiche, Verde Scolastico ed Ufficio Alberate) sulle Tecniche di valutazione della
stabilità meccanica, la trasferibilità dei dati e l’a verifica strumentale mediante Resistograph. Comune di
Roma.
2010 – Progettazione consolidamento alberi e direzione di cantiere lavori di tutela alberature radicate
presso il cantiere PUP (parcheggio interrati) in Piazza Gentile da Fabriano in Roma.
2010 – Progettazione consolidamento alberi e direzione di cantiere lavori di tutela alberature radicate
presso il cantiere PUP (parcheggio interrati) in Piazza Tuscolo in Roma.
2010 – Restauro vegetazionale del verde di pertinenza dell’area interessata dalla realizzazione di
PUP (parcheggio interrati) in Via Panama in Roma
2011 – Progettazione preliminare del parco periubano modulare della Canapiglie, in Roma. 2011 –
Verifica dendrostatica visiva e strumentale su piante arboree mediante metodo VTA (Visual Tree
Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture). Comprensivo di
documentazione fotografica e di perizia tecnica, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi
manutentivi consigliati. Via di Acilia – Roma.
2011 – Restauro vegetazionale del verde di pertinenza dell’area interessata dalla realizzazione di PUP
(parcheggio interrato) in Via Somalia in Roma.
2011 – Restauro vegetazionale del verde di pertinenza dell’area interessata dalla realizzazione di PUP
(parcheggio interrato) in Lungotevere dei Mellini in Roma.
2011 – Verifica della stabilità e progettazione interventi di recupero delle alberature vetuste di Pinus
pinea di Villa Borghese in Roma. Comune di Roma.
2011 - Verifica statica e strumentale (metodo VTA conforme Protocollo ISA) del popolamento arboreo
radicato nel territorio del comprensorio aeroportuale di Fiumicino. ADR - Aeroporti di Roma:
2011 - Verifica statica e strumentale (metodo VTA+SIA conforme Protocollo ISA) e
progettazione interventi di restauro vegetazionale del popolamento a di Lecci di Villa Albani (via
Salaria) in Roma. Amministrazione Principe Torlonia
2012 – Verifica condizioni alberature, progetto di recupero e manutenzione, interventi di restauro
vegetazionale e cura, e controlli periodici degli alberi radicati presso il costruendo parcheggio interrato di via
Gentile da Fabriano, in Roma. Ecopark SRL.
2012 - Analisi vegetazionali e verifica stato dendrostatico e fitopatologico degli alberi
relativamente al progetto di riqualificazione del Bosco di Massimina sito nel comprensorio di Malagrotta
in Roma. Zetema Progetto Cultura.
- Relazione Tecnica con metodologia Integrata di Valutazione (VTA + SIA) e Relazione Paesaggistica ai
sensi del D.C.P.M. 12/12/2005 per la Verifica dendrostatica di alberature interferenti - Lungotevere dei
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Tebaldi in Roma. Comune di Roma.
2012 - Verifica stabilità alberi e condizioni fitosanitarie comprensivo di Progetto e richiesta
