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La formazione degli architetti del paesaggio: una questione irrisolta

L’architettura del paesaggio in Europa
Nel contesto internazionale l’architettura del paesaggio è un’attività professionale autonoma, dotata di compe-
tenze chiaramente individuate.
In sintesi l’architetto del paesaggio possiede competenze professionali che consistono nella capacità di conser-
vare i valori del paesaggio come fondamentale testimonianza della storia naturale e umana e di creare nuovi pa-
esaggi per uno sviluppo sociale sostenibile ed ecologicamente corretto, fondata sulle scienze naturali e sociali, 
la storia, l’architettura e l’arte, le scienze agronomiche e forestali.
L’accordo siglato il 4 ottobre 2006 da U.I.A - International Union of  Architects e IFLA - International Fe-
deration of  Landscape architects riconosce le distinte competenze di architetti ed architetti del paesaggio e 
promuove	la	collaborazione	per	sostenere	e	rafforzare	il	ruolo	delle	rispettive	figure	professionali.
In ambito europeo (International Federation of  Landscape Architects, IFLA – Europe e ECLAS - European 
Council of  Landscape Architecture Schools ECLAS) sono stati stabiliti criteri per la formazione dell’architetto 
del paesaggio, per il riconoscimento della professione all’interno dei singoli paesi e per omogeneizzare ed ele-
vare lo standard formativo delle istituzioni universitarie europee.
IFLA/UNESCO Charter for Landscape architectural Education ha determinato che la durata minima del 
percorso formativo universitario deve essere di quattro anni accademici a tempo pieno con la metà dei crediti 
formativi dedicati alla progettazione del paesaggio.
Oggi in Europa la formazione nell’ambito dell’architettura del paesaggio ha assunto un’importanza rilevante 
e tale rilevanza non potrà che aumentare nel futuro per rispondere alla Convenzione Europea del Paesaggio 
che raccomanda agli stati dell’Unione Europea di attuare politiche per potenziare e migliorare la formazione 
universitaria	nella	conoscenza,	conservazione,	progettazione,	gestione	e	pianificazione	dei	paesaggi	europei.
Inoltre la complessità dei contenuti fa sì che vi sia attualmente, in Europa, una varietà considerevole nello stato 
dell’arte, la “maturità” della disciplina che, in confronto con altri ambiti disciplinari, è relativamente “nuova”, 
varia da paese a paese; ed è proprio in relazione a ciò che la Convenzione Europea del Paesaggio ha sottolineato 
ripetutamente la necessità di istituire e di potenziare corsi di formazione universitaria.
Nei paesi del Mediterraneo, Italia inclusa, si registrano, nell’ambito universitario, una disponibilità notevolmen-
te inferiore di docenti e di strutture universitarie connessi all’insegnamento dell’architettura del paesaggio in 
confronto ad altre discipline tradizionali come l’architettura, l’ingegneria e le scienze agronomiche, la presenza 
di poche competenze disciplinari, sia in termini numerici, sia in termini di specializzazione, rispetto all’ampiez-
za	dei	temi	peculiari	della	pianificazione,	progettazione	e	gestione	del	paesaggio.

Gli indirizzi normativi europei ed italiani per la formazione di specialisti
La Convenzione Europea del Paesaggio, divenuta operativa come legge in Italia (L. 01/09/2006), individua tra 
le	misure	specifiche	da	adottare	nei	provvedimenti	nazionali,	la	promozione	di:
• “Formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi”;
• “Programmi	pluridisciplinari	di	formazione	sulla	politica,	la	salvaguardia,	la	gestione,	la	pianificazione	del	

paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interes-
sate”;

• “Insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connes-
si	con	il	paesaggio	e	delle	questioni	riguardanti	la	sua	salvaguardia,	gestione	e	pianificazione”	(Convenzio-
ne	Europea	del	Paesaggio,	artt.	6	B,	8).	

