
Laboratorio di analisi, valutazione e rappresentazione del paesaggio / 
Studio: Landscape Analysis, Assesment, and Rappresentation

Laboratorio di progettazione del paesaggio /  
Studio: Landscape Design

Ecologia del paesaggio / Landscape Ecology 

 
Botanica ambientale e applicata / Environmental and Applied Botany

Storia del giardino e del paesaggio / History of Gardens and Landscape

Ingegneria naturalistica / Environmental Engineering

Ecologia del paesaggio applicata / Applied Environmental Ecology

Strumenti informatici CAD-GIS / CAD and GIS

Sociologia urbana e rurale / Urban and Rural Sociology

Specie vegetali per il progetto / Plants for the Design Project

Teorie della progettazione del paesaggio / Theory in Landscape Design

Geomorfologia per il progetto di paesaggio / Geomorphology for 
Landscape Design

Architettura del paesaggio contemporanea / Contemporary Landscape 
Architecture

Tecniche per la progettazione delle aree verdi / Design Methods for 
Green Areas

Analisi economico-ambientale / Economical and Environmental 
Analysis

Storia e tecniche dell’ingegneria naturalistica / History and Methods of 
Environmental Engineering

Disegno e rappresentazione del paesaggio / Landscape Drawing and 
Representation

Diritto amministrativo / Administrative Law

Pianificazione paesaggistica / Territorial Planning

Laboratorio di progettazione e gestione del verde urbano / Studio: Design 
and Management of Urban Green Areas

Laboratorio di riqualificazione dei paesaggi culturali / Studio: Cultural 
Landscapes Regeneration

Laboratorio di progettazione ambientale urbana / Studio: Urban 
Environmental Planning 

Laboratorio di restauro dei giardini e del paesaggio / Studio: Gardens and 
Landscape Restoration

Laboratorio di pianificazione del paesaggio / Studio: Landscape Planning

Laboratorio di progettazione delle infrastrutture verdi lineari /  
Studio: Design for Lineare Green Infrastructure
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PROGETTAZIONE 
DELLE AREE VERDI 
E DEL PAESAGGIO 

GREEN AREAS AND LANDSCAPE 
DESIGN

Laurea magistrale 
MSc

Corso di Laurea Magistrale Interateneo /

Inter-university Master of Science  

(Politecnico di Torino, Università degli 

Studi di Torino, Università degli Studi di 

Genova, Università degli Studi di Milano)

www.polito.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS 

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

Q
QUALITÀ&IMPEGNO

i
Alta Scuola  
Politecnica 

Progetto Qualità  
& Impegno

Scuola  
di Dottorato 

150 anni di eccellenza in ingegneria e architettura /  
150 years of excellence in engineering and architecture

50% di studenti non residenti in Piemonte /  
50% students not residing in Piedmont

85% dei laureati magistrali occupati a un anno  
dalla laurea (media nazionale 69%) / 85% MSc 
graduates employed within a year from graduation 
(national average 69%)

30% dei Corsi di Studio offerti in inglese /  
30% programs held in English

Percorsi formativi progettati con le aziende /  
Curricula designed with companies

Studenti internazionali da 120 Paesi /  
International students from 120 countries

Opportunità di studio all’estero grazie agli oltre 500 
accordi di mobilità / Opportunities to study abroad 
thanks to 500 plus student mobility agreements

Supporti economici / Financial support

Servizio di tutoring, counselling e mediazione culturale /  
Tutoring, counselling and cultural mediation

Campus sostenibile / Sustainable campus

Valorizzazione dei giovani talenti  / 
Young talent enhancement
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CORSI OBBLIGATORI / Compulsory Courses

CORSI A SCELTA / Elective Courses

CORSI A SCELTA / Elective Courses



Il Paesaggista “pianifica e 
progetta paesaggi urbani 
e rurali nello spazio e nel 
tempo, sulla base delle 
caratteristiche naturali e 
dei valori storici e culturali 
del territorio”