abbattimenti e trapianti relativamente alla vegetazione arborea radicata nelle pertinenze dell'ex Casa di
Cura "Eugenio Morelli" ubicata in Via Aurelia, 278 in Roma.
2012 - Progettazione e gestione interventi di trapianto grandi alberi (Macchine OPITZ) per
realizzazione Parcheggio interrato in Via Giulio Agricola/Parco delle Canapiglie - Roma. 2012 - Analisi
di stabilità, verifica dendrostatica e fitosanitaria degli alberi radicati presso Prato Giardino in Viterbo con
redazione di piano degli interventi e linee guida per il restauro della vegetazione del parco storico.
Comune di Viterbo.
2012 - Verifica e redazione piano di gestione quinquennale con relativo piano di assestamento relativo
alla sostituzione delle alberature vetuste e progetto di restauro della vegetazione del Parco del Foro
Italico in Roma – CONI Servizi SpA
2013 – Verifica Alberate e relativo progetto di arredo vegetazionale nell’ambito del progetto per la
Ristrutturazione dei Padiglioni dei Rimessini (12a e 12b) siti nell’ex Mattatoio a Testaccio in Roma.
Zetema Progetto Cultura.
- Verifica vegetazionale, dendrostatica e fitopatologica, relativo piano degli interventi e progetto di
restauro vegetazionale del popolamento a Pinus pinea del Parco delle Energie (ex-SNIA) via Prenestina in
Roma – Dirett. Tec. Urbantree Sas - Incarico Trifolium Coop.
2013 - Ricontrollo periodico piano di gestione quinquennale con relativo piano di assestamento relativo
alla sostituzione delle alberature vetuste e progetto di restauro della vegetazione del Parco del Foro
Italico in Roma – CONI Servizi SpA.
2013 - Verifica statica e strumentale (metodo VTA conforme Protocollo ISA) del popolamento arboreo
di via Pigafetta in Roma. Dirett. Tec. Urbantree Sas - Incarico Trifolium Coop:
2013 - Analisi di stabilità, verifica dendrostatica e fitosanitaria degli alberi radicati presso Piazza delle
Morte in Viterbo con redazione di piano degli interventi e linee guida per il restauro della vegetazione
della piazza storica. Comune di Viterbo.
2014 – Controllo e gestione degli alberi dei Centri Sportivi e dei Centri di Preparazione Olimpica –
CONI Servizi SpA.
2014 – Consulenza Professionale a numerose aziende di Roma per il controllo e la Gestione degli
alberi in Ambiente Urbano.
2014 – Verifica dendrostatica alberi territorio Municipio X (Ostia) del Comune di Roma. Somma
Urgenza: Viale dei Pescatori ed Aree Interne.
2014 – Verifica Dendrostatica Alberi Villa Torlonia – Comune di Roma.
2015 – Attività professionali di supporto relative alla progettazione esecutiva connessa all’intervento
denominato: Villa Pamphili - Interventi di sulla vegetazione e opere di riqualificazione ambientale Legge
n. 396/1990. Zetema Srl. Comune di Roma
2015 – Controllo e gestione degli alberi dei Centri Sportivi e dei Centri di Preparazione Olimpica –
CONI Servizi SpA.
2015 – Comune di Viterbo: Analisi Strumentali su N. 3 Piante di Tiglio in Via Lorenzo da Viterbo
2015 - Verifica dendrostaica area “la Finanziera” – Villa Ada – Comune di Roma. Incarico Vivaio il
