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Contesto 
L’interesse crescente verso le tematiche  della progettazione di parchi, giardini 

pubblici e privati, del recupero di aree degradate (come discariche, cave, ecc.) del 
restauro dei giardini storici, e della manutenzione e gestione del verde, ha 
determinato la necessità di formare professionisti con competenze specifiche in tali 
settori. La Facoltà di Agraria dell’Università di Torino ha risposto a questa esigenza 
già da diversi anni con l’attivazione di una Laurea di 1° livello in “Florovivaismo, 
realizzazione e gestione delle aree verdi”, di una Scuola di Specializzazione in “Parchi 
e giardini e di un Corso di Perfezionamento in “Parchi, giardini e aree verdi”. 
Attualmente propone, la sesta edizione del  Master di 1° livello in  “Progettazione del 
paesaggio e delle aree verdi”.  

 
Obiettivi 

Il Master ha come obiettivo la formazione di professionisti che siano in grado di 
comprendere ed affrontare le problematiche relative alla progettazione del verde in 
ambito urbano, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione delle alberate 
e del verde stradale, alla progettazione di nuovi parchi e giardini, pubblici e privati, 
alla realizzazione d’interventi di recupero e risistemazione di aree degradate (cave, 
discariche, frane, ambiti fluviali, ecc.), all’inserimento delle opere viarie, alla 
salvaguardia e valorizzazione di aree naturalistiche di pregio e alla conservazione e 
tutela delle realtà di interesse paesaggistico. 
 

Possibili sbocchi professionali 
Il profilo professionale fa riferimento alla progettazione del verde che costituisce un 
importante passo per la salvaguardia del nostro paesaggio e del nostro patrimonio 
culturale ed ambientale comprendente anche parchi e giardini storici di grande 
pregio. Negli ultimi anni viene data sempre più importanza alla formazione di 
professionisti in grado di occuparsi in modo competente della progettazione di aree 
verdi pubbliche e private, del restauro di giardini storici, del recupero di aree 
degradate e della definizione di corretti piani manutentivi. 

 
Centro di Gestione Autonoma 

Il Master, dal punto di vista amministrativo e contabile, afferisce al Centro di 
Gestione Autonoma della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino. 
La gestione delle carriere degli studenti è affidata alla Segreteria Studenti della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Torino. 
 



Sede di svolgimento delle attività 
Il Corso di Master si svolge a Biella, presso il moderno complesso di Città degli Studi, 
in via G. Pella 2/b. 
 

Progetto di articolazione delle attività formative 
Il corso di Master è comprensivo di attività didattica frontale e di altre forme di 
studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di 
perfezionamento e di formazione previsto, per un numero di 60 crediti, distribuite 
nell’arco di nove mesi. Le ore di insegnamento frontale sono 600; 300 ore sono 
dedicate a didattica alternativa. Inoltre il Master prevede lo svolgimento di tre 
verifiche periodiche, un periodo di tirocinio (facoltativo) e la prova finale. 

 
LIVELLO DEL MASTER 

 
QUANTITA’ DI CREDITI FORMATIVI 

UNIVERSITARI CHE SI CONSEGUONO 
(minimo 60 CFU ai sensi dell’art.7 comma 4 

del DM 509/1999 e del successivo DM di 
modifica 270/2004 ) 

 
  X  1°  LIVELLO 

 
60 

 
 

MASTER INTERNO O ESTERNO ALL’ATENEO 
 

  X Master esterno 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE E ALTRE STRUTTURE 

Facoltà o Struttura 
didattica speciale 

Facoltà di Agraria, 
Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del 
Territorio 
 

Altre strutture o enti in 
collaborazione 

Città Studi S.p.A. di Biella Corso G.Pella, 2/b Biella 

 
 

TIPOLOGIA DEL MASTER 
RIEDIZIONE 

 
 

Livello I   
SI  Annuale 

 
Con inizio il 11/12/10 

 

 

 
PIANO DIDATTICO 

Titolo dell’attività SSD CFU Struttura del credito 
   N. ore 

di 
lezione 
frontale 

N. ore 
didattic
a 
alternati
va 

N. ore 
studio 
individual
e 

Laboratorio di progettazione I ICAR/14 4 40 30 30 
Progettazione di piccoli spazi ICAR/14 2 16  34 
Elementi di rappresentazione 
grafica 

ICAR/17 2 20  30 

Arte dei giardini ICAR/15 2 24  26 



 
Composizione architettonica ICAR/15 6 60  90 
Laboratorio di progettazione II ICAR/14 9 90 45 90 
Progettare il verde urbano ICAR/15 1 8 7 10 
Ecologia del paesaggio AGR/02 4 40 20 40 
Laboratorio di ecologia del 
paesaggio 

AGR/04 4 40 20 40 

Progettazione di piccole aree ICAR/14 2 16   34 
Manutenzione e gestione del verde 
pubblico e privato 

AGR/04 3 32 10 33 

Il verde verticale in ambiente 
urbano 

AGR/04 2 16 10 24 

Piante ornamentali I AGR/04 7 74 30 71 
Piante ornamentali II AGR/04 3 34 15 26 
Visite e relazioni  9 90 50 85 
Totale  60 600 237 663 

