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Fabrizio MASARIN
dottore forestale e architetto paesaggista
co-founder di GMP Studio
Nato a Alessandria (Italia) il 2 marzo 1971, vive nel comune di Quargnento, mentre ad Alessandria condivide lo Studio Archi-Land con l’arch. Barbara Gandolfo e
collaboratori.
Conseguito nel 1990 il Diploma di Maturità Scientifica al Liceo “G. Galilei” di Alessandria, ottiene nel 1996 la Laurea in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria di
Torino (108/110), con una tesi sulle “foreste subalpine e limite superiore del bosco nel vallone di Vallanta in Val Varaita (CN)” (Rel. Prof. Renzo Motta).
Appassionato di montagna e foreste, è attratto con sempre maggiore interesse dal mondo della progettazione del verde per cui, già durante il servizio militare, riesce a
frequentare, nel 1996-’97, sempre nel capoluogo piemontese, il Corso di Perfezionamento in Parchi, Giardini ed Aree Verdi (Rel. E. Accati), dove conosce Flavio Pollano, e
prosegue il suo cammino con il Diploma di Specializzazione in Parchi e Giardini (1998-2000, 70 e lode/70, menzione), con una tesi sulla progettazione a verde di una rotatoria
stradale in comune di Savigliano (CN) (Rel. Arch. Mazzino).
Nel frattempo, non avendo perso la passione per la progettazione del paesaggio, nel 2008 consegue la sua seconda laurea, in Architettura del Paesaggio, presso la
seconda Facoltà d’Architettura del Politecnico di Torino (110 e lode/110), con un lavoro di tesi riguardante proposte di riqualificazione paesaggistica per il comune di residenza,
ossia Quargnento (AL) (Rel. Arch. C. Buffa di Perrero).
Dal punto di vista lavorativo, terminato il servizio militare nei Vigili del Fuoco, a partire da settembre 1997, è borsista e consulente del Dipartimento Agro.Selvi.Ter. della
Facoltà di Agraria di Torino e del Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Pavia presso cui si
specializza in selvicoltura e dendrocronologia; collabora anche con alcuni studi di liberi professionisti e alcune aziende vivaistiche piemontesi come tirocinante volontario.
A partire dall’agosto 1999 inizia il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come impiegato forestale, con la Regione Piemonte, Direzione Economia Montana e Foreste,
dove si occupa, fino al 2006, di progettazione e direzione lavori in amministrazione diretta delle squadre di operai forestali della Regione Piemonte che effettuano interventi
selvicolturali e di sistemazioni idraulico-forestali presso le comunità montane dell’Appennino Alessandrino.
Dal 2007 inizia il rapporto di lavoro part-time con la Regione Piemonte, mentre è iscritto anche al Politecnico di Torino, per potersi dedicare anche all’attività professionale;
in Regione si è occupato di progettazione di interventi selvicolturali, finanziati anche da misure del Piano di Sviluppo Rurale (misure 226 e 227 PSR 2007-2013 e operazioni 7.5.1,
8.3.1 e 8.5.1 PSR 2014-2020), di opere di Ingegneria Naturalistica (campo nel quale è anche formatore degli Istruttori regionali in questa materia) per vari Settori territoriali della

Regione, passerelle pedonali, aree attrezzate, creazione di strade forestali, manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete sentieristica e dei corsi d’acqua minori. Dal 2011 al
2018 è stato addetto allo Sportello Forestale di Alessandria, istruttore di alcuni bandi (misure 313-227) del PSR 2007-2013, emissione di pareri sulla Legge 185/92 e L.R. 18/84 art.
18, richieste di autorizzazioni paesaggistiche. Nel 2019 entra in aspettativa 6 mesi per cessare definitivamente il rapporto dipendente a gennaio 2020 e dedicarsi soltanto più alla
libera professione.
Durante i 13 anni (2007-2019) di lavoro part-time regionale, inizialmente lavora insieme ad altri Agronomi ed Architetti liberi professionisti alessandrini, occupandosi di
progettazione e direzione lavori di parchi, aree verdi, riqualificazioni ambientali, pianificazione e progettazione di aree vaste e di bacino, consulenze per i problemi della gestione
del verde, restauro di giardini storici, V.I.A. (valutazioni di impatto ambientale), V.A.S. (valutazione ambientale strategica), relazioni paesaggistiche, redazione di varianti di Piani
Regolatori, perizie di stabilità di alberi ed alberate. In particolare, tra il 2007 ed il 2014 è collaboratore fisso dello Studio Agronomico del Dott. Carlo Bidone, insieme all’Arch.
