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Il giardino
della “Banca etica”
Padova, 2006

AGRISOPHIA è uno studio di professionisti, architetti paesaggisti, agronomi, ingegneri 
ambientali, specializzato nella progettazione degli spazi esterni, dal piccolo giardino al 
grande parco pubblico. Lo studio pone attenzione al campo della ricerca nell'utilizzo di 
tecniche di progettazione del verde nel rispetto dell'ambiente. In particolare da anni sta 
applicando i principi dell'agricoltura biologica/biodinamica nella progettazione degli spazi 
aperti, credendo nel valore del giardino, piccolo o grande che sia, come organismo viven-
te, dove la biodiversità sia un valore imprescindibile per la vita. Una ricerca in costante evo-
luzione che si avvale della collaborazione di più professionalità accomunate dalla consape-
volezza del valore altamente etico di una progettazione rispettosa dell'uomo e dell'am-
biente. 
Credendo nel giardino come una vera opera d’arte, lo studio collabora da diversi anni con 
artisti, scultori, ceramisti e pittori, con i quali studia complementi di arredo personalizzati. 

SERVIZI

Simona Ventura (Bologna, 1961)
Architetto Paesaggista, laureata presso IUAV di Venezia. Ha conseguito 
diverse specializzazioni nella progettazione degli spazi aperti come il Corso 
di perfezionamento post-laurea “Progettazione del verde negli spazi urbani” 
presso la facoltà di agraria dell’Università degli studi di Milano e il Corso di 
specializzazione per “restauratore di giardini storici“ presso l’UIA di Firenze;
E’ socia AIAPP  (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 
Ha partecipato a diversi concorsi di progettazione del verde conseguendo 
segnalazioni e premi come la Gran Medaglia d’oro al Concorso “I giardini 
del terzo millennio” EUROFLORA 2001 (Genova).
Da anni tiene conferenze e scrive per riviste di settore. Attualmente è  
docente di UrbanDesign e GardenDesign presso Polo Michelangelo, Istituto 
di Design di Bologna.

Silvano Cristiani ( Milano, 1954)
Agronomo, si è laureato presso l’Università degli Studi di Bologna
Docente di discipline agronomiche si è specializzato nelle tecniche di 
Agricoltura Biodinamica.
Responsabile di un progetto innovativo per la gestione di una grande parco 
agricolo periurbano a Casalecchio di Reno (BO), all’interno del quale sono 
state avviate attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con 
l’Università di Agraria di Bologna e Firenze. Si occupa degli aspetti agrono-
mici e dell’applicazioni di tecniche biodinamiche nella progettazione. Da 
anni tiene conferenze  e scrive per riviste di settore.

Collaboratori:
Giovanni Guccini, architetto
Luca Cristiani, ingegnere
Elisa Lancellotti, ingegnere
Silvia Zagni, artista
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AGRISOPHIA opera in diversi settorI nell’ambito della progettazione di spazi esterni, dal 
piccolo giardino al grande parco pubblico. Segue ogni fase del lavoro, dal concept iniziale 
fino alla realizzazione, attraverso il progetto definitivo ed esecutivo avvalendosi di render 
foto realistici per ottimizzare la comunicazione.
Particolare attenzione viene data alla fase di realizzazione, monitorando e controllando 
l’esecuzione nei suoi diversi aspetti con l’obbiettivo di ottimizzare i risultati. 
I settori in cui opera:

verde privato e pubblico
restauro verde storico
verde pensile e verticale
verde per aree industriali
verde per turismo e centri benessere
verde terapeutico per strutture sanitarie
consulenze per aziende agricole

SERVIZI

    CONSULENZE PER AVVIAMENTO AZIENDE AGRICOLE IN 
CONVERSIONE AL  BIOLOGICO/BIODINAMICO.  
Lo studio offre consulenza alle aziende agricole nella conversione alle tecniche di 
agricoltura biologica/biodinamica, con particolare attenzione agli aspetti paesaggi-
stici e formali di progettazione dell’organismo agricolo, per conferire un valore 
aggiunto di qualità.

via Panoramica 23 - Parco della Chiusa
404033 Casalecchio di Reno (BO), Italy

p.iva 03242511206
mobile: 0039 3496568803 - 3356443949

fax: 051.0821937
mail: info@agrisophia.it

www.agrisophia.it
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