
Orientamento di II livello

C.L.M. interateneo in
Architettura del paesaggio



Presentazione

Corso di Laurea Magistrale svolto in collaborazione 
tra il Politecnico di Torino (sede amministrativa) e l’Università di Torino
integrando le competenze nelle discipline progettuali con quelle proprie delle 
scienze agronomiche, forestali e ambientali



Obiettivi formativi

Il Corso di Studi è finalizzato alla formazione dell’architetto del paesaggio, o 
paesaggista, con competenze specifiche relative all’analisi, alla progettazione, 
alla pianificazione e alla gestione del paesaggio, in ambienti naturali e costruiti, 
declinandole secondo un approccio specificatamente rivolto ai temi della 
sostenibilità



Obiettivi formativi

Particolare attenzione è rivolta, al ruolo del progetto di paesaggio e dello spazio 
aperto per la mitigazione del rischio ambientale, la resilienza dei sistemi 
urbani, periurbani e rurali, la conservazione e valorizzazione della biodiversità
urbana e del patrimonio culturale naturale, il benessere delle comunità



Struttura del percorso didattico

• Corsi obbligatori monodisciplinari
• Corsi obbligatori integrati
• Corsi dedicati agli studenti in funzione della triennale di provenienza
• Corsi opzionali a scelta
• Atelier interdisciplinari

Modalità di erogazione della didattica: lingua italiana



Struttura del percorso didattico

Primo anno – I semestre (32 CFU)

Piante per il progetto di paesaggio (corso obbligatorio monodisciplinare – 6 CFU) 

Strumenti e metodi dell’architettura del paesaggio (corso obbligatorio monodisciplinare – 8 CFU) 

Progettazione sostenibile del paesaggio (corso obbligatorio integrato – 12 CFU)

Botanica ambientale e applicata 

(corso monodisciplinare rivolto agli studenti nelle classi L-17-L-21-L-23 – 6 CFU)

Geomatica per il paesaggio e il giardino

(corso monodisciplinare rivolto agli studenti nelle classi L-25 – 6 CFU) 



Struttura del percorso didattico

Primo anno – II semestre (33 CFU)

Atelier 1 Progettare per la mitigazione del rischio – 15 CFU

(Moduli: architettura del paesaggio, idrologia e gestione delle risorse idriche, conservazione e ripristino della 
funzionalità del suolo)

Atelier 2 Progettare la rigenerazione ambientale urbana – 12 CFU

(Moduli: progettazione ambientale urbana, arboricoltura urbana)

Storia e cultura del giardino e del paesaggio (corso obbligatorio monodisciplinare – 6 CFU) 



Struttura del percorso didattico

Secondo anno – I semestre (31 CFU)

Atelier 3 Progettare con le Nature Based Solution (in collaborazione con LM-48) – 15 CFU

(Moduli: progetto dello spazio aperto, progettazione urbanistica e ambientale, aree verdi e servizi ecosistemici)

Atelier 4 Restauro e gestione sostenibile di parchi e giardini – 10 CFU

(Moduli: restauro del giardino, gestione sostenibile delle avversità entomologiche, fitopatologia del restauro e 
resilienza del verde)

Corso opzionale – 6 CFU



Struttura del percorso didattico

Secondo anno – II semestre (24 CFU)

Tirocinio – 6 CFU

Altre attività (lingua inglese) – 3 CFU

Tesi – 15 CFU



Sbocchi occupazionali

1. Progettazione, pianificazione e gestione di giardini, parchi e paesaggi



Sbocchi occupazionali

Progettazione di parchi e giardini



Sbocchi occupazionali

Restauro di parchi e giardini storici



Sbocchi occupazionali

Protezione e valorizzazione del patrimonio culturale naturale



Sbocchi occupazionali

Recupero e riabilitazione di aree produttive dismesse



Sbocchi occupazionali

Inserimento paesaggistico di opere edili e infrastrutturali



Sbocchi occupazionali

Strategie di mitigazione, adattamento, prevenzione del rischio di paesaggi 
rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico e dell’impatto antropico



Sbocchi occupazionali

2. Analisi e valutazione del paesaggio
3. Pianificazione e consulenza in campo paesaggistico-ambientale
4. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel progetto paesaggistico e nel 

cantiere
5. Ricerca finalizzata a conoscenza, tutela, gestione e progettazione del 

paesaggio



Sbocchi occupazionali

La professione dell’architetto del paesaggio può essere svolta:
• in forma autonoma (libera professione, individuale o associata);
• presso istituzioni ed enti pubblici, ad esempio: settori verde parchi e giardini di 

amministrazione comunali, settori territorio, ambiente, agricoltura di 
amministrazioni provinciali, regionali e nazionali, enti parco, consorzi ambientali ed 
idrici, soprintendenze;

• presso imprese (in particolare nel settore florovivaistico, agricolo, turistico e 
ricreativo);

• presso soggetti del terzo settore operanti per la trasformazione e la conservazione 
del paesaggio.



Sbocchi occupazionali

Al termine del percorso di studi, previo superamento Esame di Stato, accesso a:

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione 
A, settore C ‘paesaggistica’

Iscrizione alla sezione A dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali



Punti di forza del percorso di studi

• Affronta temi di estrema attualità che hanno come obiettivo quello di 
migliorare la qualità della vita delle persone

• Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà del percorso di studio

• Atelier come momenti di sintesi critica e di applicazione delle nozioni acquisite

• Approccio progettuale che valorizza il lavoro di gruppo

• Possibilità di iscriversi a più Ordini professionali

• Tirocinio formativo obbligatorio



Modalità di accesso

Accesso libero con verifica dei requisiti:

Requisiti curriculari
Possono accedere al Corso di studio i laureati delle lauree nelle classi:
• L-17 (Scienze per l'Architettura)
• L-21 (Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale)
• L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia)
• L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali)
• LM-4 (Architettura ed ingegneria edile)
• nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99.



Modalità di accesso

Requisiti curriculari
I laureati di altre classi di laurea possono accedere al Corso di laurea magistrale 
interateneo purché abbiano acquisito almeno 45 CFU in una lista definita di settori 
scientifico-disciplinari.

Adeguatezza della preparazione personale
Per essere ammessi ai corsi di Laurea Magistrale è richiesta la media ponderata degli 
esami uguale o maggiore a 24/30.



Contatti

Per maggiori informazioni:

Marco Devecchi: marco.devecchi@unito.it
Bianca Maria Rinaldi: biancamaria.rinaldi@polito.it
Andrea Vigetti: andrea.vigetti@unito.it

Sito web:

www.polito.it

mailto:marco.devecchi@unito.it
mailto:biancamaria.rinaldi@polito.it
mailto:andrea.vigetti@unito.it
http://www.polito.it/


Grazie
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