Barbara Gandolfo con i quali, fino al 2017, condivide un nuovo Studio Tecnico. A partire dal 2018 ad oggi continua l’attività solo più con l’amica Barbara, creando un nuovo ufficio
ed espandendo la propria attività anche nel settore forestale, non essendo più incompatibile con il lavoro dipendente.
Partecipa a numerosi concorsi e gare di appalto di servizi con numerosi architetti e ingegneri piemontesi e liguri e offre la propria competenza ad imprese del verde
partecipando a gare d’appalto per affidamenti con offerta migliorativa. Tra i concorsi vinti, il concorso di progettazione per la progettazione della nuova piscina comunale e del
parco limitrofo per il comune di Arquata Scrivia (AL) insieme all’arch. Roberto Pestarino (2009) e la gara per affidamento servizi di architettura e ingegneria per l’ampliamento del
cimitero comunale e opere a verde del comune di Boffalora Sopra Ticino (MI).
Ha partecipato, insieme all’Arch. Gandolfo, a 3 fiere del verde: Floreale (2012) presso la Cittadella di Alessandria e Fiorito a Torino nel 2012 e “Vivere in campagna” a
Terruggia (AL) nel 2013, pubblicizzando la propria attività progettuale e proponendo alcune realizzazioni di verde specializzato in collaborazione con l’azienda Reviplant di
Moncalieri (TO).
Pratica anche attività di docenza e formazione su temi vari: Ingegneria Naturalistica, Selvicoltura e Regolamento Forestale, software (cad BIM-rendering-gis) e su tematiche
professionali varie (selvicoltura, dendrometria, normativa forestale e paesaggio; le attività formative sono state svolte sia in aula che in bosco.
E’ o è stato membro di Commissioni Edilizie e numerose Commissioni Locali per il Paesaggio di vari comuni dell’Alessandrino (Arquata Scrivia, Valenza, Quargnento, Solero,
Felizzano, Quattordio, Fubine Monferrato, Cuccaro Monferrato, Lu, Camagna Monferrato e Conzano; è stato 7 volte membro dell’Organo Tecnico Comunale per procedure di Via o
Vas nei comuni di Felizzano, Quattordio, Fubine e Castagnole Monferrato (AT); è stato consigliere del Consorzio Alessandrino di Bacino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani. Nell’Ordine di Alessandria, al quale è iscritto da più di vent’anni, è stato Segretario (2005-2009) e Consigliere (2013-2017), è nella Commissione di Valutazione dei
Crediti Formativi e nel Consiglio di Disciplina. È stato anche vice-Presidente della Consulta Unitaria delle Libere Professioni della Provincia di Alessandria.
Collabora con alcune imprese del verde dell’alessandrino come progettista di giardini ed è consulente di varie imprese forestali; ha esercitato la propria attività in Piemonte,
Lombardia, Liguria e Toscana, ma è desideroso di iniziare nuove esperienze anche in ambito internazionale.
Con le competenze del Dottore Forestale in primis e dell’Architetto Paesaggista, Specializzato nella progettazione di parchi e giardini, ha accumulato un’esperienza
lavorativa che spazia da tematiche ambientali riguardanti foreste e territorio ad attività più tipiche del Paesaggista, occupandosi anche di interventi tipici dell’architettura (restauro
di muri, tetti ed edifici, impianti elettrici, illuminazione pubblica, aree sportive, aree gioco, attrezzature ludiche e di arredo urbano) in ambito pubblico e privato.
