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CURRICULUM VITAE  -  
Dott. Agr. Massimo Domenico Crippa

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Nazionalità 

Residenza 

Studio 

Telefono 

e-mail

Pec

C.F.

P.IVA

Assicurazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Gennaio 2016 

Febbraio 2001 

Gennaio 2001 

14 Marzo 1995 

1986 

Massimo Domenico Crippa 

Italiana 

studiocrippam@gmail.com  

m.crippa@epap.conafpec.it 

03254300969 

 

Obbligo di formazione professionale permanente assolto. 

Abilitazione al ruolo di consulente fitosanitario (D.Lgs 150 14-08-2012) 

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei dott. Agronomi e dei dott. 

Forestali (n. 1057 prov. di Milano). 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo  conseguita 

presso l'Università degli Studi di Milano. 

Laurea in Scienze Agrarie, con indirizzo in Produzione Vegetale ed 

orientamento in Coltivazioni Frutticole e Viticole, conseguita presso la Facoltà 

di Agraria di Milano. 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Milano 

ALTRI TITOLI E COMPETENZE 

Dicembre 2001 

Dicembre 1999 

Membro Fondatore S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura) 

Membro I.S.A. Italia (International Society of Arboriculture). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 PERSONALI

 Progettazione di aree verdi e giardini, recupero di parchi storici.

 Indagini di stabilità meccanica e cura di alberi monumentali.

 Indagini fitosanitarie e fitopatologiche.

 Censimenti del patrimonio verde.

 Ricerca, raccolta e propagazione di vecchie varietà frutticole ed orticole.

 Docenza professionale.

mailto:studiocrippam@gmail.com
mailto:m.crippa@epap.conafpec.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 2000 

 

2010-2013 

 

 

 

1997-2000 

 

 

1996-1997 

 

 

 

 
Esercita attività di Agronomo libero professionista operante nel settore del 

verde ornamentale. 

Socio e legale rappresentante di Fitotech s.r.l., azienda operante nel settore 

del verde. Mansioni: indagini di stabilità delle alberature mediante 

metodologia VTA ed analisi strumentali, indagini agronomiche e fitosanitarie. 

Esecuzione di trattamenti fitosanitari mediante endoterapia. 

Attività svolta presso la ditta Foglia s.a.s. di Barbata (Bg), azienda operante 

nel settore del verde ornamentale. Mansioni: Garden designers, gestione del 

cliente, del personale e dei cantieri di lavoro. 

Attività svolta presso la ditta Novello Giardini Italiani, Montichiari (BS) Azienda 

operante, a livello nazionale ed internazionale, nel settore del verde 

ornamentale in ambito privato. Mansioni: Ideazione e sviluppo progettuale, 

supervisione operazioni di cantiere. 

 

 

Principali incarichi 

 

Analisi di stabilità, recenti 

interventi 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi e classificazione del 

verde 

 

 

  

 

 

 Indagine eseguita su 20 alberature presso il condominio di via Gottardo 

n. 66 nel Comune di Monza. 

 Indagine eseguita su 35 alberature presso il condominio di via Sgambati 

n. 36 nel Comune di Monza  

 Indagine visiva su n. 151 esemplari presso le Terme di Trescore (BG) 

 Indagini fitostatiche visive e strumentali presso i comuni di Lurago 

d’Erba, Pozzuolo Martesana, Cesano Maderno, Giussano, Villa Raverio 

di Besana. 

