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Nota introduttiva 

 

Per i sette paesi europei che seguono (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, 
Spagna) è stata svolta una ricerca sull’ evoluzione della disciplina nel corso del novecento e fino 
all’attualità, per poter leggere il panorama odierno attraverso la profondità di campo di una 
contestualizzazione storica.  
Nello studio si è cercato di mettere in rilievo peculiarità e dinamiche fondamentali di questa evoluzione: 
derivazioni culturali, influenze estere, figure-chiave e ruoli istituzionali che ne hanno guidato lo sviluppo.  
Non sempre i contenuti dei casi-studio sono omogenei e corrispondenti tra loro, a causa della varietà di 
documenti a disposizione per ciascun paese. Per alcuni contesti, come quello francese e quello 
anglosassone, è disponibile una letteratura di riferimento piuttosto ampia. Altri, come la Germania o il 
Portogallo, hanno risentito della difficoltà di reperimento di documenti più recenti sulle scuole e le 
impostazioni didattiche. 
Ciascuno dei casi – studio è corredato da una bibliografia. 
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1. Francia 

La figura poliedrica del paysagiste concepteur 

 
 
 
Primo corso di formazione: 
École Nationale Supérieure du Paysage, Versailles, 1976. 
(dal 1945 e fino a quel momento École Nationale Supérieure de Horticulture). 
Fondazione di una associazione professionale:  
FFP (Fédération Française du Paysage), 1985. 
 
 
L’evoluzione dell’insegnamento in paesaggio in Francia è di grande interesse dal nostro punto di 
osservazione geografico, sia in senso assoluto, per la vicinanza fisica e culturale tra i nostri paesi, sia per 
l’evidenza di dinamiche comuni nella prima fase di sviluppo della disciplina (la pressione della lobby degli 
architetti come antagonista della professione dei paesaggisti; la mancanza di un percorso formativo 
istituzionale riconosciuto), che hanno però generato approcci diversi e diversi livelli di formalizzazione 
della formazione e della professione. 
È generalmente riconosciuto come la formazione in paesaggio in Francia, in origine legata come in altre 
realtà europee ad una forte tradizione dell’arte del giardino e dell’orticoltura, non abbia saputo generare 
una risposta al passo con la necessità di rinnovamento fino agli anni ’70. L’insegnamento, prima di questa 
“rivoluzione” culturale, era molto solido, ma culturalmente povero e accademico: non veniva affrontata 
nessuna riflessione teorica o pratica sulla questione del paesaggio né come forma costruita di lunga 
durata, nelle campagne e nelle città, né a fortiori come nozione complessa, punto di confluenza di 
molteplici discipline, tra cui geografia, scienze naturali, scienze umane, storia, filosofia estetica, ecc.1 
Ma lo “scarto” di impostazione culturale avvenuto negli anni ’70 non è ovviamente un processo immediato 
e se ne possono rintracciare cause e precursori nei decenni precedenti. Bernadette Blanchon ha analizzato 
il periodo dei “Trente Glorienses”, dal 1945 al 19752 - periodo che vede cambiare il ruolo sociale e gli scopi 
del paesaggista, portando via via la professione a confrontarsi sempre più con le tematiche urbane e 
avanzare verso la connotazione modernista del mestiere - per individuare le prime tracce, i primordi delle 

                                                             
1 Jean-Pierre Le Dantec, Paesaggio e paesaggismo nelle scuole francesi, in Sara Marini (a cura di), Dessiner sur 
l’herbe – Architetti per il paesaggio, quaderni IUAV, Il Poligrafo, Padova, 2006 p.57. 
2 Il riferimento è ad uno studio del 1988, Pratiques Paysagères en France de 1945 à 1975, commissionato dal 
Ministero dei Trasporti e degli Alloggi a Bernadette Blanchon. Ricerca di grande interesse, alla quale si deve molto 
nella redazione della prima parte di questo testo, che mette in costante relazione l’istituzione di corsi di studio e la 
definizione della professione, e il rapporto tra queste e le pressioni del contesto politico e delle associazioni 
professionali.  
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pratiche progettuali e culturali che contraddistingueranno il paesaggismo francese a partire dagli anni 
settanta, in particolare nel contesto della costruzione di insediamenti di alloggi di edilizia 
economica/popolare. In questo studio si rintracciano i principali protagonisti che hanno concorso a questo 
rinnovamento e si esplicita il ruolo centrale della scuola di Versailles: inizialmente École Nationale 
d’Horticolture3, e successivamente École Nationale du Paysage. 
 
 

Dagli esordi alla fondazione della Sezione Speciale dell’ENSH 

Nonostante il primo Congresso Internazionale di Progettisti di Giardini4 (Congrès  International  des  
Concepteurs  de  Jardins, nel quale si sviluppano i presupposti per la fondazione di IFLA nel 1948), si svolga 
nel 1937 a Parigi, il movimento verso la professionalizzazione della professione del paesaggista in Francia 
era, come in altri paesi europei,  meno forte rispetto a quello degli architetti - a causa di una minore 
rappresentanza numerica e quindi capacità di esercitare pressioni politiche.  

Nel 1940, la creazione dell'Ordine degli architetti proibisce l'uso del titolo di architetto per i paesaggisti 
francesi. Questo genera una rinnovata consapevolezza verso la necessità di istituire un insegnamento, un 
diploma ed un titolo riconosciuto, ed è quindi nel 1941 che la SFAJ5, presieduta da Fernand Duprat, si 
rivolge ai Ministeri delle Belle Arti e dell’Agricoltura per chiedere la creazione di una Sezione speciale per 
l’insegnamento dell’arte dei giardini in seno all’ École Nationale d’Horticulture de Versailles. La proposta è 
di aumentare il numero di lezioni nella classe di disegno e di raddoppiare le ore di insegnamento dedicate 
al progetto, e in generale di includere una serie di corsi più attinenti alla professione del paesaggista. Ma 
i cambiamenti introdotti furono limitati, ed occorsero anni di dialogo tra l’SFAJ, il direttore della ENSH e 
il Ministro dell’Agricoltura perché venisse definitivamente istituita una Sezione speciale d’Insegnamento 
Superiore in Paesaggio e Giardino nella scuola, creata attraverso decreto ufficiale firmato dal generale De 
Gaulle nel dicembre del 1945. 
Blanchon si interroga sulle volontà politiche sottese all’istituzione di una formazione in paesaggio in 
questo preciso momento storico: oltre all’evidente scopo di formalizzare una professionalizzazione dei 
paesaggisti, è possibile intravvedere un piano politico più ampio, che puntava ad includere i paesaggisti 
nell’ambito delle campagne di pianificazione e ricostruzione del dopoguerra. Ma il peso della tradizione 
dell’arte del giardino sembra aver frenato questa possibile svolta:  
il contenuto dell’insegnamento non riuscì a bilanciare il peso della tradizione orticola di Versailles; la 
debolezza dei mezzi messi a disposizione costrinse i protagonisti dell’insegnamento a limitare le loro 
ambizioni, rinviando la concezione della figura del professionista multidisciplinare architetto-urbanista-
ingegnere-paesaggista, immaginata prima della guerra6, al capitolo dei ricordi7.   
 
Senza una formazione che identificasse il loro ruolo in chiave moderna, senza un titolo riconosciuto, i 
paesaggisti francesi vedono così sfuggire la possibilità di partecipare al processo di pianificazione urbana 

                                                             
3 Creata nel 1873 dall’ingegnere agronomo Pierre Joigneaux. 
4 Organizzato da Fernand Duprat (che sarà insegnante all’ENSH e primo vicepresidente di IFLA) durante l’Esposizione 
internazionale Arts et Techniques dans la Vie moderne, Parigi, 1937. 
5 Société française des architectes de jardins (1930). 
6 Il riferimento è in particolare a Forestier. 
7 Bernadette Blanchon-Caillot, Pratiques Paysagères en France de 1945 à 1975, Plan Construction et Architecture – 
Programme Cités Projets, Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement, Parigi, 1998, p. 31 
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della ricostruzione, se non per prenderne parte come figure marginali o sul finale dell’attività progettuale, 
analogamente a quanto accaduto in Italia. 
La forte aderenza della scuola a una tradizione difficile da rinnovare si mantiene sostanzialmente costante 
negli anni successivi - ma a partire dagli anni ’60 una nuova generazione di studenti dell’ENSH, desiderosi 
di nuova affermazione professionale, cercano una formazione complementare presso l’Institute 
d’Urbanisme di Parigi o all’estero, entrando così in contatto sia con la visione architettonico-urbanistica 
che con la concezione paesaggistica del Nord Europa. In questo quadro si inscrive Jacques Sgard, studente 
della ENSH che completerà la sua formazione nei Paesi Bassi, a Wageningen, sotto la guida di Bijhouwer. 
Questa nuova generazione8 si apre ad una visione interdisciplinare, interessandosi all’architettura e 
all’urbanistica come a nuove discipline scientifiche: ecologia, sociologia e geografia urbana, attingendo 
dalle culture nordiche un’attitudine al paesaggio differente da quella mediterranea:  
se all’inizio della Sezione speciale si trovano essenzialmente insegnanti provenienti dalla tradizione 
francese dell’arte del giardino precedenti la guerra, la fine degli anni ’60 è invece un periodo-cerniera che 
vede la prima generazione dei paesaggisti qui formati partecipare a loro volta all’insegnamento, che 
evolve verso un paysage d’aménagement. A partire dal 1963, apportano un rinnovamento nella Sezione 
sulla base delle esperienze acquisite sul “grande paesaggio”9 e la conoscenza delle culture del Nord 
Europa10. 
Tra gli appartenenti a questa generazione di studenti troviamo una figura che concorre in maniera radicale 
al rinnovamento della concezione e dell’insegnamento del paesaggio in Francia: Jacques Simon. Figlio di 
un vivaista, formatosi all’ENSH e arricchitosi di numerosi soggiorni all’estero (tra cui la Svezia, dove ebbe 
modo di entrare in contatto con la concezione scandinava dello spazio pubblico e dell’approccio al 
paesaggio), Simon introduce una nuova cultura del progetto basata su una creatività plastica generata 
attraverso le componenti naturali.  Simon fa parte dell’AUA (Atelier d’Urbanisme et d’Architecture), studio 
di progettazione multidisciplinare, dove conosce un giovane collega, Michel Corajoud, sul quale eserciterà 
una profonda influenza e con il quale stabilisce una forte intesa. La collaborazione tra Simon e Corajoud 
orienterà in maniera decisiva l’impostazione della scuola di Versailles a partire dagli anni ’70, dove 
quest’ultimo, in particolare, inizia ad insegnare dal 1971 con una notevole libertà di manovra:  
si può dire che Jacques Simon sia l’iniziatore, l’”accensione” e Michel Corajoud il “motore” dello sviluppo 
e dell’organizzazione dell’insegnamento del paesaggio in Francia11. 
 

                                                             
8 È interessante notare il parallelo cambiamento introdotto sul piano dell’associazionismo dagli esponenti di questa 
generazione: nonostante infatti i membri dello SFAJ abbiano rivestito un ruolo fondamentale nell’istituzione del corso 
di studi presso l’ENSH, i nuovi diplomati della Sezione speciale della scuola non si sentono più rappresentati 
dall’associazione, che vedono troppo legata agli ambiti tradizionali del parco e del giardino.  Fonderanno quindi la SPF 
(Société des Paysagistes Français) che nel 1972 diventerà la SFP (Société Française des Paysagistes) inglobando la 
SFAJ. 

9 La concezione nordica del progetto di paesaggio a scala vasta. 
10 Bernadette Blanchon-Caillot, Bernadette, op. cit. 
11 Karin Helms, The pioneers / Michel Corajoud – learning from Jacques Simon, in LAE Foundation (a cura di), Fieldwork, 
Birkhäuser, 2006 p.66 (tradotto da). 
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Fig. 1. Michel Corajoud (1937-2014) ; fotografia dell’Atelier AUA, Atelier d’Urbanisme et d’Architecture, dove 
Corajoud entrò in contatto con Jacques Simon. 

