
  

FRANCESCO  BOSCO                                                          Giugno 2022 

Informazioni 

personali 

 

Data di nascita:        10 Luglio 1957 

Residenza: Novara 
 

TITOLI DI 

STUDIO 

Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano in data 10 Luglio 
2000, con Tesi dal titolo “ Conservazione e gestione delle alberate storiche nel 
sistema del Verde della Città di Novara”. 

Diploma di Perito Agrario conseguito nel 1976 presso l’Istituto Tecnico Agrario 
“G.Bonfantini” di Novara. 

Riepilogo delle 

qualifiche 

- Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
Provincie di Novara Verbano-Cusio-Ossola, dal 14 Gennaio 2003, Paesaggista 
con il N°.1153.                                                                                                           
- Iscritto dal 20 Giugno 2001 all’Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio (AIAPP) con il N°.550.Iscritto dal 1982 all’Associazione Italiana 
Direttori Tecnici Pubblici Giardini. Delegazione Piemonte-Valle D’Aosta. 

- Delegato Regionale Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini –
Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta dal Dicembre 2001 al Giugno 2005 

-Coordinatore della sicurezza in Fase di Progettazione e in Esecuzione (art.91-92 del 
D.Lgs.81/2008 e smi) dal 30.5.2003 al 30.4.2021. A seguito di corso “Il responsabile 
del servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza e l’igiene del lavoro e il 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 
realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni” (X Edizione) Milano – Politecnico 
di Milano – Centro di formazione permanente (128 ore) 30 Maggio 2003.             

- Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Novara dal 01 Giugno 
2003 al 08 Maggio 2015. A seguito di Corso di Formazione “ 626 RSPP Art. 8-Bis 
D.Lgs. 626/94 Responsabili Addetti Servizi Prevenzione Protezione – Modulo Base  
(42 ore) Milano – Associazione Ambiente e Lavoro 3,4,5,6,7 Novembre 2003 

- Iscritto al Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Novara dal 5.3.1988 al 13 
Gennaio 2003. 

 

 

 

Esperienza 

professionale  

Dal 1987 al 1999 componente come Tecnico Amministrazione Comunale della 
Consulta Comunale dell’Ambiente del Comune di Novara. 

Dal 15 Maggio 1997 al 1999 componente del Comitato Provinciale per le Aree 
Protette della Provincia di Novara. 
Rappresentante dell'Associazione Legambiente Circolo di Novara al Forum della 
Agenda 21 della Provincia di Novara nel 2007. 

Rappresentante nella commissione “Regolamento comunale per lo svolgimento 
di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune di Novara” 16 
Gennaio 2014; 
Predisposizione e stesura come responsabile dell’Unità del “Piano preliminare del 
rischio Alberate” del 2.12.2014, presentato alla Giunta Municipale nel Dicembre 
2014. Il piano Preliminare del Rischio Alberate è stato premiato con menzione 
speciale Expo Milano 2015/ “La città per il verde” 2015 e riconosciuto come 
Buona Pratica da ISPRA GELSO - Gestione Locale per la Sostenibilità 



Ambientale Piano del rischio delle alberate da parte del Comune di Novara - che 
trasferisce nel campo del verde pubblico le norme sul calcolo del rischio. 
Componente del Tavolo tecnico “alta vigilanza sulle convenzioni urbanistiche” dal 
03.06.2019 al 30.04.2021 Comune di Novara Det. N.19 del 03/06/2019 Serv. Governo 
Territorio. 

Dal 4 Giugno 2021 componente come Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Provincie di Novara Verbano-
Cusio-Ossola. 

 

 

Esperienza 

progettazione e 

direzione lavori,  

coordinatore 

della Sicurezza   

 

 

Borsista per specializzazione professionale presso il Consorzio Agrario Provinciale di 
Novara, dal Giugno 1977 al Gennaio 1978; Impiegato tecnico presso il Consorzio 
Agrario Provinciale di Novara dal 1 Marzo 1978 al 26 Giugno 1981 presso il settore 
vendite e riparazione macchine agricole; 

A seguito di concorso pubblico assunto in data 29 Giugno 1981, come Perito Agrario, 
presso il Comune di Novara Ufficio Tecnico- Ufficio Acque e Strade – Giardini, per 
gestire il Verde Pubblico cittadino della Città di Novara. Con le funzioni specifiche di 
coordinamento del personale operaio, della produzione vivaistica delle serre comunali, 
dell’assistenza tecnica sulle potature delle alberate e delle piante presenti in tutti i 
giardini comunali, dei tagli erba (programmati annualmente in tutto il territorio 
comunale con un impegno professionale di censimento, catalogazione e inventario); 

Nello stesso periodo ha attivato programmi di gestione delle alberate e di controllo su 
tutte le piante presenti sui viali e nei giardini con specifico riferimento al censimento 
delle alberate e alla stabilità e sicurezza. 

