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a CHi È riVolto / WHo is it For

Si può iscrivere chi è in possesso di una 
laurea (quinquennale o specialistica o 
equivalente) in Agraria, Architettura, 
Ingegneria, Scienze forestali, Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, 
Urbanistica.
Architects, town planners and building 
engineers. Engineers: agronomic, 
agricultural, industrial, civil and others.

Il Master di secondo livello in Progettazio-
ne del Paesaggio dell’Università di Firenze 
si propone di formare tecnici di alto livello 
e professionisti in grado di lavorare con 
competenza nel campo dell’Architettura 
del Paesaggio.
Il corso intende anche rispondere a una 
delle specifiche raccomandazioni della 
Convenzione Europea del Paesaggio che 
impegna gli Stati membri nella “forma-
zione di specialisti nel settore della cono-
scenza e dell’intervento sui paesaggi”.

Il corso promosso dal Dipartimento di 
Architettura si colloca in continuità con 
l’esperienza già avviata nel 2002 con la 
prima edizione del Master in Paesaggi-
stica, presentandosi per l’Anno Accade-
mico 2017-2018 con un rinnovato pro-
getto formativo, che mira a rafforzare la 
dimensione di confronto internazionale, 
con il coinvolgimento di docenti ed 
esperti stranieri.

obiettiVi FormatiVi

Il Master si propone di fornire ai parteci-
panti gli strumenti tecnici, culturali e di 
metodo necessari per affrontare il pro-
getto paesaggistico nei differenti contesti, 
rispetto a diverse scale, spaziali e tempo-
rali, di intervento e in riferimento a tutte 
le fasi del processo: dall’ideazione alla 
realizzazione alla gestione. 
Costituiscono specifici ambiti di appro-
fondimento formativo: la progettazione 
del giardino, del parco e degli spazi aperti 
(con particolare attenzione ai temi dello 
spazio pubblico); il piano-progetto di si-
stemi di spazi aperti urbani e periurbani; 
la pianificazione paesaggistica; la riqua-
lificazione ambientale di aree degradate; 
l’integrazione paesaggistica di opere e 
manufatti; la conservazione attiva di pae-
saggi, giardini e siti storici. 

The post-graduate master’s programme 
Master in Landscape Architecture of the 
University of Florence is intended to train 
highly qualified technicians and profes-
sionals able to work on the field of the 
Landscape Architecture.
The master’s programme fits the Euro-
pean Landscape Convention goals, which 
requests the signatory member States of 
the European Council “to promote train-
ing for specialists in landscape appraisal 
and operations”.

The two-year course will be promoted in 
the academic year 2017-2018 by the De-
partment of Architecture. The course rep-
resents an upgraded and extended edition 
of the former Master in Landscape Design 
arrenged from 2002 until the current 
academic year. The international dimen-
sion of the program has been reinforced, 
leading to increased presence of foreign 
teachers and professionals.

aims

The post-graduate master’s programme 
Master intends to provide professional 
training in Landscape Architecture skills 
and knowledge.
The objectives are:

-
tural tools and methods to approach land-
scape design and landscape planning wich 
respects the social, cultural, ecological 
and aesthetic needs of people;

at different spatial and time scales, at any 
design process phase (analysis, concept, 
construction, management);

operate in a multidisciplinary frame;

and ecological processes.
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e struttura organizzatiVa

Il Master si avvale del contributo di tecnici 
esperti esterni e di professionisti di livel-
lo internazionale, ad integrazione delle 
competenze multidisciplinari offerte dai 
docenti dell’Università di Firenze, affe-
renti a diversi Dipartimenti dell’Ateneo: 
Architettura; Scienze della Terra; Biolo-
gia; Gestione dei Sistemi Agrari, Alimen-
tari e Forestali; Scienze delle produzioni 
Agro-Alimentari e dell’Ambiente; Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo. 
Il Master in Progettazione del Paesaggio 
prevede lezioni teoriche, attività pratiche 
ed esercitazioni applicate, visite a cantie-
ri e viaggio di studio finale: un percorso 
modulare e flessibile, ideato per fornire ai 
partecipanti una solida base di conoscenze 
tecniche e culturali nel settore dell’Archi-
tettura del Paesaggio.
Articolato in laboratori interdisciplinari e in 
workshop intensivi tematici, il corso coin-
volge i partecipanti in attività di progetta-
zione applicata (design project work) per 
una quota di ore di formazione pari a circa 
il 60% del totale delle ore complessive. 
Quattro i principali assi tematici rispetto 
ai quali sarà orientato il lavoro dei labora-
tori progettuali: 

 Giardino storico e paesaggi stratificati
 Spazi pubblici e paesaggi urbani, 
 Paesaggio come sistema di sistemi
 Paesaggio come rete di reti. 

Nell’ambito di ogni laboratorio sarà speri-
mentato un processo di progettazione ap-
plicato a casi studio reali e temi significa-
tivi individuati anche grazie all’attivazione 
di convenzioni e accordi con enti pubblici 
e/o privati.
Attraverso workshop intensivi sarà inoltre 
possibile approfondire metodi e questioni 
progettuali affrontate nei vari laboratori 
confrontandosi con paesaggisti e profes-
sionisti di livello internazionale.
Al termine del biennio gli studenti dovran-
no elaborare una tesi di progettazione.

Postgraduate Courses oFFer

and organization

The master’s programme is held by an 
interdisciplinary team of the University 
of Florence, together with qualified in-
ternational professionals and experts.
The teachers of the University of Florence 
involved in the educational programme 
are from different Departments: Archi-
tecture; Earth Sciences; Biology; History, 
Archeology, Geography and Art; Environ-
mental and Agro-Alimentary Sciences; 
Management of Agricultural, Farming and 
Forestry Systems.
The Master in Landscape Architecture is 
structured in interdisciplinary modules 
and intensive international themed work-
shops and includes a flexible modular 
path, created to provide participants with 
a solid base of technical and cultural 
knowledge.
The programme is made up of around 
60% project work.
The 40 % remaining is devoted to lectures 
and theory classes attendance and par-
ticipation to excursions and guided study 
travel.
The modules will be based on four main 
topics:

-
scapes

Thanks to the intensive international 
workshops led by renowned and skilled 
professionals, students will have the op-
portunity to carry out specific thematic 
projects and to improve the range of the 
interdisciplinary competences.
Each module will develop specific design 
process for practical cases identified in 
collaboration with public and private part-
ners.
At the end of the course students will 
have to prepare a final project to be dis-
cussed.

inFo on line

www.unifi.it/cmpro-v-p-11179.html 

isCrizioni aPerte Fino al
submission deadline

13.12.2017

inizio del Corso
start oF tHe master Programme

18.01.2018

oPen InscrIPtIons For 2018-2019