 
 

La nascita dell’ENSP di Versailles 

Corajoud si trova a reimpostare il sistema didattico di una scuola in forte crisi, a rischio di chiusura, 
apportando un cambiamento di impostazione e di rottura con il passato che descrive in questi termini:  

Jusqu'au début des années 70, les paysagistes français étaient formés dans une filière de l'école 
d'horticulture et, de ce fait, leurs savoirs sur la ville et l'architecture étaient négligés. C'est l'idée de 
"nature" qui, le plus souvent, présidait à leur travail sur les espaces urbains. J'ai alors affirmé l'idée que 
le travail des paysagistes sur l'espace interstitiel des villes devait, au contraire, être une forme 
introductive de l'architecture, qu'il y avait une continuité d'intentions nécessaire entre les bâtiments et 
les espaces extérieurs qu'ils déterminent.  
L’altra personalità attorno a cui ruota la nuova fondazione della scuola, che nel 1976 cambia nome in 
ENSP (sostituendo significativamente paysage ad horticulture) è Bernard Lassus, pupillo del pittore 
Fernand Leger, che inizierà successivamente ad insegnare presso l’École d’Architecture Paris La Villette 
(EAPLV) dove fonderà con altri artisti plastici un polo dedicato al paesaggio. All’interno dell’ENSP di 
Versailles, mentre Corajoud era a capo dell’atelier Le Nôtre, Bernard Lassus è stato il responsabile 
dell’atelier Dufresny. Quest’ultimo rappresenta una differente filiera di riflessioni e di pratiche che 
troveranno riscontro presso l’EAPLV.  Verso la fine degli anni ’80, differenze di vedute con Corajoud lo 
porteranno ad abbandonare l’ENSP. 
Corajoud proveniva da una formazione artistica ed architettonica, non aveva una formazione specifica in 
paesaggio, e il suo insegnamento si è basato sulla metodologia nell’affrontare il progetto, sul guidare gli 
studenti attraverso le difficoltà dello sviluppo progettuale basandosi su un rapporto personale diretto 
mirato a comprendere le potenzialità creative di ciascuno. Corajoud ha progressivamente messo in atto 
un’impostazione personale, legata alla conoscenza dell’ambiente, acquisita molto grazie al contatto con 
Marc Rumelhart, professore di ecologia all’ENSP. Inizia a riconsiderare il suo rapporto con la città, 
sfuggendo dalla semplice idea della composizione e arricchendosi del concetto di paesaggio. (…) a poco 
a poco la lettura dell’esistente, la rivelazione del sito, diventeranno un leitmotiv; anche se l’analisi non è 
mai in funzione di sé stessa, ma resta legata ad un’impostazione del progetto dove prevalgono il disegno 
e la composizione degli spazi. Il Parc du Sausset, del quale Michel e Claire Corajoud vincono il concorso 
nel 1981, testimonia chiaramente questa evoluzione, portando il riconoscimento da parte degli architetti 
e dell’ambiente professionale del paesaggio12. Numerosi architetti del paesaggio francesi conosciuti 

                                                             
12 Bernadette Blanchon-Caillot, op. cit. 



 
 

 

10 

internazionalmente si sono formati nell’ENSP sotto la sua guida, andando a definire l’immagine di 
riferimento del paesaggismo francese.  

 

Fig. 2. Parc de Sausset - Planimetria Generale ; la Forêt; le prés carrés (foto di M. Corajoud). Il Consiglio Generale per 
il Dipartimento della Seine-Saint-Denis, bandì nel 1982 un concorso per la trasformazione di una vasta area agricola, 
racchiusa tra le cittadine limitrofe, in parco. Il progetto di Michel e Claire Corajoud coniuga la salvaguardia delle 
caratteristiche del luogo ad una sua trasformazione per il pubblico, alternando aree differenti all’interno del 
progetto. 

 
 

Paysagiste concepteur, Ingénieur diplômé : la formazione nelle scuole francesi 

L’impostazione dell’insegnamento di Corajoud fonda la nascita di una formazione specialistica in 
paesaggio in Francia, che porta ad un titolo di diploma riconosciuto dallo Stato, il DPLG, (modificato a 
partire dal 2015 in DEP, Diplôme d’État de paysagiste). Il percorso formativo, come detto, è focalizzato 
sul progetto e sui metodi di gestione del processo progettuale (anche attraverso l’esperienza diretta con 
il sito di intervento) e in parallelo sulla costruzione di un piano teorico strumentale al progetto stesso. 
L’ENSP favorisce l’emergere di un’impostazione concettuale attivando uno scambio costante tra le 
diverse discipline interessate dal progetto di paesaggio, e stimolando la creatività attraverso la pratica 
artistica13. L’ obiettivo è la formazione di paysagistes concepteurs, professionisti capaci di concepire e 
gestire un progetto di paesaggio nei possibili contesti di intervento, dall’analisi di un sito fino alla fase 
realizzativa.  
Oltre al diploma rilasciato dall’ENSP, coesiste una formazione differente nel paese, che porta al titolo di 
Ingénieur diplômé, (rilasciato inizialmente dall’ENSH di Versailles e dall’Istituto orticolo di Angers, poi fuse 
nell’attuale AgroCampusOuest di Angers). Si tratta di un profilo più tecnico-scientifico, la cui formazione 
è meno progettuale, tesa piuttosto agli aspetti gestionali e manutentivi e a fornire gli strumenti per la 
redazione di analisi e studi paesaggistici14.   
Il diploma di stato, inizialmente rilasciato solo dall’ENSP di Versailles, è stato via via introdotto dalle scuole 
che a partire dagli anni ’90 hanno seguito l’impronta nell’istituire corsi per la formazione di paysagistes 
concepteurs, nell’ottica di una uniformazione dell’insegnamento della disciplina.  Il rilancio nel settore 
pubblico negli anni ’80 e ‘90 nei confronti delle politiche ambientali e della tutela del paesaggio, hanno 

                                                             
13 www.ecole-paysage.fr, accesso effettuato maggio 2018. 
14 Questa differenziazione, presente fin dalla fondazione dell’ENSP a Versailles, è evidenziata dall’articolo di Pierre 
Donadieu del 2015, Les formations paysagistes en France, in « Jardins de France » 635. 
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incentivato infatti la formazione di professionisti del settore, ritenuti numericamente insufficienti15, 
portando alla nascita della seconda sede dell’ENSP a Marsiglia nei primi ani ’90, del corso a Bordeaux nel 
1991 e a Blois nel 1995.  

 

Fig. 3. Studenti dell’ENSP Versailles in esterno, occupati in lavori di giardinaggio. Il contatto diretto con la cura della 
terra è uno dei metodi di insegnamento della scuola. 

Il passaggio da DPLG (quattro anni di corso) a DEP (due anni di ciclo preparatorio CPEP più tre di DEP vero 
e proprio) si è reso necessario sia per la volontà di allungare il percorso di studi (espressa già sul finire 
degli anni ’80), sia per organizzare due cicli di studio la cui durata complessiva sia quinquennale, in 
corrispondenza con il sistema internazionale europeo. La compatibilità resta però non del tutto immediata, 
essendo i due cicli di studi non un sistema 3+2, come da processo di Bologna, ma 2+3. Per rendere più 
elastico il modello francese, è stata introdotta la possibilità di frequentare un terzo anno supplementare 
dopo il CPEP per accedere ad un titolo che possa essere equiparato al baccalaureato triennale europeo. 
Inoltre, gli studenti stranieri in possesso di baccalaureato possono accedere direttamente al secondo anno 
di DEP.  
Gli istituti che oggi rilasciano il titolo di Diplôme d’État de paysagiste in Francia sono: ENSP (École 
Nationale Supérieure de Paysage di Versailles e Marsiglia), ENSNP Blois (École Nationale Supérieure de la 
Nature et du Paysage di Blois) ENSAPBx (École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage di 
Bordeaux) ENSAPL (École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage di Lille). 
La volontà di uniformazione dei percorsi di studio è confermata dall’ esame d’accesso comune (basato su 
una prova pratica legata alla descrizione di un sito dopo un sopralluogo, attraverso una relazione scritta 
e schizzi), e dalla stretta connessione culturale e metodo d’insegnamento comune: le diverse sedi 
condividono spesso gli stessi insegnanti. Nell’insegnamento del paesaggio in Francia non si fa distinzione 
tra landscape design e landscape planning, e le scuole in questione, di landscape design, si occupano di 
fornire anche gli strumenti per il landscape planning16.  Questa scelta tesa alla formazione di un 

                                                             
15 L’interesse pubblico nei confronti della formazione in paesaggio è testimoniato anche dallo studio di Pierre Donadieu 
del 1989, La formation des Paysagistes concepteurs en France, Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, École 
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. In questo report sullo stato della formazione, è evidenziato il numero 
insufficiente di paesaggisti formati nelle scuole francesi, e si dichiara la necessità di ampliare e strutturare una 
formazione più omogenea (sul piano nazionale, ma anche auspicando un incremento della cooperazione europea). 
Sono inoltre indicati il tipo di sbocchi professionali, le differenze tra il diploma DPLG, d’impostazione progettuale 
(ENSP Versailles) e il diploma di ingegnere (ENSH di Versailles, ancora attiva al tempo con un corso biennale, e ENITHP 
Angers). 
16 Vedi Armelle Varcin, Armelle, How to Teach Project Techniques in The Schools of Landscape Design – Case study 
of two French Schools: ENSAP Lille and ENSP Versailles, in Conor Newman, Yann Nussaume, Bas Pedroli, (a cura di), 
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professionista in grado di gestire molteplici contesti progettuali e mediare tra campi di competenza diversi, 
attraverso un approccio di sintesi globale, è evidenziata fin dalle prime riflessioni sulle metodologie 
didattiche in atto nella formazione in Francia17. 

 

Fig. 4. Studenti dell’ENSP Versailles in Atelier. 

L’ENSP di Versailles e Marsiglia e l’ENSNP di Blois sono nate in un contesto didattico di 
orticultura/agronomia, mentre l’ENSAPL di Lille e l’ENSAPBx di Bordeaux da scuole di architettura poi 
suddivise in due formazioni distinte tra architettura e paesaggio; Bordeaux, come visto, nel 1991, e Lille 
più recentemente, nel 2005.  La doppia formazione architettura/paesaggio di Bordeaux e Lille non tende 
ad una volontà di avvicinare o amalgamare i due poli di insegnamento, ma alla possibilità per gli studenti 
di usufruire di “corsi-ponte” in comune tra le due discipline, mantenendo chiare le specificità di entrambe. 
Lille, vista anche la collocazione geografica, dichiara nella sua impostazione formativa l’influenza culturale 
dei Paesi Bassi e del Belgio.  
L’ENSNP di Blois è tradizionalmente considerata a metà strada tra l’impostazione scientifica di Agro 
Campus Ouest e le scuole di Versailles/Marsiglia e Bordeaux, fornendo un corso di studi che garantisce la 
base di una formazione scientifica ma che si affaccia maggiormente alle tematiche progettuali rispetto 
all’istituto di Angers. L’ENSNP di Blois rilascerà fino a quest’anno (2018) il titolo di ingénieur diplômé, 
mentre dal 2019, essendosi affiliato alle scuole del diplôme d’État de paysagiste (che ha sostituito il DPLG), 
rilascerà quest’ultimo. 
Oltre alle scuole che rilasciano il DEP, si aggiungono altri due centri di formazione riconosciuti 
dall’associazione dei professionisti francesi (FFP) e da IFLA: l’École Spéciale d’Architecture des Jardins 
(ESAJ) di Parigi, scuola privata fondata nel 1966, che rilascia un diploma indipendente dagli altri istituti 
ma comunque riconosciuto a livello governativo, e il polo Agro Campus Ouest di Angers, che rilascia il 
titolo di ingénieur diplômé, o ingénieur paysagiste. Quest’ultimo offre una formazione in orticoltura oltre 
che paesaggio, e i primi tre anni di corso sui cinque del ciclo completo, sono in comune tra i due indirizzi. 
La formazione continua, una formazione specialistica dal tempo ridotto o part-time ad uso dei 
professionisti (molto comune in Inghilterra) è offerta solo dall’ENSP di Versailles e Marsiglia. L’ENSP 
organizza formazione continua nei due indirizzi jardin e paysage con corsi annuali o moduli più brevi, tra 
cui il CESP (Certificat d’études supérieures paysagères), corso annuale che offre un percorso di studio 

                                                             

Landscape and Imagination: Towards a new Baseline for education in a Changing World – Atti del convegno 
omonimo, Parigi 2-4 maggio 2013 

17 La sintesi della riunione del CEP (Consiglio dell’insegnamento e della pedagogia dell’ENSP) del 9 febbraio 1989, 
riassunta da Pierre Donadieu nello studio citato, riporta: l’élargissement du champ technique des compétences et 
des outils est en général préféré à une spécialisation de l’architecte-paysagiste dans des jugés trop étroits. p.5 
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personalizzato a una dozzina di partecipanti dalla formazione differente, in base ai loro obiettivi 
professionali. Professionisti con un’età inferiore ai 26 anni, inoltre, possono frequentare il corso DEP con 
una tempistica adattata che consente allo studente di lavorare due/tre giorni a settimana, attraverso una 
convenzione stipulata tra datore di lavoro e ENSP nel quadro dell’Apprentissage.  
La formazione aperta a professionisti inoltre propone da quest’anno la prima edizione di un Master di 
secondo livello, Post Master Paysage et transition(s), in tre programmi differenti: Nouveaux paysages 
énérgétiques, in francese, a Versailles (sulle energie rinnovabili, risparmio energetico…)  Intervention 
paysagère du vivant et de l’eau, in francese, a Marsiglia (l’acqua nel cambiamento climatico, biodiversità…) 
Large landscapes and sub-rural transformations, in inglese, a Versailles (il paesaggio a scala vasta e la sua 
adattabilità nei confronti del cambiamento climatico o cambi di utilizzo…). Il Post Master si svolge lungo 
un anno universitario, da metà settembre a fine giugno, con una tempistica che non occupa totalmente 
la settimana, consentendo un lavoro part time. 
Al quadro della formazione specialistica, si aggiunge la presenza dell’insegnamento del paesaggio in 
Francia nelle scuole di architettura, come nel caso del polo di EAPLV fondato da Bernard Lassus, con una 
formazione in paesaggio ad uso degli architetti, in cui si sviluppa una forte produzione di ricerca teorica 
sul paesaggio attraverso i dottorati.  
 
