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Alberto Giuntoli socio fondatore dello Studio Bellesi Giuntoli, un atelier che si 

occupa a livello internazionale di progettazione del giardino e del paesaggio, 

pianificazione di spazi urbani, restauro di giardini storici e consulenze 

ambientali. Accademico dei Georgofili, è Professore incaricato presso 

l’Università di Firenze, associato all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche ISPC-CNR, membro dell’ASLA (American Assoc. of Landscape Architects)  

presidente della Società Toscana di Orticultura, membro del Comitato per lo sviluppo del Verde 

pubblico del Ministero della Transizione Ecologica, membro del consiglio direttivo del Parco 

Nazionale delle 5 Terre e membro del Consiglio di vigilanza della Fondazione per il futuro delle 

città. 

 Lo Studio Bellesi Giuntoli si occupa di progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza per la 

realizzazione di parchi, giardini, piazze, aree a verde, esegue la consulenza per gare di verde 

pubblico, per la gestione di servizi di manutenzione in global service, il restauro di giardini 

storici, il design di oggetti di arredo urbano, in ambito pubblico e privato.  Svolge inoltre 

consulenze su gestione e manutenzione del verde pubblico, orticoltura, mitigazione 

dell’inquinamento atmosferico stradale ed urbano, fitorimediazione ed ecologia del paesaggio. 

Principal Alberto Giuntoli Dott. Agr. PhD, International ASLA member  

Il Dr Alberto Giuntoli, laureato presso l’Università di Firenze, con tesi sul restauro del Giardino 

rinascimentale di Boboli di Firenze, è abilitato all’esercizio della professione di agronomo ed al 

Coordinamento della Sicurezza. 

Il Dottor Giuntoli ha conseguito il titolo di PhD - dottore di ricerca - presso l’Università dell’Essex 

(UK) e vanta una esperienza trentennale in materia di progettazione del verde. 

Ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto di Analisi Ambientali e Telerilevamento Applicati 

all'Agricoltura (IATA - CNR) di Firenze ed il Water Conservation Laboratory del United States 

Department of Agriculture di Phoenix Arizona (USA) in  Svizzera ed in Gran Bretagna oltre che 

presso la Facoltà di Agraria e di Architettura di Firenze. E’ stato relatore e correlatore di tesi in 

materia di architettura del paesaggio e progettazione urbana. Ha svolto attività didattica presso 

vari corsi di formazione professionale in tema progettazione e manutenzione del verde, di lavori 
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pubblici e sicurezza sul lavoro.  

Dal 2007 è Professore incaricato presso il Master in Paesaggistica dell’Università di Firenze.  

Dal 2009 è direttore della più antica rivista di orticultura italiana il “Bullettino della Società Toscana 

di Orticultura”. E’ stato membro del Centro Studi Giardini Storici di Pietrasanta, della Società 

Botanica Italiana e della Società Italiana di Arboricoltura – ISA ed è attualmente Presidente della 

Società Toscana di Orticultura oltre che un International Member della American Society of 

Landscape Architects.  

Negli anni 2013/14 2014/15 e nel 2017/2018 e 2019/2020, 2020/2021 è Professore incaricato 

presso il Corso di Laurea in Scienze Vivaistiche Ambiente e Gestione del Verde.. 

Dal 2013 al 2015 è Project Manager e Coordinatore del progetto di ricerca e sviluppo 

“SMARTURBAN” per la realizzazione di un software di valutazione ambientale della progettazione 

degli spazi esterni.  

Per l’UNIONE EUROPEA ha svolto il ruolo di esperto per la valutazione di programmi di ricerca 

nell’ambito del IV e V programma quadro nel sub- programma Global change Climate and 

Biodiversity  e nel sub- programma “City of Tomorrow and Cultural Heritage”. Nel 2008 e 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ha svolto per conto della Unione Europea, il ruolo di esperto 

per la valutazione di programmi di ricerca del VII programma quadro e H2020 ambito “Marie 

Curie” ambiente.   

E’ autore di oltre 40 pubblicazioni tecnico scientifiche ed è stato relatore in congressi e 

conferenze nazionali ed internazionali.  
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