Nel periodo dal 1981 al 1986 ha iniziato ad interessarsi all’assistenza progettuale ed in 
cantiere di alcune realizzazioni di aree verdi cittadine e di manutenzioni programmate 
in appalto per oltre dieci cantieri tra cui: 

• Sistemazione area verde Scuola materna Via Silone 

• Manutenzione ordinaria taglio erba (vari anni) 

• Realizzazione di varie aree comunali (tra cui Via Rossa e Via Sforzesca). 

• Sistemazione aree verdi Via Sesalli; 

• Sistemazione a Giardino Via Orelli; 

Dal 1986 al 1989 presso la Sezione Progetti Edilizia Pubblica a collaborare alla 
progettazione ed alla assistenza lavori delle nuove aree verdi. Sulla base di indicazioni 
programmatiche iniziali sviluppa in piena autonomia progettazioni e interventi di 
sistemazione e manutenzione straordinaria sul verde cittadino per oltre 25 aree 
d’intervento ed in particolare: 

•  Area verde Via Casorati – Via Calderaia 

•  Sistemazione area verde Strada Provinciale Lumellogno 

•  Sistemazione a verde area Ex- Bellaria 

• Recupero ambientale Via San Bernardino da Siena 

• Verde Via Lazzari – Via Corridoni 

• Sistemazione esterna Palestra Viale Verdi 

• Centro Sociale e Commerciale Quartiere Sud – Sistemazione Esterna 

• Parco Allea I Lotto 

• Parco Allea II Lotto 

• Area Verde Sportiva Via Collodi – Pernate 

• Area Attrezzata Peep Est 

Nello stesso periodo ha continuato l’attività operativa nei programmi di gestione delle 
alberate e di controllo su tutte le piante presenti sui viali e nei giardini con specifico 
riferimento al censimento delle alberate e alla stabilità e sicurezza anche come 



progettista che Direttore dei Lavori . 

Dal 1992 al 2021 progettista e Direttore dei Lavori di cantieri per oltre ottanta cantieri 
e interventi sia di manutenzione che di progettazione sul verde pubblico della città di 
Novara, tra gli altri: 

• Fornitura e posa manti e barriere vegetali fonoassorbenti sulla strada di 
collegamento tra Via Chinotto e Via Europa (opere a verde)   

• Recupero delle aree verdi di Via Solferino e di Via Regaldi  

• Recupero Parco Vittorio Veneto  

• Sistemazione a verde area interna Peep-Est   

• Sistemazione area verde in Via Balossini a Sant’Agabio 

• Cuore verde di Novara Costruzione del sistema dello spazio pubblico tra 
il Castello, il Parco dei bambini e i baluardi della città – Azione 1 – Parco 
dei Bambini “Marcella Balconi” (Direttore operativo opere a verde e 
Coord.Sicurezza Esec.)                 

• Via Redi Parco Boroli (Direzione Lavori e CSP-CSE) 

• Verde Ex FNM (Direttore Operativo Verde) 
 

Dal 2003 al 2021 è stato Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione di molti 
lavori pubblici per il Comune di Novara, con Coordinamento di differenti tipologie di 
lavorazioni (rimozione amianto, restauro, interventi stradali e fognari, interventi sul 
verde, nuove realizzazioni edilizie, edilizia scolastica e sportiva, ecc).  

Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto e/o in fase esecutiva, tra gli altri: 

• Programma generale di smaltimento fibre amiantose nelle proprietà 
comunali: scuola materna Agazzi, Scuola Elem. C.Levi, C.d.Q. San 
Rocco, Scuola media Pajetta, Elementare Peretti, Materna Sulas / Asilo 
Nido Arcobaleno, Primaria e Secondaria San Rocco, Scuola Infanzia 
Collodi, Nido Folletti, Mercatino Piazzale Donatello  

• Cimitero Urbano Rifacimento struttura Obitorio 

• Civico Istituto Brera Recupero Sala Auditorium e recinzione esterna 

• Monitoraggio ed interventi di salvaguardia della Cupola di San Gaudenzio 
e Basilica recupero facciata principale Cantiere pilota 

• Realizzazione nuova tribuna Campo Atletica “A. Gorla” 

• Movilinea Interventi adeguamento e messa in sicurezza delle fermate 
percorsi trasporto pubblico locale  

• Completamento collegamento tangenziale 4° Lotto Asse V.Generali-V.le G. 
Cesare  

• Restauro e messa in sicurezza Facciata Nord Basilica S, Gaudenzio  

• Riqualificazione e messa in sicurezza largo Don Minzoni  

• Ristrutturazione del Cinema Teatro Faraggiana – Interventi di 
Completamento e complementari  