L’utilizzo della definizione paysagiste concepteur si deve al fatto che il titolo di architetto non può essere 
utilizzato dai paesaggisti francesi, nemmeno nell’accezione di architetto del paesaggio (norma introdotta 
come visto dalla fondazione dell’Ordine degli architetti nel 1940). Come è specificato sul sito della FFP, il 
termine paysagiste concepteur è qui utilizzato in mancanza di un riconoscimento in Francia del titolo di 
architetto paesaggista, riconosciuto in tutti gli altri paesi francofoni e dalle organizzazioni 
internazionali. Dal 1965, “architecte paysagiste” è inscritto nel registro delle professioni riconosciute dal 
Bureau International du Travail nella versione francese (Landscape architect in inglese)18. La situazione 
del riconoscimento professionale in Francia è quindi ambivalente, perché non si tratta di un titolo protetto, 
nonostante il paysagiste concepteur sia una figura presente nelle amministrazioni pubbliche: a partire 
dagli anni ’90, la Francia si è avvalsa di paesaggisti-consiglieri, prima a livello dei singoli dipartimenti, poi 
su scala regionale, ed infine istituendo la carica di consigliere di Stato dal 2011, carica fino a quel momento 
presente solo nei Paesi Bassi. I consiglieri di Stato sono liberi professionisti selezionati da una commissione 
nazionale in base all’eccellenza del lavoro svolto, con un’attenzione particolare rivolta alle attitudini 
pedagogiche, di comunicazione e pianificazione strategica. Sono incaricati di svolgere mansioni per lo 
stato per circa 26-40 giorni all’anno, accompagnando le attività di progettazione e sviluppo territoriale 
degli enti e sono riuniti nell’organo dell’APCE (Association Paysagistes-Conseils de l’État). 

  

                                                             
18 Dal sito web della FFP, http://www.f-f-p.org/fr/paysagiste-concepteur/definition/ accesso effettuato nel maggio 
2018. 
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2. Germania 

Il rapporto con la natura come identità culturale del paesaggio 

 
 
 
Primo corso di formazione:  
Berlin Agriculture College, 1929. 
Fondazione di una associazione professionale:  
BDLA (Bund Deutscher Landschaftarchitekten), 1913. 
 
 

Le origini 

Germania e Inghilterra sono i paesi europei con una più lunga e diffusa tradizione nell’ insegnamento del 
paesaggio, riscontrabile anche dall’elevato numero dei corsi attualmente attivi nei due paesi.  
L’alta formazione in horticulture era diffusa in Germania fin dall’inizio dell’ottocento19, ma la sensazione 
che questa non rispondesse più alle complessità contemporanee era stata espressa già agli inizi del 
novecento da Erwin Barth e Carl Kempkes20, che constatavano la necessità di introdurre l’arte e la 
pianificazione urbana nel campo di studi21. 
Nel 1928 il Deutsche Volkspartei22 (il partito conservatore tedesco durante la Repubblica di Weimar) 
propose l’istituzione di un corso di studi a livello universitario che rispondesse alle nuove necessità. Questo 
portò nel 1929 alla fondazione del programma di diploma in Garden Design presso l’Agriculture College 
di Berlino. Erwin Barth, primo professore del corso, ne resterà a capo fino al 1933, anno della sua morte. 
Barth, assieme ad altri esponenti di una generazione di garden designer come Fritz Encke e Leberecht 
Migge, viene associato allo stile del giardino architettonico (Architekturgarten), diffusosi in Germania a 

                                                             

19 Il Royal Institute for the Education of Gardeners fu fondato nel 1823 a Potadam-Wildpark, sotto la direzione di 
Peter Josef Lenné.  
20 Erwin Bath fu il primo professore di architettura del paesaggio in Germania, nel corso istituito presso l’Agricultural 
College di Berlino. Carl Kempkes, paesaggista, membro del consiglio di fondazione dell’Istituto di insegnamento e 
ricerca per l'orticoltura Berlin-Dahlem, fu un promotore dello sviluppo dell’insegnamento universitario in 
architettura del paesaggio. Espose la sua visione sul campo di interesse della professione in relazione alle esigenze 
del suo tempo nella conferenza al Congresso Internazionale Horticultural a Vienna nel 1927, dal titolo "Materia 
civile di Architetto del Paesaggio" (Standesfragen der Gartenarchitekten, pubblicato in “Die Gartenkunst” 41, 1928, 
pp. 1-4). 
21 Birli, Barbara, From Professional Training to Academic Discipline – The Role of International Cooperation in the 
Development of Landscape Architecture at Higher Education Institutions in Europe, TU Wien, tesi PHD, relatori 
Richard Stiles, Diedrich Bruns, 2016. 
22Il Deutsche Volkspartei si sciolse nel 1933 con l’avvento del nazismo (un’ala del partito era comunque intenzionata 
a confluire nel partito nazista).  
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partire dal periodo precedente la prima guerra mondiale e idealmente volto verso le istanze dello stile 
internazionale promosso dal Bauhaus. Ma negli stessi anni si andava delineando, parallelamente, una 
interpretazione del giardino come espressione di natura incontaminata23, e legata all’uso di specie 
autoctone e spontanee (di cui Willy Lange fu un prolifico esponente) che getta le basi verso la 
connotazione identitaria, nazionalistica e politica che rivestirà il paesaggio tedesco nella prima parte del 
novecento. Non si può omettere come in Germania questa forte componente ideologica abbia rivestito un 
ruolo preponderante nella fase iniziale dell’evoluzione della disciplina paesaggistica, da un punto di vista 
sia accademico che professionale. 
È del 1935, sotto il regime nazionalsocialista, la prima legge tedesca sulla tutela della natura24. 

Fig. 1 Da sinistra: Immagine di una autostrada costruita durante il Reich; ritratto di Alwin Seifert, architetto del 
paesaggio progettista delle Autobahn durante il nazismo, curandone l’inserimento nel paesaggio. 

Heinrich Wiepking prenderà il posto di Erwin Barth presso l’Agricultural College fino al 1945. La carriera 
di Wiepking si intreccerà con le vicende politiche del tempo: nel 1941 sarà inviato speciale del 
Commissariato del Reich per il rafforzamento della Germanicità25 (Reichskommissariat für die Festgung 
Deutschen Volkstums), incaricato della riconfigurazione del paesaggio dei territori annessi in Polonia 
secondo i canoni germanici. I due accademici che più diffusamente si sono occupati delle politiche 
paesaggistiche del Reich, Gert Gröning e Joachim Wolschke-Bulmahn, hanno fortemente sottolineato il 
legame tra l’approccio ideologico del protezionismo ambientalista, di una pianificazione olistica e il 
nazional socialismo, individuando in Alwin Seifert26 e Heinrich Wiepking due figure chiave.  

                                                             
23 Espressa, ad esempio, nel culto dei Wondervogel. 

24 Reichsnaturschutzgesetz, 26 giugno 1935 
25 Commissariato sotto la guida di Heinrich Himmler che elaborò il Piano generale per l’oriente (Generalplan Ost), il 
quale prevedeva il sovvertimento dell’ordine politico e l’annessione dei territori ad Est della Germania (Polonia, 
Bielorussia, Lettonia, Estonia, Ucraina e Russia). Durante la guerra, i nazisti incominciarono a realizzare il piano in 
Polonia e Ucraina, e con la colonizzazione tedesca verso est, negli ex territori dello stato polacco. 
26 Alwin Seifert fu l’ambientalista più noto e attivo durante il terzo Reich in Germania. Fu consulente per la 
progettazione paesaggistica delle autostrade realizzate durante il regime, fondando il gruppo di progettisti 
denominato Reichslandschaftsanwalt (avvocati del paesaggio del Reich). Sull’utilizzo di questo titolo (legalmente e 
giuridicamente privo di valore), e più in generale sui rapporti tra Seifert e regime nazista,  sono interessanti le 
considerazioni di Thomas Zeller in Molding the Landscape of Nazi Environmentalism, in How Green were the Nazis? 
– Nature, Environment and Nation in the Third Reich, a cura di Franz-Josef Brüggemeier, Mark Cioc e Thomas Zeller, 
Ohio University Press, pp. 147-170. 
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I report di Caldeira Cabral sul suo periodo di studio a Berlino dal 1936 al 1939 costituiscono una preziosa 
testimonianza sull’approccio di Wiepking e i contenuti dell’insegnamento. 

“Per prima cosa studiamo il paesaggio in tutti i suoi aspetti. Studiamo i suoi elementi caratterizzanti, botanici, flora 
spontanea e di coltivazione, elementi agronomici e silvicolturali, elementi architettonici – costruzioni urbane e rurali, 
ecc. – elementi storici ed etnografici, rintracciandone la loro ragion d’essere e le funzioni pratiche ed estetiche; da 
questi studi traiamo conclusioni per la risoluzione di problemi come l’insediamento di abitazioni in un quartiere 
suburbano o di aziende agricole in regioni sotto-popolate, cercando, nonostante le innovazioni e le modernizzazioni 
introdotte, di mantenere una continuità tra il nostro lavoro e quello lasciatoci dai nostri predecessori (…) Come puoi 
vedere il programma è enorme. Per seguirlo, si comincia acquisendo conoscenze pratiche dei problemi vivaistici legati 
al giardinaggio, all’orticoltura e all’arboricoltura. Dopo due anni di manovalanza presso uno dei maggiori vivai o 
manutentori di parchi, lo studente accede all’università per acquisire sia il piano teorico di ciò che ha appreso dal 
punto di vista pratico che la conoscenza generale che connette i vari aspetti. A quel punto comincia la formazione 
artistica. Disegno, acquerello, prospettiva, progettazione di parchi e giardini, pianificazione urbana, storia del 
giardino e dell’architettura, tecnica delle costruzioni e architettura”27 

Nel 1946 Wiepking fonda la scuola di Osnabrück, improntata sul Landscape management (Landespflege), 
e l’istituto di Landscape e Garden Design, integrato a partire dal 1952 nel TU di Hannover. La sua influenza 
nell’orientamento di un approccio paesaggistico, legato in particolare al Landespflege, continuerà fino 
agli anni settanta. 
La divisione di Berlino dopo la seconda guerra mondiale portò alla fondazione di una seconda scuola di 
Garden e Landscape Design nella allora Berlino Est, che nel 1969 si spostò presso il TU di Dresda. Nell’ex 
Germania Est, la riforma sull’alta formazione del 1968, che mirava ad una maggiore aderenza dei sui corsi 
di studio a quelli dell’unione sovietica, influì sull’impostazione dei curriculum accademici della DDR. Tra i 
nuovi corsi istituiti nella ex Germania est dopo la caduta del muro, rientra il corso in Landscape 
managment (Lansdespflege) di Neubrandenburg, fondato nel 1993. Il punto di riferimento per lo sviluppo 
del piano di studi è stato il corso di Osnabrück, organizzato dal Prof. Hartmann. Heidrun Schniedewind, 
proveniente da Osnabrück, successivamente ha concorso alla creazione del programma in Landscape 
Architecture di Neubrandenburg; attraverso questa ramificazione della didattica si può vedere una parte 
della influenza dell’iniziale impostazione di Wiepking nella disciplina di paesaggio in Germania.   
Verso la fine degli anni ’60, un programma in architettura del paesaggio viene inaugurato a Nürtingen, 
sviluppandosi sulle basi di una formazione in agriculture dal taglio ingegneristico. La preponderanza della 
connotazione agronomica venne criticata dal BDLA (associazione professionale degli architetti del 
paesaggio in Germania) e negli anni il taglio degli studi venne ricalibrato, ampliando la componente di 
progettazione e landscape design. 
Se la maggior parte dei corsi in Germania nascono da scuole provenienti dal settore dell’ horticulture, un 
caso diverso è quello di Kassel, dove un corso in architettura del paesaggio fu istituito nel 1973 presso un 
istituto d’arte (Kunsthochschule Kassel: oggi fuso nella Kassel University per i corsi in landscape 
architecture), attraverso il lavoro di Herman Mattern, che aveva insegnato architettura del paesaggio 
presso l’accademia già nel corso degli anni ’50 e ’60, e Günter Grzimek, che indirizzò l’impostazione della 
scuola in modo innovativo. Il corso era fortemente incentrato sul lavoro pratico, agli studenti veniva 
richiesto di partecipare a concorsi e sviluppare progetti in autonomia. Il piano di studi era improntato 
sulla pianificazione urbana e includeva corsi in sociologia, oltre che in biologia ed ecologia. Grzimek fondò 

                                                             
27 Estratto dalla lettera di Cabral ad André Navarro del 1937, tradotto da: Teresa Andresen, Landscape architecture 
education in the 1930s, in Francisco Caldeira Cabral, Reigate, LDT monographs, 2001, pag.46-47 
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uno studio di progettazione gestito dagli studenti, sotto la supervisione dei professori, per incentivare il 
lavoro in contesti e con clienti reali.  
 

Considerazioni sul panorama attuale 

Il quadro attuale dell’insegnamento dell’architettura del paesaggio in Germania vede una diffusa e 
numerosa presenza sul territorio di corsi di formazione accreditati da IFLA.  Il BDLA pubblica annualmente 
un libro che raccoglie lo stato di avanzamento della professione, in cui sono elencate le scuole di 
architettura del paesaggio in Germania. I percorsi formativi sono strutturati in bachelor e master seguendo 
l’impostazione dettata dal processo di Bologna, suddividendosi in bachelor/master science e 
bachelor/master engineering, più raramente anche come master of arts.  