Il D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, recependo le indicazioni della Convenzione Eu-
ropea	del	Paesaggio,	dispone	che:	“al	fine	di	diffondere	ed	accrescere	la	conoscenza	del	paesaggio	le	ammini-
strazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione” (art. 132, comma  3 - Cooperazione 
tra amministrazioni pubbliche Parimenti per quanto riguarda l’art. 6, lettera B, punti b e c) e che “le misure 
previste dalla Convenzione rientrano nei compiti istituzionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR)”. (XIV legislatura, N. 5373, Camera dei Deputati).

La formazione dei paesaggisti in Italia
In	Italia	la	formazione	della	figura	professionale	dell’architetto	del	paesaggio	è	decisamente	arretrata	rispetto	
al contesto internazionale.

1980-1999. Si avverte la necessità di colmare il vuoto culturale all’interno delle università; la prima scuola di 
Specializzazione in Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio, di durata triennale, è istituita Geno-
va	nel	1980	presso	la	Facoltà	di	Architettura;	sul	modello	della	scuola	genovese	si	aprono	scuole	di	specializza-
zione analoghe nelle Facoltà di Architettura di Firenze e Roma e successivamente presso la Facoltà di Agraria 
di Torino. Non esiste alcun riconoscimento professionale degli specializzati.

2000-2009. Il DM 509/1999 - Regolamento recante norme concernenti  l’autonomia didattica degli atenei, DM 
04/08/2000	-	Determinazione	delle	classi	delle	lauree	universitarie,	DM	28/11/2000	-	Determinazione	delle	
Lauree specialistiche migliora la situazione italiana che si avvicina agli standard formativi europei; la normati-
va prevede l’istituzione della nuova classe di laurea LM/3 Architettura del paesaggio. L’applicazione del DM 
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509/1999 determina la seguente situazione:
• Attivazione di tre corsi di laurea triennale - Tecniche per l’architettura del paesaggio, Università di Genova; 

Architettura dei giardini e paesaggistica, Università di Reggio Calabria; Architettura dei giardini e paesag-
gistica, Università “L. Quadroni” di Roma;

• Attivazione di due corsi di laurea magistrale in Architettura del paesaggio presso le facoltà di Architettura 
di Genova e “L. Quaroni” di Roma;

• Attivazione di master di 1° livello presso la Facoltà di Architettura “Federico II” di Napoli e un master di 
2° livello con sede a Pistoia presso la Facoltà di Architettura di Firenze.

Nelle Università di Genova, Torino e Roma è terminato il ciclo completo (3+2) con il conseguimento delle 
prime Lauree specialistiche in Architettura del paesaggio.
Con la riforma universitaria, iniziata dal ministro Mussi e proseguita da Moratti e in particolare da Gelmini, la 
formazione universitaria nell’architettura del paesaggio ha subito un arretramento preoccupante, come è stato 
sottolineato nel report: “The distinction of  the professions of  architect and landscape architect”, (F. Mazzino) 
inviato nel 2012 a IFLA-International Federation of  Landscape Architects e al Consiglio Universitario Na-
zionale, e si trova oggi in una situazione paragonabile a quella degli anni Ottanta quando esistevano soltanto 
alcune scuole di specializzazione.
Il DM 270/2004 non ha previsto una classe di laurea in Architettura del paesaggio per i primi tre anni di studio 
corrispondente alla Laurea magistrale in Architettura del paesaggio; ha eliminato dalla Classe L-17 Scienze 
dell’Architettura	il	settore	scientifico	disciplinare	ICAR/15	-	Architettura	del	paesaggio	tra	le	attività	formative	
caratterizzanti	di	architettura	e	urbanistica,	ha	fissato	il	numero	di	crediti	formativi	universitari	in	modo	tale	da	
rendere	difficile	la	“sopravvivenza”	dei	corsi	di	laurea	triennali	in	architettura	del	paesaggio	esistenti.
Anziché prevedere un ciclo di studi completo, che invece esiste per le altre lauree professionalizzanti, i tagli e 
gli accorpamenti dei corsi di studio hanno provocato una concatenazione di effetti negativi:
• La notevole riduzione dei corsi di laurea riguardanti il paesaggio istituiti dal 2000 in poi e quindi del nu-