 
Prova finale SI  

 
  

Totale CFU 
Totale ore 

(n. ore di lezione frontale + n. ore 
didattica alternativa + n. ore studio 
individuale + n. ore tirocinio + n. ore 
prova finale) 

Totale 60 1500 
 
 

 
REQUISITI D’ACCESSO 

Numero minimo  di 
studenti iscrivibili 

20 Numero massimo di 
studenti iscrivibili 

50 

Lauree del vecchio ordinamento: 
Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali, 
Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze geologiche, 
Architettura, Ingegneria ambientale, Conservazione dei Beni 
culturali indirizzo paesaggistico ambientale, Ingegneria 
gestionale, Ingegneria edile, Economia e Commercio, Economia. 
Lauree di I livello: 
Produzioni vegetali Classe 20 curricula: “agricoltura biologica”, 
“difesa delle colture ortofrutticole”, “florovivaismo”, 
“realizzazione e gestione delle aree verdi”,  
Lauree di II livello: 
Agroecologia Classe 77S 

 
Titoli di studio che 
consentono 
l’accesso 

Il Consiglio scientifico del master valuterà gli eventuali altri titoli 
che riterrà idonei per l’iscrizione al Master. L’esperienza 
maturata nel settore sarà elemento importante nella 
valutazione del titolo. 

 
 
 
 

SEDE DEL CORSO  

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche del Master Città Studi SpA – Corso G.Pella, 2/b Biella 

Struttura a cui e’ affidata la gestione 
delle carriere degli studenti 

Segreteria studenti della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Torino 

 



 
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 

Il Master ha come obiettivo la formazione di professionisti che siano in grado di 
comprendere ed affrontare le problematiche relative alla progettazione del verde in 
ambito urbano, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione delle alberate 
e del verde stradale, alla progettazione di nuovi parchi e giardini, pubblici e privati, 
alla realizzazione d’interventi di recupero e risistemazione di aree degradate (cave, 
discariche, frane, ambiti fluviale, ecc) e all’inserimento di infrastrutture. Il Corso di 
Master ha come finalità la formazione di figure professionali che siano in grado di 
operare con competenza nello specifico settore della progettazione del paesaggio e 
delle aree verdi venendo a colmare una lacuna molto sentita nel mondo del lavoro. 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE E SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 
Il profilo professionale fa riferimento alla progettazione del verde che costituisce un 
importante passo per la salvaguardia del nostro paesaggio e del nostro patrimonio 
culturale ed ambientale comprendente anche parchi e giardini storici di grande pregio. 
Negli ultimi anni viene data sempre più importanza alla formazione di professionisti in 
grado di occuparsi in modo competente della progettazione di aree verdi pubbliche e 
private, di restauro dei giardini storici, di recupero di aree degradate e di definizione 
di corretti piani manutentivi. 

 
 

Cognome e 
Nome 

Qualifica Telefono Fax E-mail 

Marco 
Devecchi 

Professore 
associato 

011/670.8769 011/670.8798 marco.devecchi 
@unito.it 

 
Frequenza e verifiche 

Il corso di Master comprende un numero di 60 CFU distribuiti nell’arco di nove mesi. 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso è 
obbligatoria ed è fissata nella misura minima del 60%. Il conseguimento dei crediti 
corrispondenti all’articolazione delle varie attività del Master è subordinata a verifiche 
periodiche di accertamento, previste in numero di tre, delle competenze acquisite, in 
relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento del Master universitario è subordinato 
al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze 
complessivamente acquisite. Le tre verifiche daranno luogo a votazioni espresse in 
trentesimi, mentre la prova finale verrà valutata in centodecimi. 
 
L’inizio dei corsi è previsto per il giorno 11/12 /2010. 
 

Soggetti esterni che collaboreranno al Master 
 

- Settore Verde pubblico della Città di Torino 
- Associazione lombarda florovivaisti 
- Associazione florovivaisti biellesi 
- Politecnico di Torino 

 
Modalità di ammissione e iscrizione 

 
I candidati dovranno far pervenire domanda di preiscrizione al test (tramite 
procedura on line, corredata di un breve curriculum e di un certificato di laurea con 
esami, alla Segreteria organizzativa dal 01 settembre  al 15 novembre 2010. 
L’ammissione è subordinata ai risultati di un’apposita selezione svolta dal comitato 
scientifico. I criteri di valutazione comprenderanno: 
- Voto di laurea 
- Votazioni riportate negli esami attinenti agli obiettivi del corso 
- Conoscenza della lingua inglese 
- Eventuali esperienze di ricerca 



- Test a risposte multiple 
 
La selezione avrà luogo il giorno 20 novembre 2010 alle ore 10.30 
presso la Facoltà di Agraria, a Grugliasco, Via Leonardo da Vinci, 44. 
 
Segreteria organizzativa  del Master  
c/o  Dip. Agronomia, selvicoltura e gestione del territorio 
Via L. da Vinci, 44, 10095 Grugliasco (Torino) 

 
Referenti del Master 
Prof. Marco Devecchi 
Tel.      011/670.8769 
Fax      011/670.8798 
e-mail    marco.devecchi@unito.it 
 
web: www.agraria.unito.it 
 

 
 

 