Un dato chiaramente deducibile, anche in modo immediato dalle denominazioni dei corsi offerti, è la 
stretta relazione tra architettura del paesaggio e aspetti pianificatori: nei corsi, nei master in particolare, 
i due assi sono spesso integrati all’interno dello stesso corso di studi (una denominazione tipica dei corsi è 
infatti Landscape Architecture and Landscape Planning), nel quale vengono di conseguenza affrontati 
programmi in scienze sociali, aspetti legislativi, amministrativi e urbanistici. L’architettura del paesaggio e 
la pianificazione paesaggistica – territoriale, non sono quindi inquadrate come discipline contraddistinte 
da una separazione netta. Le regioni di ciò sono probabilmente da rintracciare anche nel panorama 
legislativo del paese, in cui un momento di forte incentivo alla disciplina è stata, ad esempio, la Legge per 
la tutela della Natura del 1976, la cui ratifica stabilì definitivamente il riconoscimento legale della 
pianificazione paesaggistica, comportando un forte aumento dell’impiego di figure professionali degli 
architetti di paesaggio nel settore pubblico. 
Un altro aspetto interessante, è la presenza nei piani di studio di tematiche direttamente legate alla 
partecipazione, ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità ambientale.   
Tra i master sono presenti esperienze formative che si affacciano nel panorama internazionale, tra cui 
IMLA, International Master in Landscape Architecture, organizzato dalle scuole di Nurtingen Geislingen e 
di Weihenstephan-Triesdorf. IMLA propone temi progettuali in diversi contesti europei, principalmente 
focalizzati sulla pianificazione e la progettazione di ambiti peri-urbani, mettendo a confronto metodi di 
approccio e strumenti di azione differenti adottati in Europa. Come si può leggere sul sito del Master: 
l'attenzione si concentra sull'architettura del paesaggio nelle aree peri-urbane. Le aree di studio saranno 
le regioni urbane di diverse città in paesi europei come Romania, Belgio, Italia, Ungheria, Turchia. Nel 
contesto di questi casi studio gli studenti identificheranno come le forze del mercato e le normative 
statali interagiscono in diversi scenari e determinano quindi le possibilità dell'architettura del paesaggio. 
Questo approccio non convenzionale richiederà sia competenze pianificatorie che progettuali.  
Un’altra esperienza internazionale è l’adesione al programma EMiLA, European Master in Landscape 
Architecture, da parte del Master of Science in Landscape Architecture della Leibniz Universitat di 
Hannover, che consente agli studenti che aderiscono al programma di scambio internazionale, di 
frequentare due semestri in un’altra sede formativa partner di EMiLA (ne fanno parte l’ENSP di Versailles-
Marsiglia, l’ESALA di Edinburgo, l’AHK di Amsterdam, UPC/ETSAB/ESAB di Barcellona). 
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Fig. 2. Liebnitz Universitat di Hannover. La scuola fa parte del programma di Master internazionale EMiLA. 

 
La scuola di Hannover ha una lunga tradizione nell’insegnamento dell’architettura del paesaggio - attivo 
a partire dagli anni ’50 con l’annessione dell’istituto precedentemente fondato da Wiepking. Sull’approccio 
didattico della scuola sono interessanti le testimonianze di Udo Weilacher28, che ha insegnato ad Hannover 
dal 2002 al 2009, prima di trasferirsi al TU di Monaco. Weilacher rintraccia come punto di forza 
dell’insegnamento presso Hannover la presenza di una visione multidisciplinare, che spazia dalla storia e 
teoria dell’architettura del paesaggio alla pianificazione ambientale, alla conservazione ambientale e del 
giardino: questo ampio spettro disciplinare consente la combinazione di un approccio estetico-percettivo 
con un approccio ecologico-strutturale, che si compenetrano nei laboratori interdisciplinari di 
progettazione e pianificazione. I fulcri di interesse del master biennale, indicati sul sito della scuola, sono 
il paesaggio e le infrastrutture, la storia dell’architettura del paesaggio e la relazione tra paesaggio e arte.  
Il TU di Monaco, istituto che ha visto Peter Latz come insegnante per circa trent’anni, offre tre Master 
differenti: un master of Arts in architettura del paesaggio, un master of science incentrato sullo spazio 
urbano, ed un master science volto alla conservazione della natura e alla pianificazione territoriale attivo 
dal 2018. Udo Weilacher dal 2009 ha una cattedra in Landscape Architecture and Industrial Landscape 
presso la scuola. Il TU di Monaco ha insignito il 16 maggio 2018 James Corner con un dottorato ad 
honorem per il suo operato nell’insegnamento, nella ricerca e nella pratica professionale dell’architettura 
del paesaggio. Questa onorificenza, concessa per la prima volta dal TUM ad un architetto del paesaggio, è 
un segnale del riconoscimento dell’architettura del paesaggio nella comunità accademica internazionale.  

Fig. 3. James Corner nella cerimonia di consegna del Phd ad honorem conferitogli dal TU München, con Udo 
Weilacher. A destra, un interno del TU München. 

Un aspetto da ricordare è la mancata firma della Convenzione Europea del Paesaggio da parte della 
Germania, unico caso tra i paesi presi in considerazione per questa analisi comparativa.  

                                                             
28 Vedere i suoi interventi nei Quaderni IUAV - Dessiner sur l’herbe in bibliografia. 
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Questo nonostante l’indubbia attenzione e lunga tradizione del Paese nella tutela e conservazione del 
patrimonio paesaggistico. Una delle possibili motivazioni di questa scelta potrebbe risiedere nella difficoltà 
tecnica di adottare la Convenzione, dal momento che la tutela del paesaggio è demandata ad organismi 
ai vari livelli amministrativi, con una “competenza quadro” da parte dello stato e compiti specifici 
pertinenti a ciascuno dei sedici stati della repubblica federale. 
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Benetton Studi e Ricerche  

·  Andresen, Teresa, 2001, Landscape architecture education in the 1930s, in 
Francisco Caldeira Cabral, pp. 23-59 
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3. Italia  
Da Porcinai ad oggi, un percorso ancora in divenire 

 
 
 
Primo corso di formazione:  
Scuola di Specializzazione Università di Genova, 1980. 
Fondazione di una associazione professionale:  
AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), 1950. 
 
 
La storia dello sviluppo dell’architettura del paesaggio come disciplina accademica in Italia è marcata da 
un ritardo temporale rispetto a quanto accaduto in molti altri paesi europei. I primi corsi in ambito 
universitario nel nostro paese risalgono infatti agli anni ’80, nonostante la riflessione culturale attorno ai 
temi del paesaggio si dimostrasse già attiva, e nonostante le premesse beneauguranti della prima metà del 
secolo scorso, legate in particolare alla figura di Pietro Porcinai. 

 

Prime riflessioni in Italia: da Porcinai al convegno di Bagni di Lucca 

Porcinai (1910-1986), unico architetto del paesaggio italiano di fama estera nel corso del novecento, fu 
in grado infatti di proiettare l’Italia all’interno del dibattito internazionale sull’architettura del paesaggio 
fin dai suoi esordi: attraverso IFLA, alla quale prese parte dalla sua fondazione, e attraverso la rete di 
scambi che fu capace di intessere con le personalità emergenti dell’epoca nello scenario europeo.  
La sua attività professionale delinea la prima forma moderna della figura del paesaggista nel contesto 
italiano, identificandolo come il pioniere dell’architettura del paesaggio nel nostro paese. L’impegno nella 
promozione della professione da parte di Porcinai si concretizza inoltre nella fondazione dell’associazione 
italiana degli architetti del paesaggio, AIAPP, nel 1950.  
Così come altre figure pioneristiche della disciplina a lui contemporanee29, Porcinai individua chiaramente 
la necessità di una formazione adeguata che porti alla definizione di professionisti in grado di operare 
nelle complessità e nelle specificità dei paesaggi della modernità; un suo obiettivo mancato fu la creazione 
di una scuola di architettura di paesaggio, impostata secondo un insegnamento di bottega presso il suo 
studio. 
È illuminante al riguardo un suo scritto del 1968, rimasto inedito fino al 1986, intitolato Per 
l’insegnamento del “verde”, del paesaggio e del giardino in Italia30. Nel testo, Porcinai richiama una presa 
di coscienza politica per l’avvio di una formazione universitaria, attraverso una visione estremamente 

                                                             
29 Geoffrey Jellicoe, Caldeira Cabral, Fernand Duprat… 
30 Pietro Porcinai, Per l’insegnamento del verde, del paesaggio e del giardino in Italia, in Pietro Porcinai: architetto 
del giardino e del paesaggio, in “Architettura del paesaggio” 10, 1986. 



 
 

 

25 

lucida sulle componenti dello spazio pubblico, a scala urbana e territoriale del progetto di paesaggio, ed 
individuando la difficoltà italiana di una giurisdizione esclusiva del campo da parte dell’urbanistica: 
Le nostre facoltà di Architettura o d’Ingegneria e i nostri istituti d’Arte e scuole superiori non prevedono 
lo studio di discipline che riguardino il paesaggio, e nessuno conosce quindi quali regole seguire, quali 
atteggiamenti prendere, quali rimedi invocare affinché una nuova strada sia progettata in modo che 
rappresenti un abbellimento del paesaggio e non la sua distruzione, affinché i nuovi quartieri si 
inseriscano armoniosamente nella campagna, affinché i singoli edifici si realizzino in un quadro armonico 
e coerente, e via dicendo. L’urbanistica da sola, in sostanza, non basta più.31  
Porcinai prosegue identificando le materie necessarie per impostare un piano di studi in architettura del 
paesaggio, elenco in cui non tralascia l’ecologia (tema che di lì a poco diverrà di estrema rilevanza 
attraverso l’influenza teorica nordamericana), la tutela e la pianificazione, la progettazione nei paesaggi 
“in via di sviluppo”, il paesaggio urbano.  
Lo scritto auspica la nascita di un nuovo corso di laurea, posto a cavallo tra le facoltà di Agraria e Scienze 
Forestali da un lato, e della Facoltà di Architettura dall’altro, (come di fatto avverrà a Firenze): un corso 
in Architettura del Giardino e del Paesaggio che formi un nuovo tipo di professionista, quello 
dell’architetto del paesaggio.32   

 

Fig. 1. Pietro Porcinai (1910-1986) 

L’appello di Porcinai sull’urgenza di colmare il vuoto formativo è lungimirante anche perché anticipa temi 
tutt’ora invocati, come la necessità non solo di una formazione specialistica ma di una educazione civica 
collettiva al paesaggio33. 
La testimonianza di una consapevolezza e sensibilità verso la questione si rintraccia nel convegno dei Bagni 
di Lucca del 1973, una tappa da ricordare34, perché costituisce il primo momento di riflessione collettiva 
ed esplicitazione pubblica del tema. Nel convegno, in cui la comunità italo-anglosassone si esprime attorno 
ai temi delle azioni da intraprendere per il paesaggio e per la formazione di specialisti35, troviamo 

                                                             
31 Op. cit., p. 51 
32 Op. cit., p. 55  
33 Su questi temi si incentra ad esempio uno dei tre punti della recente Carta Nazionale del Paesaggio, di cui si parla 
più avanti nel testo. 
34 Come ricordato da Mariella Zoppi in La via italiana all’Architettura del Paesaggio: dal Convegno di Bagni di Lucca 
alla Convenzione Europea dell’anno 2000, in Ferrara, G., Rizzo, G., Zoppi, M, (a cura di) Paesaggio: didattica, ricerche 
e progetti 1997 – 2007, Firenze University Press 2007 
35 In particolare, rispetto ai temi della formazione, gli interventi di Guido Ferrara, Per una Fondazione disciplinare, e 
di Guglielo De Angeli D’Ossat, in Architettura del Paesaggio: Atti del Convegno di Bagni di Lucca aprile 1973, 
Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1974 
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l’intervento di Arnold Weddle, primo direttore del Dipartimento in Landscape Architecture di Sheffield. 
Weddle, dopo aver esposto una sintesi del percorso di insegnamento intrapreso nella scuola inglese, 
constatando come in Italia la strada della formazione sia ancora da imboccare, ricorda ai presenti 
l’importanza di generare un climate of opinion nel paese - concetto di difficile traduzione che riassume 
la necessità di ampliare l’interesse sul tema del paesaggio includendo gli attori politici, l’opinione pubblica, 
i mezzi di informazione di massa; un suggerimento che pare tutt’ora di fondamentale importanza36.  

 

Le scuole di specializzazione  

Nei decenni ’80 e ’90 la necessità di formare specialisti attraverso un percorso istituzionalizzato, che 
consenta di ampliare lo spettro del dibattito (fino a quel momento legato all’eccezionalità di figure singole 
sensibili ai temi del paesaggio per vocazione personale o esperienze estere), si impone nell’ambito 
accademico italiano ed acquisisce finalmente una forma specifica nelle scuole di specializzazione post-
laurea.  
Il primo corso inaugura nel 1980 a Genova, grazie all’impegno di Annalisa Calcagno Maniglio37, in seguito 
ad un lavoro di indagine e scambio internazionale sulle impostazioni didattiche di corsi esteri. La Scuola 
di Specializzazione in Architettura del Paesaggio - poi diventata Scuola di Specializzazione in Architettura 
dei Giardini, Progettazione e Assetto del Paesaggio, fonda fin dall’inizio la sua impostazione nel 
coinvolgimento multidisciplinare della formazione, nell’obiettivo di formare nell’architetto la 
consapevolezza della complessa identità del territorio (…) formare degli esperti in grado di utilizzare il 
metodo ecologico per “progettare con la natura per guida”, richiamando le teorie del nordamericano Ian 
McHarg.   
 

 
Fig. 2. Pubblicazioni sulla Scuola di Specializzazione di Genova: Architettura del Paesaggio: la scuola di 
specializzazione di Genova, Università degli Studi di Genova, Quaderni di Architettura, Genova, 1984; Paesaggio: 
Inaugurazione della Scuola di Specializzazione in Architettura dei Giardini, Progettazione e Assetto del Paesaggio, 
Università degli Studi di Genova, 1990; schema dell’impostazione disciplinare della scuola. 