mero complessivo di studenti;
• L’impoverimento della formazione causato dall’eliminazione di insegnamenti e dalle limitazioni nell’asse-

gnazione di contratti d’insegnamento a professionisti ed esperti;
• La perdita del riconoscimento europeo da parte di IFLA - International Federation of  Landscape Archi-

tects, già ottenuto, per la mancanza dei requisiti necessari;
• L’accorpamento	del	settore	scientifico	disciplinare	dell’architettura	del	paesaggio	a	quelli	della	progetta-

zione architettura e urbana e dell’architettura degli interni e allestimento con conseguenze negative sugli 
esiti dei concorsi universitari in relazione al fatto che le commissioni giudicatrici sono formate da docenti 
di altre discipline;

• La diminuzione dei già pochi docenti di architettura del paesaggio (ICAR 15) nelle università italiane, con-
siderate	le	difficoltà	di	sostituire	i	docenti	collocati	a	riposo	(Tabella	3,	per	la	situazione	al	2012).

Il solo “indirizzo” all’interno del corso di laurea triennale in Scienze dell’ Architettura (esistente unicamente a 
Genova) e un’offerta formativa limitata della laurea magistrale non garantiscono adeguatamente “la fruibilità 
del titolo per l’accesso agli impieghi e alle professioni, nella misura in cui sono fruibili analoghi diplomi degli 
altri paesi europei”, Doc. 1/00 (“Alcune valutazioni sulle bozze dei decreti riguardanti la determinazione delle 
classi delle lauree universitarie e delle classi delle lauree specialistiche universitarie”, Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario).

2010-2017. Nel 2012, in seguito a diverse riunioni svoltesi negli anni precedenti cui hanno partecipato docenti 
di	numerosi	settori	scientifico	disciplinari,	il	Consiglio	Universitario	Nazionale	ha	elaborato	un	documento	che	
raccoglieva le proposte relative all’istituzione di un “corso a ciclo unico sul paesaggio” per migliorare la forma-
zione universitaria ed ha organizzato incontri con gli Ordini professionali e i Ministeri. Tuttavia l’istituzione di 
una nuova laurea magistrale a ciclo unico quinquennale ha registrato forti opposizioni, si è quindi ripiegato sulla 
creazione di una laurea triennale corrispondente alla magistrale in Architettura del paesaggio: anche questa so-
luzione	è	stata	accantonata	per	proporre	corsi	di	studio	interclasse	nel	1°	ciclo	(L-21	Pianificazione	territoriale,	
urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali) e una Laurea magistrale 
interclasse (LM-3 Architettura del Paesaggio e LM-69 Scienze e tecnologie agrarie) senza tenere conto della 
rispondenza ai requisiti europei della classe LM-3 Architettura del Paesaggio già esistente. Inoltre si era venti-
lata	l’ipotesi	di	un	nuovo	settore	scientifico	disciplinare	“Paesaggio”	che	si	sarebbe	sovrapposto	o	che	avrebbe	
eliminato	il	settore	specifico	Architettura	del	paesaggio	(Tabella	2).	Ad	oggi	il	MiUR	non	ha	ancora	istituito	un	
ciclo completo di studi riguardanti la formazione dell’architetto del paesaggio (3+2) (Tabella 1, in cui vi sono 
anche	i	corsi	affini	per	titolazione..
E’ evidente che se si intende migliorare la formazione rendendola equiparabile a quella di altri paesi bisogna 
istituire una classe triennale in Architettura del paesaggio corrispondente alla LM-3.