 Indagini fitostatiche visive e strumentali con tecniche VTA, piano di 

recupero e gestione su esemplari arborei di pregio. 

o  n. 7 esemplari in parco storico a Cernobbio. 

o  n. 11 alberature presso l’oratorio di Biassono.  

o  n. 6 alberature  a Cantù. 

o  tre alberature monumentali presso un parco storico a 

Piacenza. 

o n. 27 alberature presso l’Istituto Oncologico Europeo a Milano   

o n. 4 esemplari a San Donato 

o n. 4 esemplari a Triuggio 

o n. 7 alberature a Lesmo 

o n. 2 esemplari presso Rex Supermercati ad Annone Brianza 

o n. 2 esemplari a Mandello 

 

  

  Comune di Novedrate 

  Comune di Figino Serenza 
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Architettura del giardino ed 

indagini fitopatologiche 

 

 

 

 Progettazione del parco delle Terme di Trescore Balneario  

 Progettazione di giardino privato a Mandello 

 Progettazione di giardino privato a Villa Raverio di Besana 

 Progettazione di esterni di un agriturismo in provincia di Grosseto 

 Progettazione e direzione lavori per i clienti dell’Agrigarden (Lesmo) 

 Progettazione e direzione lavori di un’area verde per committenza 

privata (superficie 1.500 mq).  Seregno (Milano) 

 Giardino mediterraneo per committenza privata (superficie 2.200 mq). 

Lesmo (Milano) 

 Progettazione e direzione lavori di un’area verde per committenza 

privata, con zona riservata ad un giardino giapponese (superficie 1.000 

mq). Pognano (Bergamo) 

 Area esterna ad Hotel, da adibire a ristorazione e centro benessere 

(superficie 3.000 mq). Barzanò (LC)  

 Giardino di un cascinale (superficie 5.000 mq) a Settala (Milano). 

 Giardini residenziali (superficie 2.500 mq) a Lesmo (Milano). 

 Ingresso area industriale a Concorezzo (Mi) 

 Realizzazione di giardino privato in Lesmo (Mi) 

 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di giardino privato in 

Lurano (Bg). 

 Area verde privata in Cesano maderno (Mi). 

 Valutazione delle condizioni fitosanitarie e strutturali di alberature e 

ricostituzione di cortine verdi nel parco di Villa Litta, parco informale 

ottocentesco adiacente al parco della villa reale, nel comune di Vedano 

al Lambro 

 Progetto del verde villa di nuova realizzazione, su ripido pendio, 

progettazione di massima ed esecutiva. Realizzazione primavera 2013 

 Progetto del Giardino di villa di nuova realizzazione, giardino con balze 

rocciose Progetto di massima ed esecutivo. Realizzazione autunno 2013 

 Studio area verde di villa di nuova costruzione in Mezzago (Mb). Progetti 

preliminari ed esecutivo. Piccolo giardino costruito in parte su soletta. 

Superficie 300 mq realizzazione primavera 2013 

 Giardino mediterraneo per committenza privata; (superficie 2.200 mq). 

Lesmo (Milano) Progettazione di massima, esecutiva e direzione lavori 

 Progettazione di area esterna giardino in parte su terreno ed in parte su 

soletta. Studio del verde, studio ingressi e pavimentazioni. Progetto 

preliminare, esecutivo e supervisione opere a verde. Seregno superficie 

600 mq. 

 Progetto area verde , pavimentazione e piscina di piccolo giardino di villa 

restaurata. Progetto di massima, esecutivo e supervisione opere di 

giardinaggio. Provincia di Bergamo superficie 700 mq c.a. 

 Progettazione di area a verde di 15000 mq, giardino, frutteto, campo 

calcetto, per villa di nuova costruzione, Casatenovo. Progetto 

preliminare e computo metrico estimativo. 

 Responsabile agronomico e del personale agricolo del Parco di Villa 

Giulini (CO), facente parte del circuito dei “Grandi giardini italiani”. 
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L’incarico ha previsto opere di progettazione per la conservazione  del 

patrimonio arboreo monumentale e la gestione e organizzazione del 

personale che opera per la manutenzione del parco stesso.  

 Superficie 5 ha Sett.2009-febbraio 2011 

 Progetto di area verde per formazione ex novo di giardino in villa ad 

Arcore (MB); studio di opere a verde, fontana, pavimentazioni e muri in 

pietra  Progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori opere a verde. 

 Progettazione preliminare ed esecutiva di giardino frutteto. 