Pineto – Roma.
5016 – Verifica dendrostatica strumentale dei pini domestici radicati presso il Parco del Foro Italico in
Roma. Incarico CONI Servizi SPA.
2016 – Verifica di area boscata ai sensi dei Vigenti Piani territoriali Paesistici Regionale - Comune di
Acquapendente.
2016 - Controllo e gestione degli alberi dei Centri Sportivi e dei Centri di Preparazione Olimpica –
CONI Servizi SpA.
2016 – Verifica dendrostatica visiva metodologia MIVS (VTA E SIA) e strumentale (chioma
compresa) di alberi monumentali di Pino domestico presso Villa Torlonia già Albani, via Salaria 92 in
Roma. Inc. Amm. Principi Torlonia.
2016 – Verifica dendrostatica visiva metodologia MIVS (VTA E SIA) alberi di Pino domestico
radicati presso il Centro di Sperimentazione Stradale dell’ANAS di Cesano - Roma. Incarico ANAS SpA.
Dal 2003 ad oggi: Consulenza Professionale in arboricoltura urbana specialistica a diverse aziende del
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settore con sede a Roma per il controllo e la Gestione degli alberi in Ambiente Urbano.
Dal 1999 ad oggi: perizie di stabilità su alberi di proprietà privata e/o condominiale, redazione di
perizia Tecnica e Paesaggistica, richiesta di abbattimento presso il competente Servizio Giardini, nei seguenti
comuni: Roma, Viterbo, Terni, Rieti, Milano, Firenze, Bari, Napoli, Ardea, Fiumicino, Monterotondo e
molti altri.
ATTIVITÀ DI CONSULENZA
x Dal 1993
AMA Servizi – Roma; CONI Servizi SpA – Roma; FAO – Roma; Parco Suburbano
Marturanum (VT); Parco Regionale del Sirente Velino (AQ), Parco Regionale dei Monti Sibillini
(MC); Università Agraria di Manziana (RM); Università Agraria di Bassano Romano (VT); ATAC
SpA (Roma);– Sevizio Giardini, Comune di Roma.
Inoltre ricopre/ha ricoperto il ruolo di consulente tecnico aziendale per le seguenti ditte: Ecolfora srl –
Roma; Ipomagi srl – Roma; Flaminia Garden srl – Roma; Euroservizi srl – Roma; Ecoservizi
Scarl – Roma; L’Agrifoglio Scarl – Canale Monterano (RM); Rosa Garden Srl, Ostia (Roma).;
Conti Piante Srl (Rieti), Conti Vivai Srl (Roma); P2P (Roma), Gruppo Stazi Srl (Fiumicino); Verde
Idea Sas (Fiumicino); Caldani Piante Srl (Roma); Daniel Plants Srl (Vitrbo).
x Dal 2011
Tecnico concessionario per Roma e Centro Italia della consortile Grandi
Trapianti Italiani Scarl (S. Donato Milanese – Milano).
ESPERIENZA PERITALE IN AMBITO LEGALE
Assistente del CTU (Prof. Naldo Anselmi) quale esperto in dendrostatica, per
l’effettuazione di analisi resistografiche e tomografiche, nel procedimento penale n° 2075 (e
1631/06), a seguito di incidente mortale conseguente alla caduta di un albero di ippocastano (Tribunale
dell’Aquila).
x 2008
CTP incaricato (Dott. Angelico Bonuccelli - Direttore del Servizio Giardini) per la
verifica del cedimento strutturale di un albero di pioppo (Via Marco Decumio) a seguito del
quale si è verificato incidente mortale (Tribunale di Roma).
x 2006

