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Flavio POLLANO 

dottore agronomo e architetto paesaggista 

co-founder di GMP Studio 
 

Nato a Pinerolo (Torino, Italia) l’11 agosto 1969, vive nella stessa cittadina piemontese, dove ha il suo Studio d’Agronomia ed Architettura del Paesaggio. 

Conseguito nel 1988 il Diploma di Maturità Scientifica (55/60) al Liceo Maria Curie di Pinerolo (To), ottiene nel 1994 la Laurea in Scienze Agrarie presso 

la Facoltà di Agraria di Torino (96/110), con un lavoro di tesi in fisiologia vegetale sul metabolismo del saccarosio nell’interazione micorrizica fra vite (Vitis L. 

sp.) e funghi (Rel. A. Schubert). 

Poi, seguendo la passione per l’ecologia, il verde ornamentale, la botanica, il paesaggio e la progettazione, nel 1996-’97 frequenta, sempre nel capoluogo 

piemontese, il Corso di Perfezionamento in Parchi, Giardini ed Aree Verdi (Rel. E. Accati), e prosegue il suo cammino con il Diploma di Specializzazione in 

Parchi e Giardini (1998-2000, 70 e lode/70, menzione), con una tesi sull’analisi archivistica ed il restauro di un grande giardino storico piemontese (parco del 

castello di Miradolo, Rel. V. Defabiani). 

Ammesso nell’autunno del 2001 a Socio Ordinario dell’Associazione Italiana d’Architettura del Paesaggio (A.I.A.P.P.), nel 2006 ha conseguito 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 l’analisi approfondita delle trasformazioni durante i secoli del parco della villa ora proprietà della famiglia Agnelli a Villar Perosa, in provincia di 

Torino (Rel. L.A. Guardamagna). 

Fin dall’inizio della sua carriera professionale, progetta e disegna per un notevole numero di giardini e parchi, occupandosi  anche degli aspetti forestali 

ed ambientali, così come del paesaggio e della progettazione e restauro di edifici e pertinenze, sia civili, sia rurali; intrattiene convenzioni come tutor di tesisti 

e stagisti con il Dipartimento di Agronomia dell’Università di Torino e Bari, con le Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e di Genova, e scrive su riviste 

italiane in materia di ville e castelli, parchi e giardini, agricoltura ed ambiente. Intrattiene una collaborazione continuativa con la testata milanese Topscape-

Paysage. Co-redattore nel 2013 di una corposa pubblicazione dal titolo “Paesaggio Agrario e Forestale. Linea guida per la riqualificazione del paesaggio agrario 

e forestale. Programma Leader +2007-2013 - Misura 232.2a”, finanziata dal GAL Escartons - Valli Valdesi. 

Ha partecipato con installazioni giardiniere a tema a più manifestazioni, ottenendo risultati in vari concorsi d’idee d’architettura dei giardini ed arredo 

urbano [I° posto al Concorso d’Idee “Verde d’angolo” indetto dalla città di Saluzzo (CN) nel 1999; 2° posto al Concorso di Progettazione per un Ecomuseo e 

Percorso Botanico-Naturalistico per Non-Vedenti nel Podere Pignatelli in Villafranca Piemonte nel 2001; I° posto come consulente paesaggistico al bando di 

Concorso per la Riqualificazione Generale dell’Ecoborgo di Mezzacampagna in Verona, proprietà del Seminario Vescovile di San Massimo; vincitore dei 

Concorsi di Paesaggio ad Orticola (Milano) nel 2004 e nel 2005; premiato al Festival International des Jardins a Chaumont-sur-Loire (F) nel 2010]. 
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Pratica anche attività d’insegnamento e formazione a differenti livelli (giardinaggio hobbistico presso garden clubs ed associazioni, formazione di tecnici 

del verde, seminari monografici universitari) in materia di giardinaggio, progettazione, giardino storico, arredo d’esterni, frutticoltura, fitopatologia e verde 

parietale. Responsabile scientifico di corsi per Manutentore del Verde ai sensi dell’art. 12 della Legge 28/07/2016, n° 154. Docente di garden design presso lo 

I.E.D. di Torino e di arboricoltura presso la Scuola Teorico-Pratica Malva-Arnaldi di Bibiana (To).  