Difficoltà della pratica professionale
È opinione comune che la progettazione paesaggistica non richieda una preparazione specialistica e di durata 
adeguata; i professionisti laureati in architettura e in scienze agrarie e forestali, pur non avendo una formazio-
ne nella progettazione del paesaggio, possono svolgere attività professionali che dovrebbero essere invece di 
competenza esclusiva dei paesaggisti.
Può apparire paradossale per un paese come l’Italia ma la realizzazione di progetti di paesaggio è veramente 
esigua rispetto alle opere di ingegneria e di architettura che troppo spesso ignorano il corretto inserimento delle 
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opere nel contesto. La progettazione paesaggistica è ancora oggi relegata al termine del processo progettuale 
a condizione che siano ancora disponibili risorse economiche, anziché essere predisposta preventivamente o 
contemporaneamente alla costruzione di infrastrutture, complessi industriali, residenziali e turistici.
Con la normativa vigente l’attività professionale dei paesaggisti è notevolmente limitata.
Il	D.M.	509	ha	avuto	come	conseguenza	il	riconoscimento	giuridico	della	figura	professionale	dell’architetto	del	
paesaggio	con	la	trasformazione	dell’Ordine	degli	Architetti	in	Ordine	degli	Architetti,	Pianificatori,	Paesag-
gisti,	Conservatori	(D.P.R.	328/2001,	Modifiche	ed	integrazioni	della	disciplina	dei	requisiti	per	l’ammissione	
agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi 
ordinamenti). Gli ordini professionali sono stai suddivisi nelle sezioni A - per gli iscritti in possesso di laurea 
magistrale,	B	-	per	gli	iscritti	in	possesso	di	laurea	triennale	-	e	nei	settori	-	architettura,	pianificazione	territo-
riale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici e ambientali. (art. 3, 1 e 2).
Il DPR mantenendo immutate le riserve degli architetti consente che le competenze dei paesaggisti siano eser-
citabili	da	coloro	che	non	possiedono	una	laurea	relativa	all’ambito	professionale	specifico.
Il	paesaggista	non	è	riconosciuto	come	figura	professionale	autonoma.	Inoltre	le	competenze	sono	limitate	alla	
“progettazione di parchi e giardini, la redazione di piani paesistici, il restauro di parchi e giardini storici” (art. 
16,	3),	estremamente	riduttive	se	paragonate	ai	campi	di	attività	identificati	dai	documenti	ufficiali	di	IFLA,	im-
pedendo di fatto l’affermazione professionale dell’architetto del paesaggio, mentre gli architetti, gli agronomi e 
i forestali sono autorizzati ad esercitare tutte le competenze del settore “paesaggistica”.
La restrizione delle competenze dei paesaggisti, che nell’esercizio della professione sono costretti a ricorrere ad 
altri professionisti, salvo che non abbiano sostenuto anche l’esame di stato relativo alle lauree triennali, deno-
tano	lo	scarso	riconoscimento	da	parte	degli	organismi	istituzionali	di	questa	figura	professionale,	riscontrabile	
anche nei concorsi ministeriali e degli enti territoriali che escludono i paesaggisti.
Il problema delle competenze professionali non è mai stato affrontato in modo organico dagli Ordini, non 
si	è	preso	atto	che	l’architetto	del	paesaggio	è	una	figura	professionale	diversa	rispetto	a	quella	dell’architetto,	
dell’ingegnere dell’agronomo, nella quale concorrono competenze tradizionalmente attribuite ad altri profes-
sionisti,	dotata	di	una	capacità	di	interpretazione	e	di	sintesi	di	problemi	complessi	relativi	alla	pianificazione,	
progettazione e gestione del paesaggio.
Le buone pratiche sono in numero ridotto. I funzionari e gli operatori degli enti pubblici non sempre hanno 
una	preparazione	idonea	per	valutare	l’efficacia	dei	piani	e	la	validità	dei	progetti.
Tutto ciò ovviamente ha inciso e incide sulla qualità delle realizzazioni, la sperimentazione progettuale e l’ap-
plicazione	di	tecniche	e	materiali	innovativi	con	scarsi	riscontri	e	verifiche	sulla	loro	efficacia	in	relazione	ad	
una maggiore sostenibilità delle trasformazioni (ad es. prevenzione del rischio idrogeologico, conservazione 
della biodiversità naturale e agricola, conservazione dell’acqua e della sua qualità, utilizzo di vegetazione a bassa 
manutenzione e con limitate esigenze idriche).

