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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(Dal 1999 ad oggi)

(Dal 2004 al 2007)

(Dal 1993 al 2003)

(Dal 2006 al 2007)

(Dal 2013 al 2015)

(Dal 2020, in corso)

           

Attività o settore DOTTORE FORESTALE-PAESAGGISTA

Socio  fondatore  e  titolare  dello  Studio  di  Agronomia  e  Architettura  del
Paesaggio s.s., con sede in Via Bengasi 10 – BIELLA.

Professore  universitario  a  contratto  per  la  docenza  al  Master  DI
PROGETTAZIONE  DEL  PAESAGGIO  E  DELLE  AREE  VERDI –  DIP.  DI
AGRONOMIA  SELVICOLTURA  E  GESTIONE  DEL  TERRITORIO  –
UNIVERSITA’ DI TORINO.

Vice  presidente  e  membro  della  giunta  esecutiva  dell’Ente  parco  Riserva
naturale speciale della BURCINA – Pollone (BI).

Coordinatore del Progetto Paesaggio Biellese –Area Biella- in attuazione dell’art.6
della Convenzione Europea del Paesaggio.

Componente  del  gruppo  di  lavoro  “Paesaggio”  nell’ambito  dell’Osservatorio
Biellese - beni culturali e paesaggio e co-progettista di “Paesaggio condiviso”,
progetto INTERREG ITALIA- SVIZZERA svolto presso il Comune di Magnano ed
il comune di Verrone. 2013 -2015.

Consulente e progettista di interventi di recupero e valorizzazione del Giardino
della Fabbrica - Complesso Maurizio Sella – IMMOBILIARE LANIFICIO Maurizio
Sella spa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

2000

1993

1992

1992

                                                 1992

                                                 1985

▪Corso sul governo del paesaggio settembre 2000 – Fondazione 
Benetton studi e ricerche –TREVISO – Da le Thoronet a La 
Tourette.

▪Diploma del corso post-laurea in “Architettura del paesaggio” 
conseguito presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano.

▪Diploma del Corso di perfezionamento in “Parchi, giardini ed 
aree verdi” conseguito presso la Facoltà di Agraria di Torino.

▪Abilitazione alla professione ed iscritto al n.80 dell’albo dei Dottori 
agronomi e forestali delle province di Biella e Vercelli.

▪Laurea in Scienze Forestali conseguita il 20/02/1992 presso la 
Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze con il punteggio di 
109/110 e tesi di laurea dal titolo “I limiti superiori del bosco nella 
Valle Cervo (BI)”.

▪Diploma di perito agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Agrario Statale “G. Garibaldi” di Roma.
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Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

• Collaboratore esterno della Facoltà di Agraria di Torino Dipartimento di Agronomia, 
Selvicoltura e Gestione del territorio, per gli studi e le ricerche sul paesaggio Biellese.

• Membro del comitato organizzatore della campagna “Insieme per il Paesaggio” 
dell’Osservatorio dei Beni Culturali e Ambientali  del Biellese. 2001/2002

• Relatore ed organizzatore con il circolo biellese di Legambiente ed in collaborazione con 
l’Osservatorio Beni Culturali ed Ambientali del Biellese, dell’incontro svoltosi a Palazzo Lamarmora il 
16 marzo 1995 dal tema “Giardini e Parchi storici del Biellese: ipotesi per una corretta gestione”.

• Autore insieme alla dott.ssa Nicoletta Furno e Guido Piacenza  del libro “Il Parco della 
Burcina” edito da Leone & Griffa, 1996.

• Docente del corso di Architettura & Paesaggio organizzato dall’ Ordine degli Architetti della 
Provincia di Biella per il tema dell’Agronomia Urbana; 1997. 

• Docente del corso sul “Verde urbano” organizzato dal C.A.U.A. per professionisti e tecnici 
comunali – Provincia di Biella; 1999/2000.

• Autore del capitolo riguardante il Parco del Sanatorio di Bioglio ed il “Neogotico nel Biellese”,
del libro “I giardini del Biellese” - Provincia di Biella - Facoltà di agraria, Università di Torino; maggio 
1998.

• DOC.BI – Mostra e catalogo “La fabbrica e la foresta” forme e percorsi del paesaggio 
biellese, autore della parte dedicata ai Costruttori del paesaggio – maggio 2000.

• Autore del capitolo “Il quadro ambientale” del volume “Biella e provincia” pubblicato dal 
Touring Editore. 2002.

• Autore del testo “I giardini di Biella” pubblicato da Eventi & Progetti per conto del Comune di 
Biella. – maggio 2003.

• Autore della parte dedicata ai paesaggi del libro “Guida ai siti devozionali e culturali del 
Piemonte” edito dalla Regione Piemonte – giugno 2005.

• Coautore del libro “Biellese terra di miniere” – Atti tavola rotonda svoltasi in fraz: 
VERMOGNO, COMUNE DI ZUBIENA (BI) nell’ambito del progetto “Bessa , archeologia e paesaggio”
– Ass. VERMOGNO VIVE. Ottobre 2016.

BIELLA, 28/01/2022

                                   Dott. For. Andrea Polidori
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