 Progettazione preliminare di gazebo e giardino d’inverno.  

 Superficie 2600 mq 

 Progetto di giardino piccolo privato in Villa Vanta (MB) con formazione di 

laghetto e giardino frutteto. Progetto preliminare ed esecutivo. Superficie 

600 mq.  

 Progettazione e direzione lavori di un’area verde per committenza 

privata, con zona riservata ad un giardino giapponese. Progettazione di 

pergolato in ferro battuto. (superficie 1.000 mq). Pognano (Bergamo) 

 Progettazione di area esterna ad Hotel, da adibire a ristorazione e centro 

benessere . Progettazione e direzione lavori opere di realizzazione primo 

lotto.(superficie 3.000 mq). Barzanò (LC) 

 Studio progettuale di giardino di pertinenza di un vecchio cascinale 

restaurato adibito a residenza. Progetti di massima e progetto esecutivo 

Superficie 5000 m. Settala (MI). 

 Direzione lavori opere di costruzione viabilità interna al giardino 

 Incarico di Progettazione esecutiva area verde villa settecentesca. 

Censimento patrimonio arboreo, e Indagini fitostatiche con metodo VTA, 

finalizzate al recupero conservativo di un parco storico nel comune di 

Montefalco (Perugia). Committenza privata 

 Città di Alzano Lombardo. Valutazione delle condizioni fitosanitarie e 

strutturali di alberature finalizzate al recupero del parco di Villa 

Montecchio 

 Incarico per studio di fattività e stima costi per opere di Ingegneria 

naturalistica, Recupero di strade poderali e di Tutela ambientale attuabili 

presso un’azienda vitivinicola nel comune di Montefalco (Pg) 

 Incarico per la stesura di un piano per la riqualifica di aree verdi in area 

privata. Porto S. Stefano (Promontorio dell’Argentario) 

 Collaborazione, con l’Arch. Debora Landi – Omegna (Vb), per il recupero 

della Casa Fara,  Pettenasco (Vb) e relativamente ai soli aspetti 

progettuali e tecnici delle opere a verde. Progetto vincitore del concorso 

indetto dall’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone. 

 Incarico per la progettazione esecutiva di area verde per committenza 

privata. Nonio (Vb). Superficie 1.700mq 

 Progettazione area verde di villa sul lago d’Orta. Progetti preliminare ed 

esecutivo. Superficie 15.000 mq 

 Città di Alzano Lombardo. Rilievo, censimento e redazione del piano di 

recupero e gestione nell’ambito del Progetto di conservazione e 

miglioramento vegetazione arborea dimore storiche comunali. 

 Incarico per consulenza tecnico agronomica, valutazione, scelta 

materiale vegetale e direzione lavori per realizzazione area verde di 

antico cascinale in Crema. Superficie 8.000 mq. 

 Progettazione area verde di pertinenza a villa privata; progetti 

preliminari, progetto esecutivo e direzione lavori. 

 Il progetto ha compreso la progettazione del verde e della piscina. 
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Superficie 2.500 mq 

 Progettazione del verde, laghetto, piscina relativo a giardino di 

pertinenza privata a Terno d’Isola. Progetti preliminari, esecutivo e 

direzione lavori 

 Progetto preliminare del giardino d’inverno, costituito da una casetta in 

muratura con piano interrato di circa 45 mq. 

 

 

Consulenza agronomica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recupero parchi storici 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Docenze 

2018 
 
 

2017 

 
 

2016-2017 

 
 

2012-2013 

 

 

  Redazione di Relazione tecnico paesaggistica per la riqualificazione di 

una porzione di bosco nei comuni di Carate Brianza ed Albiate. 

 Incarico per consulenza tecnico agronomica relativa alla verifica della 

regolare esecuzione delle opere di adeguamento morfologico di un’area 

verde nel Comune di Cassina De’ Pecchi. 