Ringraziamenti: ringrazio Adriana Ghersi che mi ha fornito un prezioso aiuto nella redazione delle tabelle.

Francesca Mazzino | Università di Genova

Confronto tra N. di professori universitari di architettura del paesaggio e quelli di
discipline attinenti

Professori ordinari Professori associati
Architettura del paesaggio (SSD ICAR/15) 8 8
Composizione architettonica e urbana (SSD ICAR/14) 108 116
Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (SSD AGR/02) 30 30
Agronomia e coltivazioni erbacee (SSD AGR/03) 49 16
Assestamento forestale e selvicoltura (SSD AGR/05) 21 20
Pianificazione	urbanistica	(SSD	ICAR/21) 53 48
Tecnica	e	pianificazione	urbanistica	(SSD	ICAR/20) 41 55
Geotecnica (SSD ICAR/07) 37 51
Costruzioni idrauliche, marittime, idrologia (SSD ICAR/02) 64 47
SSD: Settore scientifico-disciplinare
Fonte: F. Mazzino F., Report “The distinction of  the professions of  architect and landscape architect”, 2012

Tabella 1 - Confronto tra il n di professori universitari di architettura del paesaggio e quelli di discipline attinenti
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Declaratorie descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari

dei settori di cui all’Art. 1 del DM 23/12/1999
Area 08 - Ingegneria civile e Architettura
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
I	contenuti	scientifico-disciplinari	hanno	per	oggetto	l’assetto	paesistico	del	territorio,	delle	aree	non	
edificate	e	degli	spazi	aperti,	nonché	l’organizzazione	del	verde,	quale	sistema	entro	cui	si	colloca	la	parte	
costruita delle città e del territorio. Riconoscendo come elementi fondanti le diversità ambientali e le 
preesistenze	storiche,	culturali,	ecologiche	ed	estetiche	e	come	carattere	qualificante	la	valorizzazione	delle	
procedure	dell’ecologia	nei	processi	di	progettazione,	comprendono	attività	riguardanti	la	pianificazione	e	
gestione	paesistica	del	territorio,	la	progettazione	dei	sistemi	del	verde	urbano,	la	riqualificazione	ed	il	recu-
pero delle aree degradate, la progettazione dei giardini e dei parchi, l’inserimento paesistico delle infrastrut-
ture ed il controllo dell’evoluzione del paesaggio.
ICAR/19 - Restauro

I	contenuti	scientifico-disciplinari	comprendono	i	fondamenti	teorici	della	tutela	dei	valori	culturali	del	
costruito, visti anche nella loro evoluzione temporale; le ricerche per la comprensione delle opere nella 
loro	consistenza	figurale,	materiale,	costruttiva	e	nella	loro	complessità	cronologica,	nonché	per	la	diagnosi	
dei	fenomeni	di	degrado,	ai	fini	di	decisioni	sulle	azioni	di	tutela;	i	metodi	ed	i	processi	per	l’intervento	
conservativo	a	scala	di	edificio,	monumento,	resto	archeologico,	parco	o	giardino	storico,	centro	storico,	
territorio	e	per	il	risanamento,	la	riqualificazione	tecnologica,	il	consolidamento,	la	ristrutturazione	degli	
edifici	storici.

