
 Studio BELLESI GIUNTOLI – Progettazione del paesaggio e consulenze ambientali

 SILVIA BELLESI 

 Formazione:  Dal 1999 è abilitata all’esercizio della professione e dal 07/04/2004

è iscritta all’albo professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi della provincia di

Firenze (matricola n. 1062).  

1998 Laurea  in Scienze Agrarie a Firenze con una tesi in modellistica agrometereologica presso

l’Università degli studi di Firenze con voto di 110/110.

Esperienze professionali 

 2007 - ad oggi svolge attività di libero professionista nella di progettazione paesaggistica presso lo

studio Bellesi Giuntoli di cui è socio fondatore.

Profilo personale: 

Silvia Bellesi nata a Firenze  nell’ottobre del 1963. Si laurea nel 1998 in Scienze Agrarie a Firenze

con  una  tesi  in  modellistica  agrometereologica  con  voto  di  110/110.  Nel  1999  acquisisce

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo (Sezione Scienze Agrarie). Dalle

esperienze nell’ambito della ricerca universitaria alla pratica professionale, da sempre coltiva l’

interesse  nella  progettazione  dei  giardini  e  nello  studio  dei  benefici  che  le  piante  possono

apportare alle nostre vite, grazie al  continuo aggiornamento delle conoscenze nel  campo della

progettazione del paesaggio. 

La  Dott.ssa  Silvia Bellesi, socio e legale rappresentante dello studio Bellesi Giuntoli, si occupa di

progettazione in materia di paesaggio ed ambiente e di stress ambientali sin dal conseguimento

della laurea. Si occupa inoltre dell’applicazione di modellistica matematica ai fini ambientali ed

in particolare per la micrometeorologia urbana e per il calcolo della rimozione degli  inquinanti

particolati e gassosi da parte della vegetazione.

Ha partecipato a progetti Europei sull'effetto dei cambiamenti climatici sulla produzione di colture

agricole,  ha  collaborato  con  il  CeSIA  (Centro  di  Studi  per  l'applicazione  dell'Informatica  in

Agricoltura- Accademia dei Georgofili) nell'ambito di ricerche inerenti lo studio delle correlazioni

fra i principali parametri climatici ed alcune patologie vegetali.

Ha svolto attività di ricerca per la Fondazione per la Meteorologia Applicata  (FMA) di Firenze  ed in

particolare  ha  svolto  attività  di  ricerca  sperimentale  sull'effetto  di  vari  tipi  di  stress  su  specie

graminacee da tappeto erboso.
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Ha collaborato a un progetto dell'Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata

all'agricoltura di  Firenze del  Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R-I.A.T.A.),  ha eseguito una

ricerca tecnico-scientifica relativa alla modellistica agrometeorologica necessaria alla realizzazione

del  sistema  agrometeorologico  della  regione  Sicilia.  Ha  svolto  attività  di  ricerca  presso  il

Dipartimento di  Scienze Agronomiche e Gestione del  Territorio Agro-forestale dell’Università di

Firenze per lo sviluppo ed implementazione di modelli di simulazione di crescita di piante agrarie.

Dal 2007 Legale rappresentante dello Studio Bellesi Giuntoli. Svolge incarichi di progettazione,

D.L.  e  coord.  della  sicurezza per  la  realizzazione di  parchi,  giardini,  piazze,  aree a  verde per

bonifica e mitigazione di problematiche ambientali, restauro di giardini storici, design di oggetti

di arredo urbano, reti ecologiche, parchi e aree naturali,  impianti sportivi ecc.,  sia in ambito

pubblico che privato. Svolge inoltre consulenze su problemi ambientali  legati all'inquinamento

dell’aria (mitigazione dell’inquinamento atmosferico stradale ed urbano), si occupa degli aspetti di

ecofisiologia e paesaggistica legati alla fitorimediazione, di ecologia del paesaggio e degli aspetti

microclimatici inerenti la vivibilità in ambiente urbanizzato. 

