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  Titolo di studio: Laurea in Produzioni vegetali con indirizzo Florovivaismo, realizzazione e  
                           gestione aree verdi – Facoltà di Agraria – Università di Torino – 2004 

 
  Laurea specialistica in Architettura del paesaggio, progettazione giardini,  
  parchi e paesaggio – Facoltà di Architettura – Politecnico di Torino – 2008 

 
Qualifica professionale: Dottore agronomo e forestale e Architetto paesaggista. Iscritto 
all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino n. 942. 
 
Socio dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) sezione Piemonte e 
Valle d’Aosta e della International Federation of Landscape Architects (I.F.L.A.) dal 2013.  
Membro della Commissione Paesaggistica del Comune di Pino Torinese dal 2016 e della 
Commissione Agricoltura del Comune di Torino come delegato di Confagricoltura Torino  
dal 2017. 
Dipendente e collaboratore della ditta Turin Garden dal 2005 e titolare dal 2017 – 
www.turingarden.it  
Consulente agronomo paesaggista per Studio Giugiaro Architettura dal 2018, con cui ha 
realizzato importanti progetti a Torino, Milano e Roma. 
Iscritto all’albo dei Periti e CTU del Tribunale di Torino dal 2019.  
 
Specialità professionali:   - analisi e pianificazione paesaggistica 
    - tappeti erbosi, verde sportivo e campi da golf  
    - verde residenziale e condominiale  
    - riqualificazione paesaggistica 
    - studio e restauro giardini storici 
    - giardini e parchi privati e pubblici 
    - giardini tematici 
    - giardini giapponesi 
    - giardini pensili, terrazzi e verde d'interni 
    - fitopatologia 
    - analisi stabilità alberi (VTA) 

- ingegneria naturalistica 
- normativa paesaggistica e ambientale 

 
Docenze:   

Docente di tecniche di giardinaggio nei corsi di giardinaggio pratico della ditta Turin 
Garden dal 2014. 
Docente del corso ‘Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi’ presso istituto 
Formont – Venaria Reale (TO) nel 2016. 
 
Pubblicazioni:  

2007-2021 “Garden Magazine, agenda del giardiniere” – Newsletter on line            
2018         “Giardini pensili e tetti verdi” (Flaccovio Editore) 
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