La formazione universitaria - A.A. 2017/2018
Corsi di Laurea Triennale

Classe L-6 - Geografia
“Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio”, Milano
Classe L-17 -  Scienze dell’architettura
“Scienze dell’architettura”, curriculum “Architettura del Paesaggio”, Genova
Classe L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
“Pianificazione	della	Città,	del	Territorio	e	del	Paesaggio”,	Empoli
“Urbanistica Paesaggio Territorio Ambiente”, Napoli
“Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio”, Legnaro
“Urbanistica.	Pianificazione	della	Città,	del	Territorio,	dell’Ambiente	e	del	Paesaggio”,	Alghero
Classe L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali
“Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale”, Bari
“Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio”, Imola

Corsi di Laurea Magistrale
Classe LM-3 - Architettura del paesaggio
“Architettura del Paesaggio”, Roma
“Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio”, Genova, Torino, Milano (corso interateneo)
“Landscape Architecture. Land, Landscape, Heritage”, Milano
“Architettura del Paesaggio”, Firenze (corso interclasse LM-69 Scienze e tecnologie agrarie)
Classe LM-48 - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
“Pianificazione	e	Politiche	per	la	Città,	l’Ambiente	e	il	Paesaggio”,	Alghero	(corso	interateneo	e	con	pro-
grammi di mobilità internazionale: Barcellona, Lisbona, Girona)
“Pianificazione	del	Territorio,	dell’Ambiente	e	del	Paesaggio”	(corso	interclasse),	Camerino
“Pianificazione	territoriale,	urbanistica	e	paesaggistico-ambientale”,	Napoli
“Pianificazione	territoriale,	urbanistica	e	paesaggistico-ambientale”
Classe LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie
“Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio”, Pisa
Classe LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
“Progettazione e Gestione degli Ecosistemi Agro-Territoriali, Forestali e del Paesaggio”, Bologna
“Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio”, Ancona
Classe LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
“Salvaguardia del Territorio, dell’Ambiente e del Paesaggio”, Catania

Tabella 2 - Formazione universitaria - A.A. 2017/2018
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Tabella 3 - Declaratorie descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all’Art. 1 del DM 23/12/1999

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
I	contenuti	scientifico-disciplinari	investono	l’analisi	e	la	valutazione	dei	sistemi	urbani	e	territoriali,	esami-
nati nel loro contesto ambientale e nel quadro dei rischi naturali ed antropici cui sono soggetti e delle va-
riabili	socioeconomiche	dalle	quali	sono	influenzati;	i	modelli	ed	i	metodi	per	l’identificazione	dei	caratteri	
qualificanti	le	diverse	politiche	di	gestione	e	programmazione	degli	interventi,	nonché	per	l’esplicitazione	
dei processi decisionali che ne governano gli effetti sull’evoluzione dei sistemi in oggetto; le tecniche per gli 
strumenti	di	pianificazione	a	tutte	le	scale.
ICAR/21 - Urbanistica
I	contenuti	scientifico-disciplinari	consistono	nelle	teorie	e	nelle	prassi	volte	alla	conoscenza	ed	alla	proget-
tazione della città e del territorio. In particolare riguardano la formazione e la trasformazione delle strutture 
organizzative e delle morfologie degli insediamenti umani; le relative problematiche d’interazione con l’am-
biente	naturale	e	con	gli	altri	contesti;	la	definizione	teorica	degli	apparati	concettuali	che	sono	propri	del	
piano	urbanistico;	i	metodi,	gli	strumenti	e	le	pratiche	di	pianificazione	fisica	e	di	progettazione,	recupero,	
riqualificazione	e	riordino	degli	insediamenti	a	tutte	le	scale.
Fonte: MiUR, Settori scientifico-disciplinari, DM 04/10/2000, Allegato B
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Percorsi formativi nel campo dell’Architettura del paesaggio 2000-2009
Università - Facoltà Denominazione corso

Corsi di Laurea Triennale (T) e Specialistica (S)
Anno at-
tivazione

Politecnico di Torino - Facoltà di Architettu-
ra Mondovì-Torino

Cl. 4 - Architettura per il progetto, curriculum Ar-
chitettura per il verde (T) 2003

