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Titolo di studio :  Laurea in Scienze Agrarie – Torino 1973 
Qualifica professionale : Libero professionista singolo 
    Ordine degli Agronomi Torino n. 216 (1974) 

Iscrizione all’Associazione Italiana di Architettura del Giardino e del Paesaggio (Pietro Porcinai) 
(1978) 
Socio fondatore dell’AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (1982) –
www.aiapp.net 
Iscritto all'albo AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio n. 60 (1984) 
Iscritto all'International Federation of Landscape Architects (I.F.L.A.) – www.iflaonline.org  
e alla Fondation Europèenne pour l’Architecture du Paysage  (E.F.L.A.) – www.europe.iflaonline.org  
Iscritto nell’elenco dei Consulenti  tecnici del Giudice del Tribunale di Torino  
Iscritto nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale del Piemonte  C.C.I.A.A. 
Titolare della ditta Turin Garden (1971) – www.turingarden.it: progettazione e costruzione 
giardini – vivai piante 

Specialità professionali :   - analisi e pianificazione paesaggistica 
    - parchi e giardini urbani  
    - tappeti erbosi, verde sportivo e campi gioco – campi da golf 
    - verde residenziale e condominiale  
    - riqualificazione paesaggistica 
    - studio e restauro giardini storici 
    - parchi e giardini privati 
    - giardini tematici 
    - giardini giapponesi 
    - piani del verde 
    - giardini pensili e terrazzi  
    - verde d'interni 
    - fitopatologia 

- ingegneria naturalistica 

Docente di tecniche di giardinaggio – corsi di giardinaggio pratico (Turin Garden) 

Pubblicazioni : 1978  Quattro passi nel verde (s.e. Torino) 
1988 Consulenza tecnica per i "Giardini di campagna" 
1991 "Il prato ornamentale" (De Agostini-Novara) 
1994 "Piccoli giardini terrazzi e balconi" (Sonzogno- Milano) 
1995 "Spazi verdi pubblici e privati" (Hoepli-Milano) 
 1997   "Sculture verdi" (cura dell'ediz. italiana-De  Agostini) 
2000 "Agenda del giardiniere 2001" (Calderini-Bologna) 
2001 "Terrazzi e giardini pensili" (Calderini) 

2002 "Agenda del giardiniere 2002" (Calderini – Sole 24Ore) 
2004   "Tappeti erbosi e prati ornamentali" (Calderini – Sole 24Ore) 
2005   "Il giardino dei profumi" (Calderini – Sole 24Ore) 
2006   "Il giardino dei sapori" (Calderini  - Sole 24Ore) 
2007   "Calendario dei lavori in giardino - La Biblioteca di Giardini &  
             Ambiente" (Logos Publishing) 
2018   "Giardini pensili e tetti verdi" (Flaccovio Editore) 
2007-2021 “Garden Magazine, agenda del giardiniere” – Newsletter on line            

Articoli e collaborazioni con rubriche mensili: 
Gardenia, Ville Giardini, La Stampa (Tuttoscienze),Giardinaggio, Giardini, 
Il Giardino Fiorito, Il Sole 24Ore, Il mondo del golf. 
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