Tra le principali esperienze lavorative, si riportano le seguenti:
• Università di Torino e di Pavia: collaboratore in progetto europeo in dendrocronologia
• Regione Piemonte: progettazione e direzione lavori di attività forestali (miglioramenti selvicolturali, apertura viabilità forestale, manutenzione ordinaria delle fasce fluviali
mediante taglio della vegetazione, realizzazione aree attrezzate) ed ingegneria naturalistica eseguite sia in appalto che in amministrazione diretta
• Progettazione di parchi, giardini, aree verdi:
- nuovo parco pubblico “G. Gamboa” in comune di Quargnento - AL
- sistemazione a verde del nuovo Parco Acquatico comunale in comune di Arquata Scrivia - AL (collaboratore dell’Arch. R. Pestarino)
- nuovo parco pubblico comunale “Parco Mairano” in comune di Arquata Scrivia – AL (in team con Dott. Agr. C. Bidone e Arch. B. Gandolfo)
- riqualificazione del parco pubblico comunale “Callori” e aree limitrofe in comune di Vignale Monferrato – AL (in team con Arch. B. Gandolfo)
- progettazione degli esterni e del giardino di pertinenza di un B&B in comune di Alessandria
- progetto esecutivo del “Parco dei Nuovi Nati” in comune di Bellinzago Novarese – NO (in team con Arch. B. Gandolfo)
- interventi di riqualificazione del Parco “G. Gamboa” esistente e creazione di 2 nuove aree in comune di Quargnento – AL (in team con Arch. B. Gandolfo)

• Interventi di recupero ambientale e architettura del paesaggio:
- recupero area degradata (L.R. n° 32/82 art. 12) del parco e delle mura del castello di Cortiglione (AT) mediante l’utilizzo di tecniche di Ingegneria Naturalistica – in team con
Dott. Agr. C. Bidone
- recupero area degradata (L.R. n° 32/82 art. 12): bosco del Bricco del Poggio in comune di Mirabello - AL (in team con Dott. Agr. C. Bidone)
- messa in sicurezza e recupero ambientale di depositi di materiale inquinante del sito ex bonifica Cadano in Comune di Carbonara Scrivia – AL (in team con Dott. Agr. C.
Bidone e Arch. B. Gandolfo)
- L.R. 14/2008 (bando 2010 – 1° classificato): “Storia e paesaggio di Cortemilia (CN): luoghi antichi e nuovi attraverso i percorsi paesaggistici” (in team con Arch. B. Gandolfo e
Arch. G. Moccagatta)
- Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico “sostenibile” in comune di Vignale Monferrato – AL (in team con Arch. B. Gandolfo)
- GAL Giarolo Leader, PSR 2007-2013 misura 323.2.b (Investimenti materiali di recupero degli elementi tipici del patrimonio naturale. 1°, 2° e 7° classificato): n° 3 interventi
privati di riqualificazione paesaggistica in comune di Grondona (AL)
- consulenza alla Direzione Lavori relativa alle opere di mitigazione e compensazione a verde del nuovo tratto ferroviario T1-T2 dell’aeroporto di Malpensa (VA). Con Studio
Arch. Massimo Ameri (GE)
- riqualificazione del parcheggio Bondi in area per attività sportive outdoor in comune di Cortemilia – CN (in team con Arch. B. Gandolfo)
- riqualificazione della salita storica (Culià) alla chiesa e del piazzale Cristoforo Colombo in comune di Lu e Cuccaro Monferrato – AL (in team con Arch. B. Gandolfo)
- GAL Giarolo Leader, PSR 2014-2020 misura 7.6.4 (recupero e valorizzazione di beni e manufatti inseriti nella rete di itinerari organizzati all’interno del prodotto turistico “Le
terre di Coppi e di Libarna”. 1° classificato): riqualificazione paesaggistica del Belvedere San Giorgio in comune di Paderna – AL (in team con Arch. B. Gandolfo)
• Interventi di recupero ambientale e architettura del paesaggio:
- progettazione esecutiva, relazioni e disegni tecnici 2D/3D e VIA per la realizzazione di una nuova cava di ghiaia in comune di Castelnuovo Scrivia - AL (lavoro multi-team)
- progettazione preliminare e definitiva con relazioni e disegni tecnici 2D e 3D per la mitigazione ed il recupero ambientale di una discarica R.S.U. in comune di Cerro Tanaro e
1° lotto esecutivo – AT (lavoro multi-team)
- progettazione per la mitigazione ambientale della nuova discarica R.S.U. in comune di Solero – AL (lavoro multi-team)
• Autorizzazioni edilizie e paesaggistiche
• Rilievi dendrometrici e topografici, relazioni e progettazioni forestali
• Valutazione di stabilità di alberi ed alberate tramite V.T.A. e perizie dendrocronologiche
• Pianificazione forestale
• Pianificazione urbanistica
• Valutazioni VIA e VAS

More info on www.gmpstudio.it

