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Scienze Agrarie e 
Alimentari



Il Corso di laurea è istituito congiuntamente con il Politecnico 
di Torino, l’Università degli Studi di Genova e l’Università 
degli Studi di Torino.

Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari 

Requisiti di accesso  

•  Laureati nelle classi di laurea in: Scienze per l’Architettura  
(L-17), Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale 
(L-21) e Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (L-25), nonché 
nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99.

•  Laureati di altre classi di laurea, triennali e quinquennali, potran-
no accedere al corso di laurea magistrale interateneo purché 
abbiano acquisito un certo numero di crediti in determinati set-
tori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto degli Studi.

•  Si richiede la conoscenza di almeno una lingua dell’Unione 
Europea oltre all’italiano, con particolare riferimento ai lessici 
disciplinari.

•  I requisiti curriculari indicati devono essere posseduti prima 
dell’iscrizione alla laurea magistrale, non essendo consentita 
l’iscrizione con obblighi formativi aggiuntivi.

La verifica della preparazione personale degli studenti, inclusi 
quelli provenienti da corsi di studi non italiani, avverrà secondo 
modalità che saranno disciplinate nel Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea è orientato alla formazione di una figura pro-
fessionale in grado di conoscere e di comprendere i caratteri fisi-
co-spaziali ed organizzativi di un contesto ambientale, nelle sue 
componenti naturali ed antropiche in rapporto alle trasformazioni 
storiche e al contesto socio-economico e territoriale di apparte-
nenza, e di rilevarlo analizzandone le caratteristiche geo-morfo-
logiche, storico-culturali e insediative. Le competenze specifiche 
del laureato riguardano le attività di analisi, valutazione, inter-
pretazione, rappresentazione e progettazione, gestione di aree 
urbane ed extraurbane a valenza prevalentemente naturale ed 
alla conduzione dei processi tecnico amministrativi e produttivi 
connessi.



Sbocchi professionali  

Il laureato potrà operare in vari campi:
•  progettazione del sistema del verde urbano, parchi e giardini, 

spazi verdi di pertinenza di edifici residenziali, industriali, com-
merciali, turistici, scolastici, impianti sportivi, reti ecologiche e 
greenways, fasce costiere lacustri e marine, giardini terapeutici, 
parchi agricoli urbani, orti urbani, orti botanici, esposizioni flo-
rovivaistiche; 

•  recupero di aree produttive dismesse, discariche;
•  inserimento paesaggistico di infrastrutture stradali e reti della 

produzione energetica;
•  conservazione e il restauro di giardini e parchi storici;
•  analisi e valutazioni d’impatto ambientale e paesaggistico, an-

che in relazione ai problemi di sicurezza del territorio;
•  pianificazione paesaggistica (piani paesaggistici, aree protette 

e parchi naturali, paesaggi agrari).
Il Corso di Laurea magistrale in Progettazione delle aree verdi 
e del paesaggio consente l’ammissione all’Esame di Stato per 
l’iscrizione alla sezione A dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali e all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori.

Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

Ecologia del paesaggio (I semestre 
sede Torino) 6

Laboratorio di analisi, valutazione e 
rappresentazione del paesaggio 
(I semestre sede Torino)
- Modulo: Analisi del paesaggio
-  Modulo: Analisi ecologica del 

paesaggio
-  Modulo: Valutazione della potenzialità 

dei suoli
-  Modulo: Fotointerpretazione e 

Strumenti informatici per analisi e 
rappresentazione del paesaggio

6
6

3

6

21

Un insegnamento a scelta tra:
-  Botanica ambientale e applicata  

(I semestre sede Torino)
-  Storia del giardino e del paesaggio  

(I semestre sede Torino)
- Ingegneria naturalistica (corso on-line)
-  Rilevamento del territorio e 

modellazione CAD-GIS (I semestre 
sede Torino)

-  Ecologia del paesaggio applicata al 
progetto (II semestre sede Genova)

6



INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

Uno/Due insegnamenti a scelta tra 
(I semestre sede Torino):
-  Fondamenti per il progetto di 

architettura del paesaggio 
- Specie vegetali per il progetto
-  Difesa e gestione delle specie 

vegetali
Modulo: Difesa delle piante 
ornamentali
Modulo: Lotta ai nemici animali delle 
piante ornamentali