x 2012

CTP incaricato (Ing. Mario Vallorosi - Direttore del Servizio Giardini) nel
Procedimento Penale n° 23113/11 R. G. GIP a seguito del cedimento del ramo di un albero di
Pino (Via C. Colombo) a seguito del quale si è verificato incidente mortale (Tribunale di Roma).

x 2013

CTP incaricato (Dott. Bruno Cignini - Direttore del Servizio Giardini) insieme al
Prof. Francesco Ferrini, quali consulenti del Servizio Giardini del Comune di Roma per la
verifica e la ricostruzione della dinamica del cedimento di un albero di pino domestico,
radicato lungo la Via C. Colombo, a seguito del quale si è verificato incidente mortale (Tribunale di
Roma).
x 2015
CTP incaricato dalla parte lesa (Ing. Giuseppe Pisano – marito della deceduta) nel
Procedimento Penale n° 19864/14 R. G. DIB e n° 26548/16 R.G. P. M. conseguente al cedimento
di un albero di Pino domestico (Piazza Falcone Borsellino) a seguito del quale si è verificato
incidente mortale (Tribunale di Napoli).
x 2016
CTP incaricato dalla parte lesa (Avv. Alessio Pica – legale Eredi Fouad) nel
Procedimento Penale n° 2093/16 R. G. N.R. conseguente al cedimento di un albero di Pino
domestico (Via Laurentina - Ardea) a seguito del quale si è verificato incidente mortale (Tribunale
di Roma).
LAVORI DI RICERCA, DOCENZE E DIDATTICA
x 1997-2000
Università degli Studi della Tuscia: “Rilievi ed elaborazione dati nelle malghe del
Tesino (TN) - Saggi di pascolamento in alta quota.
x 1999-2003
Comune di Roma: Prove sperimentali sulla resistenza a trazione degli alberi in
piedi e delle palme.
x 2005