                                                             
36 Proprio sulla sensibilizzazione del pubblico sull’urgenza politica di una sperimentazione attuativa del progetto di 
paesaggio si fonda il recente Paesaggio come Sfida: Il Progetto, a cura di Franco Zagari e Fabio Di Carlo, Melfi 2016, 
pubblicazione che ha preceduto l’omonimo convegno tenutosi a Roma nel marzo dello stesso anno. 
37 Annalisa Calcagno Maniglio, professore Emerito in Architettura del Paesaggio presso la facoltà di Architettura di 
Genova, docente in Arte dei giardini e Paesistica presso la Facoltà fin dal 1972, è stata presidente dell’Educational 
Committee di EFLA dal 1990 al 1996, comitato al quale si deve la pubblicazione nel 1992 del “Blue Book”, il primo 
resoconto sullo stato dell’arte della formazione in architettura del paesaggio in Europa. 
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Nel 1990 una scuola di specializzazione in paesaggio viene istituita a Palermo, ed una sorge a Firenze, a 
seguito di un lungo percorso burocratico, nel 1997. 
La Scuola di Specializzazione in Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio di Firenze, la cui 
fondazione deriva dal lavoro di Mariella Zoppi e Biagio Guccione, nasce attraverso una collaborazione tra 
le facoltà di Architettura e Agraria. L’accesso della scuola fiorentina era aperto, oltre che ai laureati in 
Architettura e Ingegneria come a Genova e Palermo, anche ai laureati in Agraria - e successivamente in 
Scienze Naturali e Lettere (questi ultimi presenti tuttavia in numero esiguo all’interno del corso). Il primo 
semestre era quindi impiegato per una compensazione dei campi di provenienza, attraverso corsi specifici, 
degli architetti ed agronomi frequentanti. La scuola integrava corsi teorici ad attività pratica in vivaio, per 
facilitare la quale si spostò da Firenze a Pistoia, sede del florovivaismo di importanza europea. In 
concomitanza con la nascita della scuola di specializzazione, a Firenze viene istituito nel 1997 il Dottorato 
in Progettazione Paesistica in collaborazione con l’università di Genova, attivando così un settore 
disciplinare di ricerca in paesaggio.  
Una grande difficoltà delle scuole specialistiche era la durata del percorso di studi: il periodo di 
specializzazione di due o tre anni successivo alla laurea quinquennale andava a definire un ciclo formativo 
di otto anni per l’architetto di paesaggio italiano, una tempistica squilibrata e penalizzante rispetto ad 
altri paesi europei.  

 

La riforma universitaria e il periodo post-Convenzione Europea  

Un cambiamento significativo avviene a seguito della riforma universitaria introdotta con il D.M. 509/1999 
che, sulla scia della uniformizzazione dei cicli di formazione universitaria in Europa definita dal Processo 
di Bologna, introduce in Italia il nuovo sistema universitario “3+2”, suddiviso in laurea triennale 
(rinominata successivamente laurea di primo livello) e laurea specialistica biennale (rinominata laurea 
magistrale). La riforma istituisce l’inedita classe di laurea in Architettura del Paesaggio - anche se solo per 
il secondo ciclo magistrale. Questo genera una possibilità ed una necessità di rinnovamento e ridefinizione 
dei percorsi formativi che, in un grande fermento attuativo38, innesca la nascita di nuovi e numerosi corsi 
in architettura del paesaggio nelle università italiane. Il processo si attiva oltretutto in stretta vicinanza 
temporale all’ emanazione della Convenzione Europea del Paesaggio di Firenze del 2000, che, come noto, 
stabilisce politiche di indirizzo volte anche allo sviluppo della formazione di specialisti in paesaggio.  
In molte sedi universitarie italiane vengono istituiti cicli formativi triennali o biennali: sia corsi di laurea 
di primo livello in architettura o agraria orientati al paesaggio, sia corsi di laurea magistrale, appartenenti 
alla classe disciplinare specifica oppure, nuovamente, di architettura o agraria orientati al paesaggio39.  
Alcune sedi universitarie, come Roma, Genova e Torino si trovavano quindi ad offrire un percorso 

                                                             
38 Fabio Di Carlo descrive così il periodo successivo alla riforma universitaria del 99/2000: Credo di poter affermare 
che sia stato l’ultimo grande progetto di università che possiamo ricordare. Tutto ciò che è seguito sino ad oggi in 
termini di riforme, oltre a portarci nelle difficoltà di cui tutti parliamo, non ha avuto neanche lontanamente la portata 
progettuale di quella legge che, al di là di alcuni limiti oggettivi, cercava di prefigurare con i suoi strumenti una 
nuova università per una società e un contesto mondiale che intraprendeva un percorso di modificazione profondo, 
di cui forse solo oggi riusciamo a valutare i primi effetti. In Notizie sullo stato dell’architettura del paesaggio in Italia, 
su “Paesaggio Critico”, rivista on line, luglio 2013 

39 Un quadro chiaro del numero e della varietà dei corsi attivati si trova in Francesca Mazzino, A scuola di 
paesaggio, in “Architettura del paesaggio” n° 17, aprile 2007 
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quinquennale dedicato al paesaggio, nonostante per il triennio del primo ciclo mancasse un settore 
disciplinare ad hoc. A Reggio Calabria era attiva una laurea triennale in architettura ad indirizzo 
paesaggistico, a Palermo e Venezia lauree magistrali - rispettivamente in architettura del paesaggio e in 
architettura per il paesaggio (corso, quest’ultimo, che rivendicava la formazione di architetti specializzati 
nel paesaggio).  
Il periodo del primo decennio del 2000 segna quindi una forte innovazione nell’impostazione didattica 
universitaria e coincide con il momento di massima espansione dell’offerta formativa in paesaggio in Italia. 
Nelle parole di Fabio Di Carlo, docente a La Sapienza: i nuovi architetti del paesaggio che stavamo 
formando sarebbero stati degli absolute beginners, delle figure che, pur in un quadro normativo non 
ancora del tutto determinato e di mercato ancora in via di formazione, si presentavano come i primi, 
quasi assoluti, di una nuova categoria professionale.40  
 
L’apertura accademica all’architettura del paesaggio nei primi anni del 2000 genera un terreno di scambio 
culturale sul tema, attraverso conferenze e incontri promossi dalle sedi universitarie di Reggio Calabria, 
Genova, Firenze, Venezia. Tra questi si trovano gli otto appuntamenti dei Dessiner sur l’Herbe organizzati 
da IUAV dal 2004 al 2012. I Dessiner hanno costituito importanti momenti di confronto internazionale sul 
paesaggio, dando vita ad una produzione editoriale che ne traccia il percorso41. Due dei Dessiner, in 
particolare, sono direttamente volti ad un’indagine sul terreno della didattica, come strumenti di 
confronto e analisi critica rispettivamente in vista dell’apertura, nel 2004, della laurea magistrale Architetti 
per il paesaggio a Venezia, con il primo Dessiner omonimo, e per un primo bilancio sull’operato nel 2006, 
con Oltre il Giardino. Entrambe le occasioni propongono un dibattito tra scuole italiane ed europee, un 
confronto aperto sulla disciplina, le impostazioni didattiche, lo stato della professione. Oltre il Giardino 
restituisce un corposo e dettagliato racconto dello stato dell’arte attraverso “sonde” sull’esperienza di 
decine di scuole europee ed internazionali, spaziando tra scuole di specializzazione in architettura del 
paesaggio ed intercettando anche lo sguardo di scuole di architettura che inseriscono le tematiche del 
paesaggio all’interno del piano di studi.  
 

 
                                                             
40 Fabio Di Carlo, Notizie sullo stato dell’architettura del paesaggio in Italia, su “Paesaggio Critico”, rivista on line, 
luglio 2013 
41 Un bilancio sui Dessiner sur l’herbe, che ne ripercorre tematiche ed obiettivi, si trova in Luigi Latini, Dessiner sur 
l’herbe 2004-2012: un bilancio provvisorio, in Margherita Vanore, (a cura di), Il paesaggio nel progetto: il paesaggio 
come progetto, Roma, Aracne 2013. 
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Fig. 3. Tre pubblicazioni di rispettive edizioni dei Dessiner: Dessiner sur l’herbe – Architetti per il paesaggio, 2006; 
Paesaggi di mare e di costa: Dessiner sur l’herbe 2005; Oltre il giardino: Dessiner sur l’herbe 2006. 

 

Da questo panorama di confronto, che si svolgeva alla luce della recentissima ratifica della Convenzione 
Europea del Paesaggio, nasce, su proposta di Riccardo Priore, la volontà di creare una rete accademica 
internazionale che si impegni per l’attuazione della Convenzione, proposta supportata dall’università IUAV 
e dall’Università di Reggio Calabria ed infine attuata a Firenze con la fondazione di UNISCAPE nel gennaio 
2008. L’associazione, che ha quindi da poco compiuto i dieci anni di attività, conta ad oggi l’adesione di 
cinquantasei università e due fondazioni private provenienti da quindici paesi europei; tra le diverse 
attività organizzate è utile ricordare la conferenza internazionale tenutasi a Parigi nel 2013, organizzata 
in collaborazione con l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette: Landscape and 
Imagination. Towards a new baseline for education in a changing world42, per mettere in evidenza il 
contributo della educazione e formazione al paesaggio nelle politiche governative di un mondo in 
transizione. 

 

Il riconoscimento della categoria professionale 

Lo stato della istituzionalizzazione della professione dell’architetto del paesaggio in Italia presenta una 
realtà ibrida. Formalmente, infatti, l’Italia rientra tra i pochi paesi europei che riconoscono la professione 
tra quelle regolamentate, per le quali l’esercizio prevede il possesso di un titolo abilitativo, accessibile 
tramite formazione specifica e, in taluni casi, esame di categoria. L’abilitazione all’esercizio della 
professione non è però ottenuta attraverso l’iscrizione ad un albo esclusivamente dedicato agli architetti 
del paesaggio (come ad esempio in Inghilterra, il Landscape Institute), ma attraverso l’iscrizione ad un 
settore dell’albo degli architetti, dopo il superamento di un esame di Stato. 
Il D.P.R 328/2001, riguardante la riorganizzazione delle professioni a seguito della riforma universitaria 
del 99/2000, comporta l’adeguamento degli ordini professionali su due fronti: in relazione alla suddivisione 
in due cicli della formazione universitaria, stabilendo l’introduzione delle sezioni A e B all’interno degli 
albi (rispettivamente per i laureati magistrali e per i laureati di primo livello, con il suffisso -junior aggiunto 
accanto alla professione che definisce questi ultimi43); ed in relazione al profilo formativo dei nuovi 
laureati. Per questo secondo aspetto, il decreto comporta la creazione negli ordini professionali degli 
architetti di settori interni, rispondenti alla formazione specifica: architetti, pianificatori, paesaggisti, 
conservatori. Ma nell’ identificare le competenze specifiche della figura del paesaggista il decreto tralascia 
alcune delle competenze individuate a livello europeo da IFLA, come la pianificazione del paesaggio e 
dell’ambiente, lo svolgimento di analisi complesse e specialistiche delle strutture paesaggistiche ed 

                                                             

 
42 Vedi Conor Newman, Yann Nussaume, Bas Pedroli, (a cura di), Landscape and Imagination: Towards a new 
Baseline for education in a Changing World – Atti del convegno omonimo, Parigi 2-4 maggio 2013. 
43 Il settore dei paesaggisti è presente solo nella sezione A, probabilmente in conseguenza dell’esistenza di una classe 
di laurea in architettura del paesaggio solo nel ciclo magistrale, negando la possibilità a chi avesse seguito un 
percorso triennale ad indirizzo paesaggistico di potersi identificare come paesaggista junior. 
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ambientali, per attribuirle ai pianificatori44, e lascia di fatto un’ampia libertà di “invasione di campo” agli 
architetti, che vedono mantenuta la possibilità di spaziare ed operare nel settore del paesaggio senza una 
formazione specifica. Circostanza che non aiuta il riconoscimento dell’autorevolezza della figura 
professionale.  
L’appartenenza dei paesaggisti ad un settore dell’ordine degli architetti comporta oltretutto la 
delegittimazione dell’AIAPP, associazione degli architetti del paesaggio italiani appartenente ad IFLA, che 
si ritrova impossibilitata a rivestire un ruolo di controllo ed indirizzo della professionalizzazione dei suoi 
iscritti. 