• Realizzazione dell’allestimento Caffetteria/Sala polivalente complesso 
monumentale Broletto  

• Manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni stradali (V) -  

• Scuole sicurezza Interventi per ottenimento CPI degli asili nido Anno 
2016                                                              

• Programma di riqualificazione Urbana – Contratti di Quartiere III Ex FNM 
– Int. N. 1 Centro Funzionale Servizi Sociali PAS  

• Cuore verde di Novara Costruzione del sistema dello spazio pubblico tra 
il Castello, il Parco dei bambini e i baluardi della città – Azione 1 – Parco 
dei Bambini “Marcella Balconi”   (coordinatore in fase esecutiva)                

• Realizzazione di percorso ciclabile e sistemazione stradale di Via Galileo 
Galilei                                                          

• Realizzazione nuova rotatoria incrocio Via XXV Aprile; Viale Ferrucci, 
Viale Curtatone  

• Sistemazione viabilistica circonvallazione di Veveri 2° stralcio – Realizzazione 
rotatoria tra Via Verbano e Via G. Rossa                                                                                    
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile – -  



Contratti di Quartiere III - Riqualificazione Urbana area Ex FNM intervento n.4 
Urbanizzazione primarie viabilità e parcheggi Via Bianchetti e tratto di Via 
Biroli                                                                                                    
Sistemazione viabilistica Corso Garibaldi e Piazza Cavour  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Corsi 

aggiornamento 

seguiti 

 

Ha seguito dal 1986 al 2021 più di novanta corsi, seminari, incontri di 
aggiornamento riguardanti l’architettura del paesaggio, in particolare la gestione e 
la progettazione di aree verdi pubbliche, e corsi, seminari, incontri tecnici di 
aggiornamento riguardo il D.Lgs.81/2008 e smi riguardante ASPP-RSPP  che 
Coordinatore della Sicurezza. 

Corsi 

aggiornamento, 

insegnamento, 

relazioni, 

concorsi d’ idee, 

articoli 

effettuati 

 
 

 

Ha partecipato e ha organizzato come relatore seminari, corsi di aggiornamento, 
relazioni pubbliche, formazione certificata, e visite guidate nei parchi e giardini 
comunali per un numero superiore ai trenta interventi - incontri riguardanti 
l’architettura del paesaggio ed in particolare la gestione e la progettazione di aree 
verdi pubbliche e la storia del verde pubblico cittadino.                                                                       

Ha partecipato come relatore a seminari e corsi anche certificati come esperto del 
D.Lgs.81/2008 per iniziative rivolte ai datori di lavoro, lavoratori,, preposti, ASPP e 
Coordinatore della Sicurezza per un numero superiore ai quaranta interventi. 

 

Pubblicazioni Articoli  
Articolo Rivista “Acer” 3/03 “Alberi in città, istruzioni per una migliore gestione”                                     
G.P.Barbariol 
                    
Articolo Rivista “Acer” 2/05 “Lavorare in sicurezza” con G.Ablondi 

libro fotografico “La forma del Verde” di M.Finotti Consorzio Mutue Novara 2009 testi di F. 
Bosco, M.Semola, E.Mongiat,  

 Articolo Acer Il verde Editoriale 6/2015 “pianificare… è meglio” – Tree Risk                   
Management a Novara con G. Battist e P.M. Travaglia 
 
Articolo Acer Il verde Editoriale 1/2017 “Caso per caso” – Realizzazione a verde in 
ambito edile e di ingegneria civile” con F. Righetti e P.M. Travaglia 
 
Articolo Acer Il verde Editoriale 4/2017 “Vedere per credere” – Monitoraggio 
fotografico della biodiversità in ambiente urbano con A. Carelli, S. Nerviani e P.M. 
Travaglia; 
 



Testi e ricerche della Mostra “Ci vuole un albero - il senso del verde tra passato e futuro” 
con S. Bartoli, P.M. Travaglia, S. Gavinelli, foto M. Finotti dal 23.3.2018 al 8.4.2018 
Complesso Monumentale del Broletto Novara 

Articolo Acer Il verde Editoriale 2/2021 “Come gestire le interferenze?” con F. Righetti 
e P.M. Travaglia 

 
             Articoli sul Settimanale Diocesano “L’Azione” di Novara 

 
18 Luglio 2021 Quei monumenti “verdi” patrimonio dell’Unesco 

 
1 Ottobre 2021 La pianta che viene dall’Oriente e l’albero di Giuda 

 
13 Novembre 2021 I “Fratelli alberi” restano un patrimonio da conservare 

 
28 Gennaio 2022 I profumi dell’Osmantus e i colori del liriodendro 

 
            18   Marzo 2022 Quel fiorire di magnolia che annuncia la primavera 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
Novara, 30.6.2022 