Progettazione paesaggistica, di parchi e giardini per clienti pubblici e privati; restauro di giardini

storici;  direzioni  lavori;  masterplan  e  pianificazione  urbana  e  territoriale;  modellistica  e

simulazione  di  parametri  ambientali;  rilievo  di  giardini  e  piante;  consulenze  in  materia  di

arboricoltura e orticoltura; pianificazione delle attività di manutenzione di parchi e giardini.

2007 Consulente  Università  degli  Studi  di  Firenze,Metodologie  avanzate  di  applicazione per  la

stima della rimozione degli inquinanti svolta dalle piante (particolato e inquinanti gassosi) nell’area

di Sesto Fiorentino (FI)

Periodo 2007-2008 Consulenza inerente la progettazione e la redazione di relazione paesaggistica

per  il  progetto  di  Recupero  e  rimodellazione  dell'area  agricola  della  Villa  Salviati  (sede  EUI)

Committente: Università di Firenze- Firenze .

Concorsi di progettazione

    • Giardino d’inverno sul Mar Nero, Batumi (Georgia) (2016)

    • Rifunzionalizzazione di Piazza della Repubblica a Varese (2015) – 4° classificato

    • Masterplan EXPO 2017 Astana (2013) - Finalist

    • Giardino per centro sportivo a Terranuova Bracciolini (AR) (2012) – 3° classificato
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    • Concorso internazionale “Campo di Volo” a Pistoia (2009) – 5° classificato

    • Giardini pubblici ad Anghiari (AR) (2008)

    • Concorso Parco “Casa Rossa” a Ponte nelle Alpi, Belluno (2006)

Restauro

    • Conversione di un’area industriale dismessa a Smirne, Turchia (2016)

    • Restauro del giardino di una villa storica a Pozzuoli (NA) (2016)

    • Manutenzione delle aree boscate di Villa Demidoff a Pratolino (FI) (2015)

    • Progetto di restauro delle alberature della Villa del Poggio Imperiale a Firenze (2015)

    • Progetto preliminare per il giardino giapponese del Museo Stibbert a Firenze (2009)

    • Manutenzione parco storico di Villa Demidoff a Pratolino (FI) (2007)

    • Restauro area agricola di Villa Salviati (FI) (2007)

Alcuni Progetti seguiti:

1.Progettazione  e  supervisione  della  costruzione  di  un  giardino  della  Scuola  Italo  Calvino  a

Terranuova Bracciolini .

Periodo:2011- 

Committente: Scuola Italo Calvino

2.Progettazione e supervisione della costruzione del giardino di una  proprietà situata al Forte dei

Marmi .

Periodo:2012

Committente: Pacchiarini

3. Progettazione e supervisione della costruzione del giardino di una  proprietà situata in Lione (FR)

Periodo:2015-2019

Committente: LOVE S.C.I

4.Progettazione e supervisione della costruzione del giardino di un hotel a Pozzuoli

Periodo:2016 

Committente: La Rana

5. Progettazione e supervisione della costruzione di un giardino privato ad Archachon (FR) 

Periodo:2019- in corso 

Committente: Castel
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6.  Progettazione  e  supervisione  della  costruzione  del  giardino  di  un  lotto  di  Chalet  situati  in

Megeve (FR) 

Periodo:2018 – in corso

Committente: Romelina SAS, 

7. Progettazione e supervisione della costruzione di un giardino privato a Comeana Prato.

Periodo:2019- 

Committente: Vaiani

8.Progettazione e supervisione della costruzione di un giardino privato a Ginevra (CH)

Periodo:2020- in corso 

Committente: Castel

9. Progettazione e supervisione della costruzione del giardino di Hotel situato in Ruispiri (Georgia) 

Periodo:2020- in corso 

Committente: Giorgi Chkheidze

10 Progettazione e supervisione della costruzione di un giardino privato a Lecco.

Periodo:2020- in corso 

Committente: Maroni

Cordialmente Silvia Bellesi

Firenze 5- 02- 2021

www.linkedin.com/in/alberto-giuntoli/

www.studiobellesi.com studiobellesigiuntoli
www.youtube.com/c/Studiobellesi bellesigiuntolilandscape
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