 

Considerazioni sullo stato della disciplina oggi 

Il periodo di spinta propulsiva vissuto dall’università italiana nell’ambito dell’architettura del paesaggio 
nella prima parte del decennio del 2000 si è progressivamente involuto, imboccando un percorso che ha 
visto la chiusura di molti dei corsi che erano stati inaugurati solo pochi anni prima.  
La compressione delle opportunità formative, legata senz’altro alla difficoltà economica del settore 
accademico e alle riforme successive a quella del 1999, (in particolare il DM 207 del 2004), che hanno 
innalzato le soglie rispetto ai requisiti amministrativi necessari per poter organizzare e mantenere in 
attività i corsi, non può non essere letta anche alla luce di una difficoltà di affermazione dell’architettura 
del paesaggio sul versante professionale ed occupazionale e – ad un livello più generale ma 
imprescindibilmente collegato al resto, come suggerito da Arnold Weddle nel 1973 - nella cultura di massa.  
Le difficoltà interne, su fronte nazionale, vedono come fattore determinante la scarsa ricezione da parte 
della politica alle tematiche del paesaggio, di cui il già accennato rapporto promiscuo tra la libera 
professione degli architetti del paesaggio e quella di altre categorie (architetti e pianificatori) è una delle 
conseguenze, come lo è l’assenza di specialisti di settore nell’ambito dei diversi livelli amministrativi e nelle 
soprintendenze; questi fattori sono determinanti del mancato innesco del virtuoso meccanismo di 
definizione reciproca tra ambito professionale e campo formativo, che costituisce la linfa vitale per lo 
sviluppo della disciplina.  
Lo scoglio da superare riguarda l’attivazione di un dialogo consapevole e costruttivo con la politica, 
obiettivo richiamato dalla pubblicazione e conferenza Paesaggio come Sfida, svoltasi nel marzo del 2016 
a Roma. L’attualità del tema è confermata dal fatto che momenti di enorme rilevanza come la recente 
conferenza degli Stati Generali del Paesaggio indetta dal MIBACT nell’ottobre del 2017, mostrano l’assenza 
di rappresentanza e di voce della categoria e dell’associazione professionale degli architetti del paesaggio, 
rivelando la distanza istituzionale dal settore specifico. Dal dibattito in due giorni degli Stati Generali, è 
scaturita nei mesi successivi la Carta Nazionale del Paesaggio, a cura dell’Osservatorio Nazionale per la 
qualità del paesaggio, documento che propone una strategia di indirizzo nazionale per i futuri governi 
nella ideale prosecuzione e rilancio degli impegni attuativi della Convenzione Europea sul Paesaggio. Uno 
dei tre punti individuati dalla Carta riguarda precisamente la formazione: Promuovere l’educazione e la 
formazione alla cultura e alla conoscenza del paesaggio. Si tratta certamente di uno strumento rilevante, 
che dichiara un’attenzione ed una presa di posizione; ma l’ottimismo verso i futuri sviluppi è adombrato 
dall’esistenza di un precedente storico. La prima Conferenza Nazionale del Paesaggio indetta dal Mibact 

                                                             
44 Su questo argomento, vedi Giovanna Longhi, Francesca Mazzino, (a cura di), Professione Architetto del paesaggio: 
Problemi e prospettive della figura professionale in Europa e nel mondo alla luce della vigente legislazione, Atti del 
Convegno internazionale, Roma 18 maggio 2002. 
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aveva portato alla redazione della Carta di Napoli già nel 1999, che, similarmente, individuava questioni 
nodali per un impegno e indirizzo della politica nazionale.  

 

Fig. 4. L’ex ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini,  durante la conferenza degli 
Stati Generali del Paesaggio, Roma, Palazzo Altemps, ottobre 2017. 

Sulla formazione di specialisti del paesaggio oggi in Italia si possono fare alcune considerazioni, anche alla 
luce del panorama di confronto a scala europea tratteggiato nel corso della ricerca. Innanzitutto la 
disciplina risulta chiaramente collegata, nel nostro paese, al settore accademico dell’architettura: i corsi 
sono stati attivati per la quasi totalità in Facoltà di Architettura, con, in alcuni casi, cooperazioni tra 
Facoltà di Architettura e Agraria. Questa stretta derivazione culturale architettonica si rivela come un’arma 
a doppio taglio, perché pur fondando le proprie radici in una lunga e illustre tradizione, rende molto 
complessa l’indipendenza disciplinare, teorica e professionale.  
La situazione attuale vede la possibilità per laureati (nel primo ciclo) in architettura e agraria, di iscriversi 
a corsi magistrali in architettura del paesaggio, attivi a Roma, Firenze, nel corso inter-ateneo Genova-
Torino-Milano, e nel corso recentemente istituito presso il Politecnico di Milano45. Un corso di laurea di 
primo livello in architettura, con un taglio rivolto al paesaggio, è attivo presso la Facoltà di Genova. Ma 
l’approfondimento delle tematiche paesaggistiche di questo triennio (come confermato dalla 
Professoressa Francesca Mazzino nell’intervista allegata) non sono sufficienti a farlo valere ai fini del 
riconoscimento IFLA. Questo comporta, per l’Italia, l’handicap di non annoverare ad oggi alcun corso 
ufficialmente riconosciuto dall’associazione internazionale degli architetti del paesaggio - dal momento 
che uno degli standard minimi richiesti è la durata della formazione non inferiore ai quattro anni.  Si 
tratta di una situazione piuttosto grave, in vista di uno scambio europeo delle professionalità sempre più 
aperto, in cui nazioni dell’est Europa che hanno iniziato ad affrontare il tema della formazione in 
paesaggio a partire dalla caduta della cortina di ferro, vedono un riconoscimento internazionale più 
definito del nostro paese (vedi mappa). 
La necessità di prolungare il percorso formativo per approfondire le tematiche di studio ha portato 
all’istituzione di numerosi corsi post laurea magistrale, proseguendo, in un certo senso, l’impostazione 
rivolta ad una specializzazione successiva alla laurea come nell’ottica degli anni ’80. Si tratta di corsi 
annuali organizzati in molte sedi universitarie: Roma, Firenze, Venezia, ed una fondazione privata 
(Minoprio) e denominati Master di secondo livello (a volte indicati solo come Master, generando 
sovrapposizioni di significato pericolose con il master europeo, equivalente alla laurea magistrale). La 
categoria del Master di secondo livello appare però solo in Italia e Spagna, e recentemente in Francia con 
un corso chiamato Post-graduate istituito dal 2018 all’ENSP di Versailles. In tutti i paesi europei è infatti 

                                                             
45 Quest’ultimo, il cui titolo è MSc Landscape Architecture and Landscape Heritage (MSc equivale a Master Science, 
essendo Master il corrispondente europeo del ciclo di laurea magistrale; Science l’indicatore del campo scientifico) 
adotta la nomenclatura europea e l’inglese come lingua dell’insegnamento.  
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disponibile una formazione in architettura del paesaggio per entrambi i cicli di laurea, rendendo non 
strettamente necessario una specializzazione successiva.  
 
La pianificazione territoriale, Landscape Planning nella nomenclatura inglese adottata da IFLA, che ha 
visto inversamente all’architettura del paesaggio una crescita dell’offerta formativa negli ultimi anni, è 
invece organizzata in corsi dedicati lungo entrambi i cicli di laurea. Ma a differenza del panorama europeo 
(in particolare nord-europeo), in cui il progetto di paesaggio a grande scala mantiene una derivazione 
stretta con l’architettura del paesaggio, come un filone specifico di quest’ultima, in Italia sembra prevalere 
una derivazione urbanistico-territoriale, seppure in una progressiva ibridazione in atto verso le tematiche 
paesaggistico-ambientali. Questo divarica la distanza tra pianificazione territoriale e Landscape Planning 
in senso europeo (attraverso l’assenza di corsi in materie di base sul paesaggio) al punto che nemmeno 
questi corsi, nonostante il ciclo di studi soddisfi i requisiti di durata minima, possono avvalersi del 
riconoscimento IFLA. 
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4. Paesi Bassi  

Il progetto di paesaggio come metodo scientifico 

 
 
 
Primo corso di formazione:  
Wageningen Agricultural College, 1948. 
Fondazione di una associazione professionale:  
BNT (Dutch Garden and Landscape Architects) 1922;  
NVTL (Association of Garden and Landscape Architecture) 1983  
nata dall’unione di BNT e società del giardino e del paesaggio. 
 
 

La scuola di Wageningen e il suo fondatore, Jan Bijhouwer 

Il bisogno di un corso accademico per la formazione in architettura del paesaggio ha cominciato a 
delinearsi in Olanda già prima della seconda guerra mondiale, in conseguenza sia della necessità di un 
nuovo approccio ai problemi dello sviluppo urbano, sia di un crescente interesse nel patrimonio 
paesaggistico da preservare, esposto pubblicamente da pianificatori urbani e da portavoce dei movimenti 
di stampo ambientalista.  

A seguito di un lungo dibattito politico rallentato anche dallo scoppio della guerra, nel 1939 prende le 
mosse il primo corso in paesaggio presso l’Agricultural College di Wageningen, inizialmente in modo 
destrutturato, sotto forma di singoli insegnamenti che vedono J.T.P. Bijhouwer, promotore del corso, come 
primo professore di architettura del paesaggio. Sarà istituito un piano di studi quinquennale completo, 
denominato Garden and Landscape Architeture, nel 1948, con l’introduzione di corsi in pianificazione 
urbana e storia dell’arte. Negli anni iniziali il Senato accademico vedeva con sospetto lo sviluppo di questo 
nuovo corso di studi, ritenuto lontano dall’impostazione basata sul metodo scientifico che caratterizzava 
la scuola. Per questo, fino a tutti gli anni ’50, il primo anno di insegnamento fu completamente impostato 
sul filone scientifico tradizionale, mentre i corsi legati al design ed al progetto venivano introdotti solo 
dal secondo anno. In generale il piano di studi si dimostrava più inerente all’horticulture, finché 
lentamente non acquisì una propria indipendenza. Nel 1966 il nome del corso venne cambiato in 
Landscape Architecture. 
La figura che ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione del sistema accademico di Wageningen, 
impostando così un riferimento nel paese, è Jan Tijs Pieter Bijhouwer (1898 – 1974), attivo dagli esordi del 
nuovo piano di studi fino al 1966. Bijhouwer fu una figura chiave sia nel mondo professionale che nel 
mondo accademico, presidente dell’associazione nazionale degli architetti paesaggisti olandesi (BNT, NVTL 
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dal 1983) e considerato uno dei pionieri che hanno concorso allo sviluppo dei primi piani formativi in 
paesaggio in Europa46.  
Bijhouwer si era formato in horticulture; sviluppò una ricerca di dottorato in studi geobotanici (Studio 
geobotanico sulle dune di Bergen), ma cominciò a riferirsi a sé stesso come garden and landscape architect 
fin dal 1929. Soggiornò negli Stati Uniti in due diversi periodi della sua vita, dal 1927 al 1929 come 
ricercatore e docente di garden design, e per tutto il 1953 come visiting professor presso la Rhode Island 
School of Design. Questo secondo soggiorno, in particolare, avvicinò Bijhouwer al movimento moderno e 
ai principi del Bauhaus. La sua vicinanza al movimento moderno rafforzò la sua convinzione che agli 
architetti del paesaggio dovesse essere insegnato come mettere a frutto, combinandole, conoscenze 

scientifiche e capacità creative47: riteneva che l’estetica dovesse essere parte integrante del percorso di 

studi, unita ad una solida conoscenza scientifica.  Il suo approccio all’insegnamento era molto informale, 
usava le sue esperienze professionali e progetti famosi come esempio, che venivano fatti conoscere agli 
studenti anche attraverso numerose escursioni. Nelle parole di Meto Vroom: Bijhouwer possedeva una 
immensa conoscenza della storia del giardino e del paesaggio olandese, ed anche di quello che oggi viene 
chiamato Landscape ecology. Il suo approccio al progetto dimostrava affinità con il movimento moderno 
in architettura (…) ed erano presi come riferimento gli sviluppi nell’architettura del paesaggio negli Stati 
Uniti48 
Il metodo di Bijhouwer era basato su un rapporto diretto con gli studenti; la sua massima, illuminante, era 
l’insegnamento non è una questione di produzione di massa.49 Quando il numero degli studenti iniziò a 
crescere, forzandolo ad adottare un approccio più organizzato e formalizzato, abbandonò la posizione a 
Wageningen.  

 

Fig. 1. Da sinistra: ritratto di Jan Bijhouwer (1898–1974); Il progettista indica la via, supportato dal team del 
contributo scientifico: la fotografia di Cornelis Van Eesteren (urbanista olandese, 1897 - 1988) è una metafora del 
designer che fonda il suo metodo sul contributo scientifico, approccio al progetto di paesaggio tipico della scuola di 
Wageningen; ritratto di Meto Vroom. 

  

                                                             
46 Vedi “Rare knowledge” – From the modernist period of Landscape Architecture Education, LE:NOTRE project, pag. 

13 
47 Vedi Michael Van Buuren, 100 Years of Landscape Architecture in Wageningen – in « Topos on line », 23.08.2018  

   http://www.toposonline.nl/2018/100-years-of-landscape-architecture-in-wageningen-pt-1/  

48 Meto Vroom, Pioneers in Landscape Architecture Education, Wageningen Agricultural University in the 
Netherlands in LE:NOTRE documents, 2007 (tradotto da). 
49 Michael Van Buuren, Michael, articolo citato 
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La definizione del metodo scientifico della scuola: Meto Vroom e i suoi successori 

Dopo il 1966, il capo dipartimento di Landscape Architecture di Wageningen divenne Meto Vroom, che 
insegnò a Wageningen fino al 1994. Sul finire degli anni ’50 Vroom ottenne una borsa di studio che gli 
consentì di frequentare il nuovo Master in Landscape Architecture con Ian McHarg, presso la University 
of Pennsylvania, dove venne in contatto con una realtà di insegnamento strutturata, dall’approccio 
sistematico, molto differente da quanto avesse fino a quel momento incontrato a Wageningen. L’accento 
posto dal corso sull’ecologia, sulla gestione delle acque, la geologia dei suoli, lo influenzò profondamente50. 
Il piano di studi che Vroom impostò per Wageningen, fu improntato alla luce della letteratura teorica 
statunitense del periodo (come Image of the city di Kevin Lynch e Design with nature di Ian Mc Harg). 
L’apertura della scuola alla visione del paesaggio nordamericana si intensificò con l’ingresso a Wageningen 
di Walt Cudnohufsky, proveniente da Harvard, che assieme ad Hubert de Boer, olandese formatosi alla 
Penn University, contribuì a stabilire una metodologia da applicare nei laboratori di progetto della scuola. 
In questo periodo, a partire dagli anni ’70, a Wageningen si sviluppò un approccio progettuale al paesaggio 
sintetizzato come il “Triplex Model”51, modello di riferimento teorico-progettuale ancora in uso nei 
progetti di paesaggio olandesi52. Vroom investì grande impegno nello sviluppo e nella propagazione 
internazionale di progetti di ricerca.   
Il ritiro di Vroom dalla carica nel 1989 vede l’assegnazione della presidenza del dipartimento a Klaas 
Kerkstra (1946-2012), personaggio anticonformista, profondamente interessato ai fondamenti teorici e 
filosofici dell’architettura del paesaggio. Nelle sue lezioni Kerkstra segnalava l’importanza delle letture 
umanistiche, filosofiche e sull’architettura classica. Durante il suo periodo di attività si dedicò alla ricerca 
e sviluppò assieme a Dirk Sijmons il suo lavoro più riconosciuto, il Casco-concept, (Framework concept)53 
per la pianificazione, che venne adottato dalle politiche governative ufficiali.  
Kerkstra abbandonò l’incarico nel 2003, e venne sostituito dall’architetto del paesaggio coreano Jusuck 
Koh, formatosi a Seoul e successivamente nel dipartimento di Mc Harg presso la University of 
Pennsylvania. Koh integrava la concezione del paesaggio occidentale ed orientale, e riteneva importante 
combinare l’approccio modernista e funzionalista di Wageningen con una prospettiva orientata all’estetica 
e al design. Il suo periodo a Wageningen è comunque breve, nel 2009 viene eletto Adri Van den Brink 
(1953) tutt’ora in carica. Van der Brink sviluppa la triade del metodo di ricerca: ricerca sul progetto, ricerca 
per il progetto, ricerca attraverso il progetto, e bilancia l’attività universitaria intensificando la ricerca in 
senso generale.    