Università degli Studi della Tuscia Indagini su popolamenti storici di Tassi (Taxus
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baccata) in parchi giardini storici. Collabora con la facoltà di Biologia dell’Università della Tuscia per
la ricerca di metodi speditivi in campo volti alla quantificazione di patologie fungine a carico degli
alberi in ambiente urbano.
x

Dal 2001 ad oggi
Ha svolto attività didattica in qualità di Docente, Coordinatore e di
Direttore di Corso in vari corsi di formazioni ed aggiornamento organizzati da Enti privati e
Pubblici. In collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia (VT) sta approfondendo il
linguaggio corporeo degli alberi (Dendrosemiotica), interessandosi delle dinamica dei
popolamenti arborei in ambienti naturali (Dasologia), e di modelli gestionali per popolamenti
arborei urbani monospecifici e plurispecifici maturi e/o prossimi alla senescenza (Urban Forestry).

x

Dal 2003 svolge stage dimostrativi, seminari tecnici ed attività di esercitazione sui metodi di
applicazione pratica del metodo VTA (Visual Tree Assessment), selvicoltura pratica, gestione del
verde urbano e vivaistica presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia di
Viterbo tenuti nell’ambito del Corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali (corso di
Selvicoltura Speciale, Corso di Selvicoltura Urbana, corsi di Tecnologie e Scienze del Legno).

x

2001 - Corso di Formazione Tecnica “Visual Tree Assessment e Moderne Tecniche Cesorie”
rivolto ai POLIS presso il Comune di Roma. Scuola Giardinieri del Comune di Roma. 2002 Training di apprendimento riservato a personale interno: “L’uso del resistograph per la raccolta
di informazioni sulla salute del legno delle piante”. Commessa n° 920/2001 prot. n° 041767 del
27/11/2001.
2004 – Docente unico nell’ambito del Corso di formazione "Procedure tecniche per analisi di
stabilità piante con metodo VTA", rivolto al personale tecnico del Servizio Giardini –
Dipartimento X – Comune di Roma
2004 - Docente unico nell’ambito del Corso di formazione "Procedure tecniche per analisi di
stabilità piante con metodo VTA", rivolto al personale tecnico del Servizio Giardini – XIII
Municipio - Roma.
2004 - Docente unico presso la Scuola Giardinieri del Comune - Corso di
approfondimento tecnico di Visual Tree Assesment rivolto al personale interno del Servizio Giardini –
Dipartimento X – Comune di Roma
2007 - Monitoraggio del Personale Tecnico del Servizio Giardini in Roma in merito alla valutazione
della stabilità degli alberi con metodo VTA – Dipartimento X - Comune di Roma.
2008 - Corso di formazione "Criteri tecnici per l'esecuzione delle varie modalità di potature
su alberi ornamentali di altro fusto", rivolto al personale tecnico del Servizio Giardini del
Comune. Incarico dipartimento X.
2008 - Corso di formazione tecnico professionale per il personale aziendale: 1) La stabilità degli
alberi: Il VTA (Visual Tree Assesment). 2) La qualità del verde - la gestione biologica di parchi e
giardini. Incarico A. Conti Srl – Vivai Piante.
2008 - Corso di formazione tecnico professionale per il personale aziendale: 1) La stabilità degli
alberi: Il VTA (Visual Tree Assesment). 2) La qualità del verde - la gestione biologica di parchi e
giardini. Incarico P2P Roma
2008 – Docente e Direttore del Corso Professionale di Aggiornamento sulla valutazione della
stabilità meccanica degli alberi in piedi con metodo Visual Tree Assessment (V.T.A.) tenutosi in
Viterbo a novembre 2008, con il patrocinio del Comune di Viterbo.
2009 – Seminario Tecnico sulla gestione del Pino domestico tenuto presso l’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Napoli.
2010 - Monitoraggio del Personale Tecnico del Servizio Giardini in Roma in merito alla
valutazione della stabilità degli alberi con metodo VTA ed approfondimento strumentale con
Resistograph – Dipartimento X - Comune di Roma.
2010 - Corso di formazione tecnico professionale per il personale aziendale: La stabilità degli
alberi: Il VTA (Visual Tree Assesment). Incarico Soc. Coop. Lago di Vico. Ronciglione (VT).
2010 – Corso di formazione di alta professionalità: tecniche di risalita e movimentazione in
pianta con l’ausilio di corde (Tree Climbing) – Corso organizzato Dall’ Ass, Cult. Arboralia con il
patrocinio del Comune di Viterbo.
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2010 – Giornata di studio sulle tecniche d’indagine e verifica sulla stabilità meccanica degli alberi in
piedi, rivolto a laureati in scienze Agrarie e Forestali. Prato Giardino – Viterbo.
2010 – Seminario sulle tecniche d’indagine e verifica sulla stabilità meccanica degli alberi in piedi,
nell’ambito del Corso di Selvicoltura Urban presso il Dipartimento Ambiente e Foreste. UNITUS
– Viterbo.
2013 - Docente e Direttore del Corso Professionale di Valutazione della Stabilità Meccanica
degli alberi in piedi con metodo Visual Tree Assessment (V.T.A.) organizzato dal collegio degli
agrotecnici e Agrotecnici Laureati del Lazio tenutosi in Roma a Marzo 2013
2014 – Seminario Tecnico sulle tecniche di Valutazione della Stabilità degli alberi, presso l’Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali di Viterbo.
2015 – Relatore: Il Prato Giardino di Viterbo: Prima conferenza del Verde organizzata dal
comune di Viterbo.
2015 – Relatore: Le potature in Ambiente Urbano. Seminario Scientifico su Case History
organizzato dal Comune di Roma.
2015 – Relatore: La Gestione del Pino domestico nelle aree archeologiche, criticità e gestione.
AICU, VI Giornata del Curatore.
2016 – Relatore: procedure speditive per la valutazione della stabilità degli alberi in piedi.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Viterbo.