 Incarico per la valutazione dell’impatto ambientale a seguito di 

operazioni di riporto di terreno vegetale a livellamento di un terreno 

agrario nel Comune di Bernareggio. 

 Incarico per consulenza tecnico agronomica relativa ad abbattimenti e 

piantumazioni contestuali ad un intervento edilizio nel Comune di 

Gorgonzola (MI). 

 Incarico per consulenza tecnico agronomica relativa ad abbattimenti e 

piantumazioni contestuali ad un intervento edilizio nel Comune di 

Pessano (MI). 

 Indagini fitostatiche con metodo VTA su pianta monumentale per 

committenza privata, Comune di Lesmo (Milano).  

 Indagini fitostatiche con metodo VTA su pianta monumentale per 

committenza privata, Comune di Alzano Lombardo (Milano).  

 Incarico per indagini fitostatiche con tecniche VTA su 95 esemplari 

arborei siti su viale alberato lungo la S.P. 7 nel comune di Lesmo (ICA 

strade, Sovico) 

 

 Parco di Villa Giulini (Como). Incarico per la valorizzazione 

paesaggistica e la gestione agronomica del parco. 

 Città di Alzano Lombardo. Valutazione delle condizioni fitosanitarie e 

strutturali di alberature nel parco di Villa Montecchio. 

 Città di Alzano Lombardo. Rilievo, censimento e redazione del piano di 

gestione nell’ambito del Progetto di conservazione e miglioramento 

vegetazione arborea dimore storiche comunali. 
 

 

 
FAI Fondo Ambiente Italiano 
Docente del corso teorico-pratico di potatura delle Rose e delle piante da 
frutto. 

Fondazione Minoprio -  Vertemate con Minoprio - Scuola agraria 
Formatore inerente il progetto: “Tecnico superiore per la filiera delle nuove 
produzioni vegetali florovivaistiche e servizi per l’ambiente.” 

Scuola Agraria del Parco di Monza, Viale Cavriga, 3 – Monza (MB) 
Docente del corso: “Giardiniere professionista: impiantista e manutentore 
parchi e giardini” 

ENFAP: Friuli Venezia Giulia Formazione professionale 
URANIA s.r.l. Monfalcone – Manutenzione del verde e servizi ambientali. 

Docente del corso: “Aggiornamento tecniche e metodi di potatura alberi e 
arbusti.” 
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2008-2014 

  

Fondazione Minoprio -  Vertemate con Minoprio  - Scuola Agraria 

  Incarico annuale 

  Docente nell’ambito dei corsi “IPAA” e “Tecnico agricolo”. 

 
2007-2015  Scuola Agraria del Parco di Monza, Viale Cavriga, 3 – Monza (Mi)  

  Docente dei Corsi  

 “Potatura degli alberi da frutto” 

 “La potatura degli olivi” 

 “Alberi da frutto: gestione, difesa e cura” 
 

Altri incarichi non 
esplicitamente riportati 

 
 Stime e perizie giurate come CTP e assistente alla CTU (Consulente 

tecnico di parte e d’ufficio in cause civili)  

 Valutazioni di Incidenza 

 Progetti di taglio bosco 

 Pratiche autorizzative presso enti pubblici per opere di manutenzione 
straordinaria su alberature o su giardini vincolati (relazioni paesaggistiche) 

 Perizie fitosanitarie 

 Consulenze tecniche ad aziende operanti nel settore del giardinaggio 

 
   

LINGUE 

. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE: BUONO 

  FRANCESE: SCOLASTICO 

   

 
 

STRUMENTAZIONE 

PROFESSIONALE. 

  Due postazioni in rete con comuni sistemi applicativi e programmi per la 
progettazione del verde. Dotazione di macchine per scansione e stampe. 

   Resistografo IML serie PD 400. 

 Attrezzature per endoterapia, rilievi forestali, indagini di stabilità, 
censimenti e monitoraggi ambientali. 

   

 

 

Besana in Brianza, 21/03/19        Dott. Agr. Massimo Crippa 