The Landscape Architect 
“plans and designs urban 
and rural landscapes in 
space and time, on the basis 
of the natural features and 
the historical and cultural 
values of the territory”

Il corso di Laurea offre un percorso formativo volto ad 
assicurare le conoscenze e competenze diversificate che 
la professione di Paesaggista richiede. Il piano di studi è 
caratterizzato da un approccio interdisciplinare che rispecchia 
il campo di applicazione dell’architettura del paesaggio. La 
preparazione negli ambiti relativi alla progettazione, alle 
scienze agrarie e naturali, all’ecologia, alla pianificazione 
territoriale, si coniuga a laboratori multidisciplinari che 
esplorano il progetto di paesaggio alle varie scale, in ambiti 
naturali e costruiti e contraddistinguono il metodo di 
insegnamento. L’organizzazione del corso condivisa da quattro 
Atenei offre agli studenti la possibilità di confrontarsi con un 
ambiente culturalmente dinamico, in cui l’attività formativa si 
accompagna a workshop internazionali, seminari, conferenze, 
visite tecniche. 

Il corso di Laurea forma un paesaggista con il seguente profilo 
professionale, che può accedere all’esercizio della professione 
previo superamento dell’Esame di Stato:
PAESAGGISTA che si occupa di:
progettazione di parchi e giardini, pubblici e privati; 
conservazione e restauro di giardini e parchi storici; recupero 
di aree produttive dismesse; redazione di piani paesisitici, 
pianificazione di aree protette e parchi naturali.
L’elevato livello di cultura tecnica e scientifica acquisita 
consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro o 
l’approfondimento delle conoscenze acquisite con master di 
II livello o corsi di dottorato offerti dall’Ateneo, per coloro che 
hanno forte vocazione per l’attività di ricerca.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.laureapaesaggio.it

The degree program offers a curriculum aimed at ensuring the 
knowledge and a set of diversified skills that the Landscape 
professional requires. The program syllabus is characterized 
by an interdisciplinary approach that reflects the field of 
application of landscape architecture. The preparation 
in the areas related to design, to agricultural and natural 
sciences, to ecology and to spatial planning, is combined 
with multidisciplinary workshops that explore the design of 
landscapes on various scales, in natural and built environments, 
featuring as a specific teaching method. The organization of 
the program shared by four Universities gives students the 
opportunity to meet with a culturally dynamic environment, 
in which training activities are accompanied by international 
workshops, seminars, conferences, and technical visits. 
The degree program forms a LANDSCAPE ARCHITECT who can 
enter the professional world, after passing the State Exam and 
who deals with:
design of public and private parks and gardens; conservation 
and restoration of historical parks and gardens; reclaim of 
abandoned industrial areas; drafting of landscape plans, 
planning of protected areas and natural parks.
The high level of technical and scientific knowledge allows 
for immediate working opportunities or the pursuit of further 
knowledge with a II level Master or a PhD program offered 
by Politecnico, for those who have a strong research activity 
vocation.

FOR INFORMATIONS AND ENROLLMENTS: 
www.laureapaesaggio.it

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON OLTRE 5 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI:/
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:

Ecole Nationale Superieure d’Architecture et de Paysage de 

Bordeaux (Francia) - Technische Universität Dresden (Germania) -

Ecole Nationale Superieure de la Nature et du Paysage (Francia) -

Universität für Bodenkultur, Wien (austria)

PARTENARIATI CON OLTRE 20 AZIENDE E STUDI 
PROFESSIONALI. FRA QUESTI:/ PARTNERSHIPS 
WITH OVER 20 COMPANIES AND FIRMS:

DEGREE PROGRAMIL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

THE ROYAL PARKS LONDRA | JARDIN BOTANIQUE DE VAUVILLE | 

SARL FLORENCE MERCIER PAYSAGISTE, PARIGI

ACB PAISAGEM, LISBONA

(EFLA-European Federation of Landscape 
Architects Declaration, Bruxelles 1989).