INCARICHI UNIVERSITARI
Dal 2006 al 2009
Nome e indirizzo del datore x
di lavoro
Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

x
e x

Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni". Università
“La Sapienza” – Roma
Docente a contratto
Docente di: Laboratorio di Conservazione e Restauro di Giardini
e Parchi (Modulo Patologia Vegetale) nel corso Specialistico di
Architettura del Paesaggio;

Dal 2010 al 2011
Nome e indirizzo del datore x
di lavoro
Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

x
e

Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni". Università
“La Sapienza” – Roma
Docente a contratto
Docente di Restauro dei Sistemi Vegetazionali nel corso
Specialistico di Architettura del Paesaggio.

Dal 2014 al 2016
Nome e indirizzo del datore x
di lavoro
Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

x
e

Dipartimento Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la
Natura e l’Energia". Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
Docente a contratto
Docente di Selvicoltura Urbana e Gestione del Verde modulo di Selvicoltura
Urbana

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI E TECNICI
Dal 1999 ad oggi
1999 - Corso di Specializzazione tecnica in V.T.A. (Visual Tree Assessment), presso la Scuola Agraria del
Parco di Monza.
2002 - Seminario tecnico internazionale sulle nuove tecniche di VTA e gli
approfondimenti sulla statica degli apparati radicali con il Prof. C. Mattheck dell’Università di
Karlsrhue (Germania) – Parma.
2004 - Seminario tecnico internazionale sulle moderne tecniche di potatura con il Prof. Edward
Gilmann dell’Univerità della Florida - USA. - Parma
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2009 - Tavola rotonda sulla gestione del Pino domestico organizzato dalla delegazione Lazio
della S.I.A. (Società Internazionale di Arboricoltura) - Pisa
2009 - Seminario tecnico internazionali con il Prof. C. Mattheck dell’Università di Karlsrhue
(Germania) sulla biomeccanica e lo stato dell’arte del VTA. – Firenze.
2009 - Seminario tecnico internazionali con il Prof. C. Mattheck dell’Università di Karlsrhue
(Germania) approfondimento delle tecniche VTA e della diagnostica connessa – Roma.
2009 – Corso di Tree Climbling: Tecniche di lavoro in corda sugli alberi. Vetralla – Viterbo.
2010 – Seminario Tecnico: Consolidamento dinamico degli alberi in sicurezza. Fondazione
Minoprio – Como.
2011 – Convegno: Morfo- Fisiologica e gestione del Pino domestico in ambiente urbano: Il caso di
Viale Ceccarini a Riccione. Riccione.
2014 – European Conference of Arboricolture. Planning the green city: relationships between trees
and infrastructures. Società Italiana di Arboricoltura, 26-28 maggio, Torino.
2016 – La produzione del legno dalla carpenteria a materiale di costruzione, FASS 2001. Ord. Arch.
e Ing. Prov. di TR, 19 marzo Castel Giorgio, TR.
2016 – Gli alberi nelle nostre città: risorsa da tutelare, pericoli e rischi da gestire. Aster e Ar.Es., 29
giugno, Genova.
2016 - Lo sviluppo dell'albero e la sua diagnosi - Jeanne Millet- 3T Formazione & Progetto Verde
Sostenibile – 30 settembre - Bergamo.
LINGUE ESTERE CONOSCIUTE
PRIMA LINGUA

Lingua Inglese

x
x
x

Buona
Sufficiente
Sufficiente

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacitàdi espressione orale

Lingua Portoghese-Brasiliano
SECONDA LINGUA
x
Capacità di lettura
Sufficiente
x
Capacità di scrittura
Sufficiente
x
Capacitàdi espressione orale Sufficiente

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi WINDOWS, MACINTOSH e LINUX
(Ubuntu, Suse e Debian).
Ottima conoscenza dei più diffusi software applicativi (Ambiente Office, DataBase, DTP,
CAD/GIS e Grafica). Programmatore HTLM e Programmatore Ufficiale FileMaker