- Diritto amministrativo
- Pianificazione paesaggistica

3
3 6

Uno/Due insegnamenti a scelta tra  
(II semestre sede Genova):
-  Geomorfologia per il progetto di 

paesaggio
-  Architettura del paesaggio 

contemporanea 
- Sociologia urbana e rurale
-  Tecniche per la progettazione delle 

aree verdi
- Analisi economico-ambientale
-  Storia e tecniche dell’ingegneria 

naturalistica
-  Disegno e rappresentazione del 

paesaggio

6

Laboratorio di progettazione del 
paesaggio (II semestre sede Genova)
- Modulo: Progettazione del paesaggio
-  Modulo: Scelta delle specie vegetali 

per il paesaggio 
-  Modulo: Progettazione degli spazi 

aperti
- Modulo: Tecnologia ambientale

6
3

2

3

14

12 crediti a scelta tra i seguenti 
insegnamenti (se non già sostenuti) tra:
- Botanica ambientale e applicata
- Storia del giardino e del paesaggio
- Ingegneria naturalistica
-  Rilevamento del territorio e 

modellazione CAD-GIS
- Specie vegetali per il progetto
-  Difesa e gestione delle specie 

vegetali
-  Geomorfologia per il progetto di 

paesaggio
- Ecologia del paesaggio applicata
-  Architettura del paesaggio 

contemporanea 
-  Tecniche per la progettazione delle 

aree verdi 
- Analisi economico-ambientale
-  Storia e tecniche dell’ingegneria 

naturalistica
-  Disegno e rappresentazione del 

paesaggio
- Pianificazione paesaggistica
- Diritto amministrativo

6+6



II anno

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

Un laboratorio di sede a scelta tra:
-  Laboratorio di progettazione e 

gestione del verde urbano (presso 
Politecnico di Torino) 
Modulo: Progettazione delle aree 
verdi urbane 
Modulo: Scelta delle specie vegetali 
per il verde urbano 
Modulo: Gestione dei fitofagi in 
ambiente urbano

-  Laboratorio di riqualificazione dei 
paesaggi culturali (presso Università 
degli Studi di Genova) 
Modulo: Riqualificazione dei paesaggi 
culturali 
Modulo: Tecniche di progettazione 
degli elementi costitutivi dei paesaggi  
Modulo: Recupero della fertilità delle 
aree dimesse

-  Laboratorio di progettazione 
ambientale urbana (presso Università 
degli Studi di Milano) 
Modulo: Progettazione ambientale 
Modulo: Qualità ecologica 
dell'ambiente urbano 
Modulo: Utilizzo delle specie vegetali

7

2

2

7

2

2

7
2

2

11

Un laboratorio di sede a scelta tra:
-  Laboratorio di restauro dei giardini e 

del paesaggio (presso Università  
degli Studi di Torino) 
Modulo: Restauro dei giardini 
Modulo: Ingegneria idraulica dei 
giardini storici 
Modulo: Patologia e risanamento 
conservativo delle piante storiche

-  Laboratorio di pianificazione del 
paesaggio (presso Università degli 
Studi di Genova) 
Modulo: Pianificazione del paesaggio 
nei parchi e nelle aree protette 
Modulo: Insediamenti produttivi 
storici e pianificazione ambientale

-  Laboratorio di progettazione delle 
infrastrutture verdi lineari (presso 
Università degli Studi di Milano) 
Modulo: Pianificazione e 
progettazione delle greenways  
Modulo: Arboricoltura lineare

4
2

6

6

6

6

6

12

Workshop intensivo intersede 6

Altre attività formative oppure Tirocinio 4

Prova finale 16



INFO
  Classe di laurea: Architettura del paesaggio (LM-3)

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Frequenza: fortemente consigliata, soprattutto per i 
laboratori.

 Sedi didattiche:
-  via Celoria, 2 - Milano (dipartimento DiSAA)
-  viale Mattioli, 39 - Torino (Castello del Valentino,  

Politecnico di Torino)
- Stradone S. Agostino, 37 - Genova (dipartimento DAD)

 Per informazioni:
Prof.ssa Ilda Vagge (ilda.vagge@unimi.it)
Prof.ssa Adriana Ghersi (adriana.ghersi@unige.it)

 Siti utili:
https://corsi.unige.it/corsi/9006/
www.unimi.it 

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