Membro di Commissioni Edilizie e Commissioni Locali per il Paesaggio di vari comuni della sua regione, vanta numerose collaborazioni di consulenza in 

materia paesaggistica con importanti studi d’architettura italiani e stranieri [Studio Pierangelo Sartore-Settimo Torinese-Torino, Studio Ing. Rolle-Torino, BSA 

Bottega Studio Architetti-Torino, +Studio-Torino, Picco Architetti-Torino, Duepuntodieci Ingegneria-Pinerolo (To), Laboratorio Semerano-Lecce/Padova, 

Granma Architetti Associati-Torino, Giugiaro Architettura-Moncalieri-Torino, Cljostraat-Torino, Deferrari Architetti-Torino, Amirante Associati-Torino, Studio 

Cesare Quaranta-Torino, Carloratti Associati-Torino, S.T.A. S.r.l.-Pinerolo (To), Maryam Ashford-Brown-Parigi-Francia, Pininfarina Architecture-Cambiano (To), 

Essebi Ingegneria-Pinerolo (To), Building Engineering-Torino, OIA Progetti-Solaro (Mi), Studio Deabate-Torino, S.C.E. Project S.r.l.-Milano, Studio Patricia 

Urquiola- Milano, Studio Ing. E. Ferrero-Pinerolo (TO), GTU-Richi Ferrero-Torino, Asola Studio-Asola (Mn), etc.]. 

Consulente per Bossi Vivai-Settimo Torinese, Joss Parcs&Jardins-St.-Légier-Suisse, Floricoltura Valdostana-Saint-Vincent (Aosta), Etruria Piante di 

Niccolai Francesco (Valenzatico/Quarrata-Pistoia), Priola-Treviso, M.A.V.E.S. Sas-Montaldo Torinese (Torino), Chaletbau Matti Architektur AG-Gstaad (Be, 

Svizzera). 

Tra i maggiori esperti di Vertical Green a livello nazionale, a partire dal 2008 è installation supervisor per Patrick Blanc, per la realizzazione, 

l’ingegnerizzazione e la conservazione di diversi Murs Végétaux in Italia ed all’estero (Austria, U.S.A., Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Francia, Svizzera, Germania, 

Arabia Saudita, Hong Kong, Thailandia, Malesia, Iran, Kuwait, ecc.). 

Negli ultimi anni è impegnato eminentemente nella progettazione di nuovi giardini privati, piscine ed arredamento d’esterni in tutto il Nord Italia e la 

Svizzera, ricevendo anche da parte di città della propria regione l’incarico di redigere il Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, di censire migliaia 

di alberi costituenti il patrimonio urbano, valutandone anche lo stato di salute e la stabilità, con i principi della metodologia del Visual Tree Assessment 

(V.T.A.). 

Consulente per il Tribunale Civile di Torino in materia agraria, giardini ed ambiente, ha spesso lavorato nella rinaturalizzazione e riqualificazione a verde 

di corsi d’acqua e cave, nella progettazione di diverse rotatorie stradali, viali e spazi verdi. 

Esperto in Valutazione d’Incidenza Ambientale su SIC e ZPS ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357. 

Dal 2006 al 2018 è stato impegnato, su incarico della Fondazione Cosso, nel progetto di recupero del parco del Castello di Miradolo (San Secondo di 

Pinerolo -To). 

Ha collaborato con Essebi ingegneria di Pinerolo, occupandosi di questioni forestali e paesaggistiche nei progetti di costruzione di nuove piste e più in 

generale di riqualificazione ambientale del comprensorio del F.I.A.T. Proving Ground di Balocco –VC (2007-2009). 

La sua collaborazione con l’architetto milanese Maurice Kanah (KConsult Engineering Workshop) gli ha consentito di lavorare su importanti concorsi ed 

anche progetti in Italia, fra cui l’attività di studio e consulenza paesaggistica per la creazione dell’Ecoborgo di Mezzacampagna, a Verona (2010). 

Risale al 2010 la partecipazione alla XIX edizione del Festival International des Jardins di Chaumont-sur-Loire (F) con il progetto realizzato “Signes de vie 

sur un terrain évocateur”. 

Nel 2011 ha portato avanti un lavoro di analisi paesistica, studi botanici e progetto di riqualificazione ambientale a Kragujevac, nella ex-fabbrica Zastava 

in Serbia, ora F.A.S. (Fiat Auto Serbia), insieme con +Studio, Picco Architetti e Studio Fieschi di Torino. 

Consulente per progettazione paesaggistica, rinaturazione e arredo di rotatorie per A.N.A.S., su incarico di Giugiaro Architettura, Regione Liguria 

(progetto "Aurelia bis” 2011). 

Progettista, con l’architetto d’origine iraniana, Maryam Ashford-Brown, del giardino botanico presso la nuova sede di Weleda International a Huningue 

(Alsazia, Francia, 2011-2012). 

Accreditato come professionista del verde presso il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (F.C.A.), F.C. Juventus, Commissariato Generale di Sezione 

dell'Italia per Expo 2020 Dubai, e presente attivamente su tutte le principali piattaforme di mercato elettronico e liste di professionisti del nord Italia. 

Progettista, con team allargato, del recupero e rifunzionalizzazione di Officina 82 per FCA Group, Via Plava, Torino (2014), con Cliostraat, Duepuntodieci, 

et alii. 



Progettista, per conto della Fondazione Braghieri-Granata, della riqualificazione del Sentiero della Madonna del Bosco a Imbersago (Lc). 

Progettista del verde, con l’artista Torinese Richi Ferrero (GTU), di The Number 6, Via Alfieri, Torino. Tale intervento di riqualificazione architettonica ha 

conseguito nel suo complesso l’importante riconoscimento come Building of the Year 2014 dal website americano ArchDaily. 

Progettista di importanti giardini privati in Svizzera e Nord Italia. 

Progettista dal 2011 della rinaturazione del sito sede del nuovo albergo Il Sereno, presso Torno (Como). Team internazionale di professionisti [(Prog. 

Patricia Urquiola + OIA + SCE + P. Blanc): “Il Sereno is Europe's Most Luxurious New Hotel 2016” per Bloomberg.com]. Progettista, in Torno, della 

riqualificazione degli spazi pubblici del Lido di Piazzola e del Sentiero della Pliniana. 

Fra il 2017 ed il 2019 partecipa come capogruppo di team multidisciplinare a lavori di progettazione e analisi all’interno di siti tutelati, quali l’orto 

botanico presso il giardino storico di Villa Biraghi a Vogogna (Vb), nel Parco Nazionale della Valgrande e il giardino botanico alpino “La Chanousia” presso il 

colle dl Piccolo San Bernardo (Ao). 

Membro effettivo della Giuria per il Premio EcoTech Green Award 2017 e 2019 - Paysage-Padova Fiere. Membro paesaggista nella giuria per il Concorso 

d’Idee per la riqualificazione dell’area ex Craver a Mappano (To), 2020. 

Premiato nel giugno 2019 alla Triennale di Milano con il "Premio Speciale per la Biodiversità", nella categoria "Tourism Landscape - Il Progetto del 

Paesaggio per il Turismo", per: "Hotel Sereno. Giardini, Tetti e Pareti Verdi a Torno (CO)". 

Capo progetto, progettista esecutivo e direttore lavori nel 2019 delle opere a verde nei giardini e terrazzi del nuovo Hotel St. Regis Venice, (già Hotel 

Westin Europa&Regina, concept: Il Nature/Alexander Grivko). 

Consulente, insieme a Patrick Blanc, per la sistemazione a verde del padiglione Living Nature (aprile 2018) a Milano (progetto CRA-Carlo Ratti Associati, 

Studio Römer et alii). 

Progettista esecutivo e direttore specialistico dei lavori per gli allestimenti verdi del Padiglione Italia a Expo Dubai2020, per CRA-Carlo Ratti Associati + 

Italo Rota B.O., B&M Ingegneria + Matteo Gatto & Associati. 

 

Abilitato dal 2016 ai Lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

(Allegato XXI) e del D. Lgs. n 106 del 3 agosto 2009 - Direttiva CE del 2001/45/CE. 

Abilitato nel 2017 come Consulente in Materia di Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari e sui Metodi di Difesa Alternativi (P.A.N.), ai sensi del D. Lgs. 

14/08/2012, n. 150. 

Accreditato dal 2017 ad operare nell'ambito di Legnopiemonte - Il Portale del Legno Piemontese. 
Collaboratori di fiducia: 

Dott.ssa Rachele Griffa (Pinerolo -TO) 

Dott.ssa Nat. Stefania Picco (Bagnolo P.te -CN) 

Dott. Geol. Luca Coccolo (Pinerolo –TO) 

Dott. Agr. Andrea Pelleriti (Pianezza -TO) 

Dott. Agr. Alessandro Accastello (Virle P.te -TO) 

Dott. Agr. Manuel De Canal - MDC Studio (Torino -TO) 

Dott. For. Daniele Pecollo (Villanova M.vì -CN) 

Dott. For. Paolo Clapier (Pinerolo –TO) 

Geom. Mauro Giai (Villar Perosa –TO) 

Ing. Ettore Gilli (Pinerolo –TO) 

Ing. Enrico Ferrero (Pinerolo –TO) 

Ing. Andrea Durando (Pinerolo –TO) 
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