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 2003 – Membro della Commissione Alberate Storiche e Monumentali – Dipartimento
X – Servizio Giardini – Comune di Roma. Membro dell’I.S.A. (International Society of Arboricolture)
Chapter italiano Società Italiana di Arboricoltura.
Dal 2004 - Membro della Commissione Scientifica per le Alberate Storiche e Monumentali del Comune di
Roma. Assessorato Ambiente Comune di Roma.
Dal 2005 - Docente di I fascia dell’Amministrazione di Roma per le discipline “Ambiente” e
“Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici”.
Dal 2008 – Consulente di CONI SpA, per la gestione dei patrimoni arborei dei Centri Sportivi .
2010 – Socio Fondatore delle Delegazione Lazio della Società Italiana di Arboricoltura.
PUBBLICAZIONI:
Rocco Sgherzi, 2005. Selvicoltura Urbana: Dinamiche fitosociologiche del popolamento a leccio di Villa Borghese in Atti
del Convegno: Sperimentazione di Tipologie d’Intervento per la Salvaguardia della Biodiversità con il
recupero della Lecceta Storica di Villa Borghese.
Vittorio Vinciguerra, Aldo Napoli, Angela Bistoni, Gianluca Petruccia, Rocco Sgherzi. 2006. Wood decay
characterization of a naturally infected London plane-tree in urban environment using Py-GC/MS. Journal of
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Analytical and Applied Pyrolysys.
Rocco Sgherzi, 2008. Manuale di riconoscimento dei principali funghi cariogeni per il controllo dendrostatico degli alberi.
Pubblicazione ad uso degli studenti di Architettura del Paesaggio. Roma.
Simonetta Murgia; relatore Angela Lo Monaco; correlatore Rocco Sgherzi, 2005. Caratteristiche dello stipite
di Phoenix canariensis Hort. cresciute in ambiente urbano: prove sperimentali di valutazione della stabilità. Tesi di
laurea Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Tuscia - Viterbo.
Michele Sciattella; relatore Mariagrazia Agrimi; correlatore Rocco Sgherzi, 2010. Analisi delle alberature del
centro sportivo C.O.N.I. dell’Acqua Acetosa in Roma. Tesi di laurea Facoltà di Agraria, Università degli Studi
della Tuscia - Viterbo.
Sara Spadoni: relatore M. L. Accorsi, co-rel. R. Sgherzi, co-rel. V. Sebastiano, 2010. Villa Glori: Il recupero
della memoria e le nuove funzioni. Tesi di Laurea in Architettura del Paesaggio, Prima Facoltà di Architettura
“L. Quaroni”, Università “La Sapienza” Roma.
Valentina Geremicca, Annunziata Rosanna: rel. M. L. Accorsi, co-rel. R. Sgherzi, co-rel. V. Sebastiano,
2011 – Il Parco Romantico di Villa Roccabella a Posillipo, un Giardino Paesistico napoletano: nuovo equilibrio tra
conservazione e sviluppo – messa in sicurezza dei versanti, tecniche tradizionali e moderne a confronto. Tesi di Laurea
in Architettura del Paesaggio, Prima
Facoltà di Architettura “L. Quaroni”, Università “La Sapienza” Roma.
Toppi Martina, Patriarca Ilaria, Stano Gabriella: rel. M. L. Accorsi, co-rel. R. Sgherzi, co-rel. V.
Sebastiano, 2011. Proposta di restauro conservativo degli Orti Farnesiani sul colle Palatino. Tesi di Laurea in
Architettura del Paesaggio, Prima Facoltà di Architettura “L. Quaroni”, Università “La Sapienza” Roma.
Andrea Pesce: rel. M. Romagnoli, co-rel. R. Sgherzi, co-rel. S. Spina, 2011 – Analisi strumentali per
l’individuajone predittiva della cipollatura su piante in piedi. Tesi di Laurea in Scienze Forestali ed ambientali,
Università degli studi della Tuscia - Viterbo.
Gianluca Marinelli: rel. M. Agrimi, co-rel. R. Sgherzi, co-rel. L. Portoghesi, 2012 – Analisi Dendrologiche del
popolamento a Pinus pinea di Villa Borghese in Roma. Tesi di Laurea in Scienze Forestali ed ambientali,
Università degli studi della Tuscia - Viterbo.
Valeria Scura: rel. M. L. Accorsi, co-rel. R. Sgherzi, 2013. Proposta di restauro conservativo del Cimitero Acattolico
di Roma. Tesi di Laurea Triennale in Tecniche per la Progettazione del Paesaggio e dei Giardini, Prima
Facoltà di Architettura “L. Quaroni”, Università “La Sapienza” Roma.
R. Sgherzi, 2013. I Funghi e le Carie degli Alberi nei Centri Urbani. Manuale tecnico di campo per il
riconoscimento (in corso di pubblicazione).
R. Sgherzi, 2013. Pratogiardino: la villa storica dei Viterbesi. Analisi, Recupero e Restauro della vegetazione arborea
ed arbustiva. (in corso di pubblicazione).
Parri Isabella: rel. M. L. Accorsi, co-rel. R. Sgherzi, co-rel. Arch. G. Strano 2013. Il Teatro e il Piazzale delle
Corporazioni di Ostia Antica. Restauro e Manutenzione. Tesi di Laurea Triennale in Tecniche per la
Progettazione del Paesaggio e dei Giardini, Prima Facoltà di Architettura “L. Quaroni”, Università “La
Sapienza” Roma.
Raimondi G, rel. A. Lo Monaco. co-rel. R. Sgherzi, 2016. Metodi valutativi della gestione degli alberi in
contesto urbano.
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali

