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INFORMAZIONI PROFESSIONALI
Andrea Morando architetto (vecchio ordinamento laurea
quinquennale), iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Asti al n. 187 dal 1991 (prima iscrizione
Ordine di Genova):
• Tema di Laurea: progetto e sviluppo di un autodromo nella bassa
padana tra Piemonte e Lombardia con adeguamento
paesaggistico e salvaguardia delle specie autoctone. Primi aspetti
della V.I.A.
• Attività di ricercatore e di addetto alle esercitazioni pratiche con gli
studenti, nell’ambito del corso di Progettazione Architettonica,
presso la Facoltà di Architettura dell’università degli Studi di
Genova durante gli anni accademici 1989-90 e 1990-91
• Corso di perfezionamento professionale per “l’architetto quale
consulente tecnico e perito giudiziario” tenutosi presso il FARE
(centro di formazione permanente dell’ordine degli Architetti di
Torino) dal 23 marzo al 2 aprile 1993
• Perito fiduciario del Tribunale di Torino sez. Giudici di pace
• Perito fiduciario del Tribunale di Asti; iscrizione alla Sezione Civile
al n. 22 dal 29/01/1993 e alla Sezione Penale al n. 126 dal
18/07/2016
• Perito estimatore della Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia (Area Ligure-Piemontese), della Banca di Credito
Cooperativo di Alba, Langhe e Roero, della Cassa
• Perito estimatore della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
(Area Ligure-Piemontese), della Banca di Credito Cooperativo di
Alba, Langhe e Roero, della Cassa di Risparmio di Alessandria
(Area Asti e provincia) e della Cassa di risparmio di Bra (area Asti)
• Corso di specializzazione in Direzione dei Lavori e Direzione del
Cantiere tenutosi presso la IN.PUT di Roma il 10-11 novembre
1992
• Membro dell’ALP (Associazione Liberi Professionisti) di Genova
dal 1989 al 1992
• Componente del Consiglio Direttivo dell’APPE/Confedilizia di Asti
dal 1996 al 2000
• Vice presidente dell’APPE/Confedilizia di Asti dal 2000 al 2004
• Responsabile dell’Alta Sorveglianza sui cantieri di terziario
avanzato dell’area centro nord del settore immobiliare della Seat
Pagine Gialle (gruppo Telecom Italia) dal 1992 al 2000
• Membro della Consulta dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Alba, langhe e Roero dal 1998 al 2000
• Master in Europrogettazione per l’accesso tramite progetti a fondi
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europei organizzato da AICCRE (Associazione Italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) tenutosi a Venezia
presso la Venice International University dal 22/01/2001 al
26/01/2001
Componente della Commissione Assegnazione Alloggi dell’ATC
(Agenzia Territoriale per la Casa ex IACP) di Asti dal 2000 al 2003
Componente del “Consiglio di Indirizzo” della Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti dal 01/10/2001 al 19/07/2004
Componente del “Consiglio di Amministrazione” della Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti dal 20/07/2004 al 31/07/2005
Componente del “Consiglio di Amministrazione” della scuola
dell’infanzia “Regina Margherita” di Asti dal 01/01/2007 al
31/12/2018
Delegato
Provinciale
dell’AICA
www.aica-ambiente.it
(Associazione Italiana dei Consulenti per l’Ambiente) dal
settembre 2004 al 31/12/2013
Vice presidente AICA per la sezione Territoriale Piemonte dal
maggio 2006 al 31/12/2013
Abilitato alla redazione dei PSC ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex
D.Lgs 494/96)
Partecipazione al workshop sul trattamento delle acque ex D.L.
31/2001 organizzato da AICA in Salice Terme nel 2005
Iscritto all’Albo Regionale del Piemonte per i Certificatori
Energetici al n. 101541 abilitati alla redazione di A.P.E.
Iscritto all’Albo Regionale della Liguria per i Certificatori Energetici
al n. 8660 abilitati alla redazione di A.P.E.
Abilitato quale Mediatore Civile ai sensi del D.M. n. 180 del
18/10/2010 ed iscritto all’AMCI (Associazione Mediatori e
Conciliatori Italiani)
Fondatore
dell’associazione
Archedilia
mail:
archedilia@gmail.com con sede in Asti per la Promozione e la
diffusione dell’architettura ad elevate prestazioni energetiche
Componente dal 25/11/2015 e tutt’ora in essere della
Commissione Censuaria Locale - Terza Sezione di Asti con
competenze per la “riforma del sistema estimativo del catasto
fabbricati”, istituita presso l’Agenzia delle Entrate ex art. 4, comma
3 del D.Lgs 198/2004
Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di Asti dal 30/09/2016
tutt’ora in essere
Vice Presidente dell’ASP di Asti (Asti Servizi Pubblici S.p.A.) dal
09/02/2018 al 30/09/2018
Presidente di ALMA S.r.l. (Azienda Langhe Monferrato Ambiente)
a partecipazione ASP e STIRANO (Gruppo EGEA) dal 20/03/2018
al 30/09/2018
Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio di Asti ex
L.R. 32/2008 dal 21/11/2017 tutt’ora in essere
Componente della Commissione Locale per il Paesaggio della
Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni con sede a Montaldo
Scarampi ex L.R. 32/2008 dal 02/07/2018 tutt’ora in essere
Componente della Commissione Locale per il Paesaggio della
Unione Colli Divini con sede a Scurzolengo ex L.R. 32/2008 dal
27/03/2019 tutt’ora in essere
Componente della Commissione Locale per il Paesaggio della
Comunità Collinare “Alto Astigiano” con sede a Castelnuovo Don
Bosco ex L.R. 32/2008 dal 24/04/2019 tutt’ora in essere
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Abilitazione dal 19/12/2019 ex Legge 257/92 e DM 06/09/1994
quale “Responsabile del controllo e coordinamento delle attività
manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di
manutenzione e controllo”
Componente della Commissione Esami di Stato di Architettura
presso il Politecnico di Torino – Sessioni 2019
Amministratore Unico per conto della Regione Piemonte di IPLA
S.p.A. (Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – Società a
capitale prevalente Regione Piemonte per la programmazione e
pianificazione degli interventi ecosostenibili delle foreste, sviluppo
della forestazione ambientale, monitoraggio dei parametri
ambientali bioclimatici, supporto all’attuazione delle politiche
ambientali sul territorio) con sede a Torino dal 24/02/2020 tutt’ora
in essere
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