Cl. 4/S - Ambiente e paesaggio (S) 2004
Università degli Studi di Torino - Facoltà di 
agraria e Politecnico di Torino - Facoltà di 
Architettura II

Cl. 3/S - Progettazione di giardini, parchi e pae-
saggio (S) 2003

Università di Genova - Facoltà di Architet-
tura

Cl. 4 - Tecniche per l’architettura del paesaggio 
(T) 2000

Cl. 3/S - Architettura del paesaggio (S) 2003
Università IUAV di Venezia Cl. 4/S - Architettura per il paesaggio (S) 2004
Università di Padova - Facoltà di Agraria Cl. 20 - Paesaggio, parchi e giardini (T) 2000
Università di Bologna - Facoltà di Agraria 
(sede di Imola)

Cl. 20 - Verde ornamentale e tutela del paesaggio 
(T) 2002

Cl. 74/S - Progettazione e gestione degli ecosiste-
mi agroterritoriali, forestali e del paesaggio (S) 2004

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di 
Architettura e Facoltà di Agraria e Scienze 
Forestali

Cl. 3/S Architettura del paesaggio (S) -

Università di Pisa - Facoltà di Agraria Cl. 20 - Gestione tecnica del paesaggio (T) 2004
Cl.	77/S	-	Progettazione	e	pianificazione	delle	
aree verdi e del paesaggio (S) 2004

Università di Perugia - Facoltà di Agraria Cl. 20 - Gestione tecnica del paesaggio (T) 2004
Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà 
di Architettura I Ludovico Quaroni

Cl. 4 - Architettura dei giardini e Architettura del 
paesaggio (T) 2001

Cl. 3/S - Architettura del paesaggio (S) 2004
Università Mediterranea di Reggio Calabria - 
Facoltà di Architettura

Cl. 4 - Architettura dei giardini e Architettura del 
paesaggio (T) 2001

Cl. 3/S - Architettura del paesaggio (S) -
Università di Palermo - Facoltà di Scienze 
matematiche,	fisiche	e	naturali,	Architettura,	
Agraria

Cl.	3/S	-	Ecologia	e	pianificazione	del	paesaggio	
(S) 2002

La formazione degli architetti del paesaggio: i precedenti

Prima del 1980
Alcuni	corsi	di	“Architettura	del	giardino”,	“Architettura	del	paesaggio	e	pianificazione”	nelle	Facoltà	di	Archi-
tettura, ancor di più nelle Facoltà di Agraria e Scienze forestali.

1980-1999
Fondazione di corsi post-lauream in “Progettazione del giardino e Architettura del paesaggio”, Facoltà di Ar-
chitettura	di	Genova	(la	più	vecchia,	1980),	Firenze,	Roma	(durata:	2	anni	trasformati	poi	in	3).

2000-2009
La	legislazione	introduce	il	sistema	laurea	triennale+specialistica	(3+2	anni)	e	ha	influenza	sugli	studi	in	Archi-
tettura	del	paesaggio	(ordinamento	DM	509/1999,	DM	28/11/2000).	E’	possibile	l’istituzione	di	corsi	di	pro-
gettazione e gestione del paesaggio nelle nuovi classi di laurea e alcuni contenuti relativi agli studi sul paesaggio 
sono introdotti anche in altre classi di laurea. L’innovazione più rilevante è l’introduzione per la prima volta 
della laurea specialistica in “Architettura del paesaggio”. La diffusione di nuovi corsi relativi a diversi aspetti 
degli	studi	sul	paesaggio	include	altre	lauree,	come	Pianificazione	urbanistica,	Scienze	della	pianificazione	terri-
toriale	e	ambientale	(classe	7)	(lauree	triennali),	Pianificazione	territoriale	urbanistica	e	ambientale	(classe	54/S)	
(lauree specialistiche).
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Tabella 1 - Percorsi formativi nel campo dell’Architettura del paesaggio al 2006