                                                             
50 Vedi Micheal Van Buuren, 100 Years of Landscape Architecture in Wageningen – in « Topos on line », 04.04.2018 

http://www.toposonline.nl/2018/100-years-of-landscape-architecture-in-wageningen-pt-2/ 
51 Basato sui concetti di Mac Harg, l’approccio “a livelli” è stato sviluppato nei Paesi Bassi come “Triplex Model” a 
partire dagli anni ’70. Questo modello modificato include tre layer principali per descrivere un sistema paesaggistico 
complesso: fattori a-biotici, biotici e antropogenici (Kerkstra e Vrijlandt 1988; Meyer and Nijhuis 2013. Il concetto 
del Triplex Model fu successivamente inglobato nel “Framework Model” (concetto Casco), per condurre le complesse 
interrelazioni tra natura e paesaggio umano (de Bruin ed altri, 1987; Kerkstra e Vrijlandt 1988; Sijmons 1991; Nijhuis 
e Bobbink 2010). Tradotto da: Chen Kun Chung, Transformations of Urbanising Delta Landscape, TU Delft 2015, p. 66 
52 Micheal Van Buuren, Michael, articolo web citato 
53 Vedi note precedenti 
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Fig. 2. Wageningen University and research 

La fondazione del corso all’interno di un istituto nato come università di agricoltura ha certamente 
costituito il vantaggio di garantire solide basi scientifiche al metodo di insegnamento - a partire dalle 
quali lo sviluppo di un taglio orientato verso l’environmental sulla scia delle influenze nordamericane è 
risultato un’evoluzione naturale. Questo taglio scientifico - funzionalista della scuola ha come 
contrappeso una minore influenza artistica stimolante nel metodo di progetto54. 

 

Il ruolo dello stato per l’architettura del paesaggio olandese 

L’ impostazione nello sviluppo della professione e della formazione in paesaggio in Olanda, va letta alla 
luce di come questa sia stata storicamente legata allo Stato fino a periodi relativamente recenti.  
Il principale sbocco professionale degli studenti diplomatisi nelle istituzioni universitarie olandesi era 
infatti il settore pubblico, nelle agenzie statali distribuite sul territorio. Il maggiore datore di lavoro era il 
Dipartimento delle acque e delle foreste55, ed il campo di intervento i grandi piani di paesaggio - che 
dovevano necessariamente essere principalmente funzionalisti.  
La progettazione del paesaggio olandese è intrinsecamente legata alle peculiarità fisiche del territorio, in 
gran parte caratterizzato da un’altitudine inferiore ad un metro sul livello del mare, e per circa un 20% al 
di sotto dello stesso. È un paesaggio segnato da grandi opere ingegneristiche e infrastrutturali tese a 
strappare terreno all’acqua (polders) e proteggere dalle inondazioni i terreni acquisiti (dighe, dune) 
attraverso le campagne statali di land reclamation e land consolidation.  
La presenza capillare di architetti paesaggisti negli enti pubblici è esemplificata dall’esistenza, in Olanda, 
del Governmental Advisor on Landscape, il Consigliere Governativo del Paesaggio, che all’interno 
dell’organo di consulenza dell’Atelier Rijksbouwmeester mette a disposizione la sua esperienza 
professionale nell’indirizzamento delle politiche di sviluppo e pianificazione del Ministero olandese 
dell’edilizia abitativa, della pianificazione territoriale e dell’ambiente (VROM).   
Nonostante questa carica prestigiosa istituita negli anni ’9056 (esistente in Europa solo in Francia e Olanda) 
il ruolo statale nell’ambito dell’architettura del paesaggio è oggi molto meno forte che in passato. La 
concentrazione del settore in ambito pubblico inizia infatti a diminuire progressivamente a partire dal 
1985, anno in cui nuove politiche statali portano alla nascita di numerosi studi di progettazione 
paesaggistica privati, incentivati da sovvenzionamenti pubblici per l’avvio di giovani imprese. Questo 
innesca nuove energie e nuovi progetti in tutto il paese.  

                                                             
54 Meto Vroom, op. cit.  
55 Lo stesso Meto Vroom è stato Landscape Consultant Officer per il dipartimento nel 1963. 
56 Vedi intervista a Bas Pedroli, allegato B. 
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Fig. 3 Mappa di un polder estratta dall’Atlante Van der Hagen (ca.1690): è una testimonianza della antropizzazione 
e della presenza di infrastrutture idriche nella storia del paesaggio olandese; vista satellitare di un polder. 

 

Cenni sul panorama attuale 

Il fermento della disciplina in Olanda si riscontra, oltre che nei progettisti formatisi e operanti nel paese e 
conosciuti internazionalmente, anche per la nascita di istituzioni attive sul dibattito internazionale attorno 
all’architettura di paesaggio come il LAE ed ECLAS, formatesi attorno al polo scolastico di Wageningen.  
LAE, Landscape Architecture Europe Foundation, cura dal 2006 pubblicazioni a cadenza triennale che 
costituiscono un piano di confronto attorno all’architettura di paesaggio a livello europeo, tracciando un 
bilancio sulle tendenze di approccio ed indirizzo progettuale, fotografando lo stato dell’arte di triennio in 
triennio.  È una indagine che restituisce parametri di valutazione anche per il tema della formazione, 
strettamente legato alla pratica professionale, e a più riprese identificato all’interno delle diverse 
pubblicazioni come argomento-chiave. 
ECLAS, European Council of Landscape Architecture Schools, nata nel 1991, è un’associazione nata per la 
promozione della cooperazione tra comunità accademiche attorno ai temi dell’architettura del paesaggio. 
ECLAS nel 2006 ha fondato JoLA, rivista internazionale di architettura del paesaggio, e ha dato vita, grazie 
a fondi europei, al progetto LE:NOTRE, volto alla raccolta di informazioni sulla formazione universitaria in 
architettura del paesaggio in Europa. 
Oltre all’istituto universitario di Wageningen, probabilmente il centro di maggiore rilevanza nel paese, 
sono presenti nel paese altre scuole con derivazioni accademiche differenti. Se, come visto, Wageningen 
nasce da una facoltà di Agricoltura ed offre oggi un corso fortemente legato al green environment, TU 
Delft ha una impostazione di tipo urbanistico, l’Amsterdam Bouwkunst dà molto spazio alla qualità 
artistica ed estetica del paesaggio, Leuwaarden adotta un approccio più tecnico-ingegneristico. Il corso di 
Master in Landscape Architecture del Bouwkunst di Amsterdam partecipa al programma di scambio 
internazionale EMiLA.  
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·  Vroom, Meto, 2007, Pioneers in Landscape Architecture Education, Wageningen 
Agricultural University in the Netherlands in LE:NOTRE 
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landscape-architecture-in-wageningen-pt-1/  
04.04.2018 http://www.toposonline.nl/2018/100-years-of-landscape-
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Segnalo inoltre una pubblicazione in olandese di Meto Vroom, che non è stato 

possibile consultare non essendo disponibili traduzioni in inglese, che racconta lo 
sviluppo della formazione e della ricerca a Wageningen.  

Testo corredato da immagini interessanti sui lavori e sul contatto tra insegnanti e 
studenti. 

 
·  Vroom, Meto, 2014, Leren kijken: het Wageningse onderwijs en onderzoek in de 

tuin- en landschapsarchitectuur, Blauwdruk. 
 

Sezione del sito degli architetti dedicato alle scuole di paesaggio:  
https://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/en/education/  
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5. Portogallo  

Un caso singolare nel contesto del sud Europa 

 
 
 
Primo corso di formazione:  
ISA, Instituto Superior de Agronomia, 1942. 
Fondazione di una associazione professionale:  
APAP, Associação Portuguesa Arquitectos Paisagistas, 1976. 

 
 

Caldeira Cabral: il pioniere portoghese 

Nel panorama mediterraneo, l’evoluzione dell’insegnamento dell’architettura di paesaggio in Portogallo 
costituisce un caso a sé, che anticipa di qualche decennio il percorso dei paesi vicini.  
La storia di questa evoluzione è strettamente legata alla figura di Caldeira Cabral, architetto paesaggista 
formatosi in Germania sotto la guida di Heinrich Wiepking-Jurgensmann (1891 – 1973). Cabral riveste un 
ruolo centrale sia nella definizione della figura professionale che di un percorso accademico in Portogallo, 
ed è, come altri pionieri del paesaggio a lui contemporanei che hanno svolto un ruolo simile in altri paesi, 
attivo nello scambio internazionale attraverso IFLA a partire dal 1950.   

 

Fig. 1. Francisco Caldeira Cabral (1908-1992). 

Sul finire dei suoi studi in agronomia in Portogallo, nel 1935, Francisco Caldeira Cabral (1908-1992), era 
stato incaricato dalla municipalità di Lisbona di prendere la direzione del dipartimento parchi e giardini, 
previo un periodo di specializzazione all’estero. La scelta di Cabral di indirizzare l’attenzione verso un corso 
di architettura di paesaggio non è affatto scontata in un contesto in cui era preponderante l’aspetto del 
gardening, anche nelle aspettative della stessa municipalità di Lisbona. In una lettera indirizzata al 
Ministro dell’Educazione del 1941, in cui esprime la necessità di fondare un corso in architettura del 
paesaggio in Portogallo, Cabral motiva la decisione presa qualche anno prima: Avevo cominciato a 
studiare la materia, ed avevo capito che esistevano due filoni piuttosto diversi derivanti dal termine 
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generico “gardening”: il gardening in sé e per sé, una parte dell’orticoltura, e l’architettura del paesaggio, 
che ha a che vedere con il garden design e il planning. Mentre il primo era presente da noi in forma 
rudimentale, l’ultima non esisteva affatto. Mi ero immediatamente convinto che migliorare l’aspetto di 
un giardino sarebbe stato inutile senza un’idea organizzata o un progetto alla base. Ho proposto di 
studiare architettura del paesaggio e la richiesta fu accolta.57   Nell’Europa del periodo la formazione in 
architettura del paesaggio era disponibile solo in Inghilterra ed in Germania, e Cabral valutò entrambe le 
opzioni per poi decidere in favore di quest’ultima58. Cabral frequenta la Friedrich Wilhelm University dal 
1936 al 1939, entrando in contatto con Wiepking – Jurgensmann, uno dei pionieri dell’insegnamento 
dell’architettura del paesaggio tedeschi, con il quale stringerà un rapporto di amicizia oltre che 
professionale, e con cui resterà in contatto fino alla morte di Wiepking nel 1973. Nella scuola di Berlino 
Cabral segue un corso in architettura del paesaggio che garantisce agli studenti l’acquisizione degli 
strumenti necessari tra architettura e scienze naturali, in cui, dopo una formazione pratica di base nei 
vivai e orti botanici, si seguono corsi di storia dell’architettura, rappresentazione e disegno, pianificazione 
urbana, progettazione di parchi e giardini.  

Durante il suo periodo all’estero Cabral viene interpellato da José Belard da Fonseca per una consulenza 
sul progetto del National Stadium di Lisbona, che lo porterà a sviluppare una soluzione progettuale nuova, 
alla quale Cabral, sotto l’avviso di Wiepking, lavora con il suo assistente Konrad Wiesner, impegnato in 
quel periodo nel progetto dello stadio di Norimberga. Il National Stadium costituisce una pietra miliare 
nella storia dell’architettura del paesaggio in Portogallo, simboleggiando l’inizio della professione nel 
paese attraverso un intervento pubblico di grande rilevanza. La soluzione progettuale valutata da Cabral 
prevedeva la costruzione dello stadio nella vallata del Jamor, con un rigido impianto planimetro che 
andava a saturare lo spazio della vallata in una serie di campi da gioco ed edifici collegati tra loro da viali 
monumentali, lasciando poco spazio per il parco che doveva circondare l’intervento. Cabral critica 
fortemente la soluzione proposta, giudicandola sproporzionata e mal posizionata, in quanto nella vallata 
lo stadio sarebbe stato soggetto ai venti, e propone la collocazione dello stadio lungo il pendio, 
integrandolo armoniosamente con il paesaggio circostante.  