Università di Catania - Facoltà di Agraria Cl.	20	-	Pianificazione	e	gestione	delle	aree	verdi,	
parchi e giardini -

Corsi Post Laurea - Dottorati di ricerca (PhD) e Master (I e II livello) 2000-2009
Università di Torino - Facoltà di Agraria 
(Città Studi di Biella)

Progettazione del paesaggio e delle aree verdi (1 anno) (Ma-
ster I)

Università di Genova - Facoltà di Architet-
tura

Scuola di Dottorato in Architettura e design. Dottorato di 
ricerca in “Trasformazione dei paesaggi costieri, metodi di 
analisi e valutazione del paesaggio”

Università di Firenze - Facoltà di Agraria, 
Architettura, Ingegneria, Scienze Matemati-
che,	fisiche	e	naturali

Scuola di Dottorato in Progettazione delle città, del territo-
rio e del paesaggio. Dottorato di ricerca in “Progettazione 
paesistica”
Paesaggistica (2 anni) (Master II)

Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà 
di Architettura I Ludovico Quaroni

Scuola di specializzazione “Architettura dei giardini e proget-
tazione del paesaggio (3 anni)

Università di Napoli Federico II - Facoltà di 
Architettura Architettura del paesaggio (1 anno) (Master I)

Università Mediterranea di Reggio Calabria - 
Facoltà di Architettura

Dottorato di ricerca in “Architettura dei parchi e dei giardini 
e assetto del territorio”

Università di Catania - Facoltà di Agraria Progettazione del verde e del paeasggio in ambiente mediter-
raneo (1 anno) (Master II)

Università di Palermo - Facoltà di Architet-
tura

Architettura dei giardini e progettazione del paesaggio (2 
anni) (Master II)

Legenda:
CFU:	Crediti	Formativi	Universitari.	1	CFU	=	25	ore	di	lavoro	a	studente.	Settore	scientifico-disciplinare	
ICAR/15 “Architettura del paesaggio”
Classi di laurea (vecchio ordinamento ex DM 509/1999): Cl. 4 - Classe delle lauree in scienze dell’archi-
tettura e dell’ignegneria edile (triennali); Cl. 20 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroa-
limentari e forestali (triennali); Cl. 3/S - Classe delle lauree specialistiche in Architettura del paesaggio; Cl. 
4/S - Classe delle lauree specialistiche in Architettura; Cl. 74/S - Classe delle lauree specialistiche in Scienze 
e gestione delle risorse rurali e forestali; Cl. 77/S - Classe delle lauree specialistiche in Scienze e tecnologie 
agrarie.

Fonti: F. Mazzino, “A scuola di paesaggio”, In: “Architettura del Paesaggio”, n. 15, Nov. 2006-Apr. 2007 / F. Mazzino 
F., Report “The distinction of  the professions of  architect and landscape architect”, 2012

2009-2012
Il	Ministro	dell’Istruzione	dell’Università	e	della	Ricerca	modifica	parte	della	precedente	 legge	per	 regolare	
e ridurre il numero di corsi, aumentati in questo periodo, per dare maggiore coerenza ai curricula rispetto 
ai	principi	generali	 identificati	per	l’istruzione	superiore,	per	ridurre	il	numero	di	professori	a	contratto,	per	
promuovere il processo di valutazione accreditamento (DM 270/2004). Vi è una riduzione di corsi di laurea 
triennali e specialistici (ora magistrali) in Architettura del paesaggio (si contano solo due corsi di Laurea ma-
gistrale	in	Italia)	e	si	verifica	una	riduzione	di	materie	relative	ai	vari	aspetti	dell’architettura	del	paesaggio	che	
caratterizzano i corsi di architettura.

Fonte: F. Mazzino, Report “The distinction of  the professions of  architect and landscape architect. A common problem of  the 
Mediterranean countries with special regard to Italy”, 2012

Francesca Mazzino | Università di Genova