                                                             
57 Andersen, Teresa, Three decades of Landscape Architecture in Portugal (1940-1970), in From the National Stadium 
to the Gulbenkian Garden: Francisco Caldeira Cabral and the first generation of Portuguese landscape architects 
(1940-1970), Calouste Gulbenkian Foundation, catalogo della mostra omonima, Lisbona 2004, p.22 (tradotto da).  
58 I motivi che spinsero il portoghese verso la Germania, paese in cui il nazismo aveva preso il sopravvento, possono 
risultare poco comprensibili ai nostri occhi. In questo breve testo che mira a riassume le derivazioni culturali 
dell’evoluzione della disciplina in Portogallo, non si intende certamente sollevare una questione così complessa, che 
si propone in forma analoga rispetto alla lunga amicizia che Cabral intratterrà con Wiepking, architetto del paesaggio 
che lavorò per il regime nazista nelle campagne di Polonia.  
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Fig. 2. Immagine dello stadio Nazionale di Lisbona. L’integrazione dell’opera nel contesto paesaggistico della vallata 
è l’elemento portante del contributo di Cadeira Cabral al progetto. 

Nel 1940, tornato in Portogallo dopo aver concluso la formazione in Germania, Cabral inizia ad insegnare 
all’ Instituto Superior de Agronomia (ISA) di Lisbona, dove comincia ad organizzare un corso in 
architettura del paesaggio. Il corso, opzionale e indipendente, iniziò nell’ottobre dello stesso anno e venne 
approvato come corso autonomo nel 1942 (l’ufficializzazione sarebbe arrivata qualche decennio dopo). 
L’influenza germanica è chiaramente visibile nel corso strutturato da Cabral: il piano formativo, della 
durata di quattro anni, è incentrato su una formazione tecnica, sulle componenti naturali e fisiche che 
caratterizzano il paesaggio. L’interesse di Cabral, unico professore del corso in questa fase iniziale, era 
mantenere un numero di studenti contenuto in modo da poter trasmettere la conoscenza. La prima 
generazione di paesaggisti portoghesi si forma qui, una generazione che a partire dagli anni ’50 sarà attiva 
nella progettazione di ambiti rurali ed urbani, di quintas e insediamenti cittadini, andando parallelamente 
a costruire una base teorica formatasi a partire dai principi dello stesso Cabral. L’importanza dell’inizio 
dell’insegnamento a Lisbona attraverso il corso di Cabral è duplice, perché stabilisce un modello di 
impostazione per l’insegnamento della disciplina e consacra l’inizio della professione in Portogallo. I primi 
architetti del paesaggio formatisi a Lisbona trovarono impiego principalmente nel settore pubblico: nel 
Ministero dei Lavori Pubblici, presso la Direzione generale di Pianificazione Urbana, e nei consigli comunali 
di Lisbona e Porto.  Nei primi anni ’50 Ribero Telles, Azvedo Coutinho e Edgar Fontes sono il primo gruppo 
di architetti paesaggisti impiegati dal Comune di Lisbona: in seguito, gli uffici del Comune possono essere 
visti come una seconda scuola di architettura del paesaggio in Portogallo. 

Fig. 3. Immagine d’epoca dell’ Instituto Superior de Agronomia, Lisbona. 

A partire dal 1950, in seguito alla sua partecipazione al secondo congresso di IFLA, Cabral intensifica molto 
i contatti internazionali, intessendo rapporti professionali e di amicizia con Geoffrey Jellicoe, Silvia Crowe, 
René Pechère. Cabral è vice-presidente di IFLA dal 58 al 60, per poi essere eletto presidente dal 60 al 64. 
La partecipazione al dibattito internazionale del Portogallo fu quindi fin da subito molto attiva, non solo 
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attraverso la figura di Cabral ma anche grazie al lavoro svolto dal Centro Ricerca, come è testimoniato 
dalla presenza del paese alle prime mostre itineranti internazionali organizzate da IFLA. Nel 1953 Cabral 
aveva infatti fondato un Centro di Ricerca per l’Architettura del Paesaggio (CEAM, Centro de Estudos de 
Arquitectura Paisagista, recentemente accorpata nel centro di ricerche LEAF Linking Landscape, 
Environment, Agriculture and Food) presso l’ISA; la motivazione è nelle sue parole: È innegabile come sia 
impossibile insegnare agli studenti in modo efficace se allo stesso tempo loro non si attivano in percorsi 
di studio e ricerca, che sono in effetti la fonte vivificante dell’insegnamento stesso.59  La vitalità del 
Centro Ricerche, che organizzava conferenze ed assemblee tra professionisti, lo identificava come luogo 
di scambio e aggiornamento professionale. Risultò presto chiara la necessità di creare un’associazione 
professionale nazionale. Il “progetto APAP” venne delineato nelle riunioni del centro ricerca, e nel 1962 
venne istituita una commissione a questo scopo. Il progetto venne però completato solo nel 1975, con la 
fondazione ufficiale di APAP. 

 

Cenni sul panorama attuale 

Risulta evidente come l’operato di Caldeira Cabral abbia condizionato fortemente lo sviluppo della 
disciplina e della professione nel paese. I suoi “pupilli” si inserirono nelle maglie delle amministrazioni 
pubbliche portoghesi e alcuni, parallelamente, avviarono un’attività di progettazione privata, definendo 
le caratteristiche della professione.  
Dal punto di vista accademico, il corso dell’ISA di Lisbona rimarrà l’unico in Portogallo fino a quando 
Gonçalo Ribeiro Telles60, uno dei primi studenti formatisi con Cabral nella scuola di Lisbona (progettista, 
assieme ad António Facco Vianna Barreto, del giardino della Gulbenkian Foundation) fonderà nel 1978 il 
corso in architettura del paesaggio all’Universidade di Evora61, Scuola di Scienza e Tecnologia.  
Nel 1998 vengono attivati i corsi dell’Universidade do Algarve e dell’Univesidade de Tras-Os-Montes e Alto 
Douro, mentre l’ultimo a nascere è quello dell’Università di Porto, nella Facoltà di Scienze, nel 200562. 
Tutti e cinque gli Istituti di formazione portoghesi sono riconosciuti da IFLA, ed offrono un percorso di 
studi adeguato agli standard del Processo di Bologna, suddiviso tra un triennio di bachelor e un biennio 
di master. Le sedi di Lisbona, Porto ed Evora offrono dottorati di ricerca, di cui ciascuna delle scuole 
propone due filoni: Lisbona e Porto organizzano un dottorato in Architettura del Paesaggio ed uno in 
Architettura del Paesaggio ed Ecologia Urbana, mentre Evora in Arti Tecniche del Paesaggio e Gestione 
Paesaggistica Interdisciplinare.  
Il sito dell’associazione professionale APAP elenca dettagliatamente le cinque scuole attive sul territorio 
portoghese, esplicitando per ciascuna bachelor, master e dottorato e rimandando ai relativi siti internet. 
Per l’iscrizione all’associazione professionale è necessaria una formazione non inferiore ai cinque anni. 

                                                             

59 Andersen, Teresa, Three decades of Landscape Architecture in Portugal (1940-1970), in From the National Stadium 
to the Gulbenkian Garden: Francisco Caldeira Cabral and the first generation of Portuguese landscape architects 
(1940-1970), Calouste Gulbenkian Foundation, catalogo della mostra omonima, Lisbona 2004, p.48-49 (tradotto da). 
60 Telles, entrato nella vita politica portoghese a partire dagli anni ’50, militando in diversi partiti politici, è attualmente 
il Ministro della Qualità della vita in Portogallo. 
61 L’architetto del paesaggio João Gomes da Silva ha concluso i suoi studi ad Evora nel 1987, dove è in seguito rimasto 
come assistente all’insegnamento fino al 1994. Dal 2001 insegna all’università di Lisbona e in altre sedi internazionali 
(tra cui l’università di Mendrisio) 
62 Interessanti riflessioni sul taglio della scuola di Porto si possono leggere nell’intervista a Teresa Andresen, allegato 
B. 
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Una delle lotte portate avanti dall’associazione è l’istituzione di un ordine professionale per gli architetti 
del paesaggio: nell’agosto del 2008 APAP ha preparato un documento in cui presentava le ragioni per la 
creazione dell’ordine allegando i rispettivi progetti di statuto, in conformità con le disposizioni della legge 
quadro sulle associazioni professionali in Portogallo. L’associazione, pur riconoscendo la rilevanza 
garantita dall’Ordine Legale Nazional agli architetti del paesaggio nel Paese, rivendica una 
regolamentazione ed un riconoscimento tecnico-scientifico dei professionisti. 
In conformità con la legislazione portoghese63, che richiede uno studio prodotto da un'entità di 
riconosciuta indipendenza e merito sulla necessità di istituire un Ordine professionale in termini di 
realizzazione dell'interesse pubblico e sul suo impatto sulla regolazione della professione,  il Centro di 
Ricerca per gli studi di Architettura del paesaggio, (CEAP, oggi rinominato in LEAF), ha condotto uno studio 
sulla caratterizzazione dell'architettura del paesaggio in Portogallo nell'ottobre 2010, commissionato 
dall'APAP. Dallo studio emerge il numero crescente di professionisti a partire dagli anni 2000, come 
conseguenza dell’apertura di nuovi corsi di formazione, ed alcuni dati statistici sulla situazione attuale 
della professione in Portogallo (tra cui spiccano in particolare la netta prevalenza del genere femminile 
tra i professionisti e una diminuzione dell’occupazione nel settore pubblico, a differenza degli albori della 
professione).   

                                                             
63 La Legge 6/2008 del 13/2, art. 2, 3. 
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Ci si è inoltre avvalsi del contributo di una tesi magistrale disponibile su web che 

inquadra la situazione attuale fornendo dati statistici e informazioni sullo statuto 
normativo della professione in Portogallo : 

·  Odete Parreira Nunes, 2011, O Arquitecto Paisagista em Portuga: a construção 
do grupo profissional e o seu regime justificativo de acção perante a legislação 
que o “regula”, Tesi di Master in Sociologia del Territorio, della Città e 
dell’Ambiente, Universidade Nova de Lisboa 

 

Sezione del sito di APAP dedicato alle scuole di paesaggio: 
http://apap.pt/formacao-em-arquitectura-paisagista/ 
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6. Regno Unito  

Relazione tra formazione e professione: il Landscape Institute 

 
 
 
Primo corso di formazione:  
Università di Reading, 1930. 
Fondazione di una associazione professionale:  
ILA, Institute of Landscape Architecture, 1929.  
(LI, Landscape Institute dal 1978) 
 
 

Alcune tappe dello sviluppo della disciplina 

Nel Regno Unito la formazione del paesaggista era legata, nella tradizione del diciannovesimo secolo, alla 
formula dell’apprendistato, del pupilage: un apprendimento “di bottega” sotto la supervisione di un 
esperto, che portava dopo un certo periodo all’indipendenza professionale. È a partire dai primi decenni 
del XX secolo, con una battuta d’arresto corrispondente alla seconda guerra mondiale, che prende le mosse 
una istituzionalizzazione di percorsi di formazione in paesaggio. Nel 1930 a Reading inaugura il primo 
corso di diploma triennale interfacoltà tra Agricoltura/Orticoltura e Lettere. Il corso, incentrato su 
orticultura e botanica, fu chiuso durante la guerra e ristabilito nel 1946, per poi essere definitivamente 
dismesso nel 1959. Ma è nel dopoguerra e in particolare a partire dagli anni ’60 che l’offerta formativa si 
va estendendo e diversificando nel paese.  
Negli anni del dopoguerra vengono istituiti corsi allo University College di Londra e all’ università di 
Newcastle - Sir Geoffrey Jellicoe investì risorse personali per avviare quest’ultimo. Le necessità introdotte 
dalla ricostruzione e l’avvento delle New Towns, investono la figura dei paesaggisti, incaricati di compiti 
di documentazione e pianificazione, di una nuova responsabilità sociale, estendendo il loro campo d’azione 
dall’ambito del garden design ad una scala di intervento ben più ampia. Questo porta alla luce 
l’inadeguatezza della formazione esistente e l’insufficienza numerica dei professionisti disponibili, e spinge 
fin da subito l’Istitute of Landscape Architecture a un lavoro parallelo di analisi per una nuova definizione 
della figura dell’architetto paesaggista al passo con le necessità dei tempi, e (attraverso anche l’istituzione 
di un Education Committee) di un costante stimolo ed indirizzamento per i corsi accademici e i piani 
formativi.  
Nel 1961 il report Recruitment, Training and Employment of Landscape Architects ed un convegno, 
entrambi organizzati da ILA, definiscono le necessità del mondo professionale e le carenze della 
formazione, e spingono l’ILA ad inviare lettere alle istituzioni accademiche per condividere le 
considerazioni emerse ed invitare ad un bilanciamento del sistema formativo, fino a quel momento 
generalmente incentrato sull’orticultura, che prevedesse un ampliamento dello spettro di azione verso il 
design. È anche sotto la spinta dell’ILA che in questi anni vengono istituiti nuovi corsi a Birmingham (1960) 
Cheltenham (1961), a Edimburgo (1962).  
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Nel 1967 a Sheffield viene inaugurato il primo Dipartimento di Landscape Architecture, sotto la guida di 
Arnold Weddle (membro attivo dell’ILA ed ex presidente dell’Education Committee). Weddle istituisce a 
Sheffield un corso postgraduate, della durata di due anni, che porta ad una qualifica di Master Degree. 
Geoffrey Jellicoe, membro fondatore dell’ILA ed attivo nell’insegnamento fin dai primi anni dell’istituzione 
del primo corso a Reading, espresse in modo chiaro la necessità che l’istruzione fosse integrata da un corso 
undergraduate, auspicando che Newcastle e Sheffield potessero garantire due opzioni parallele di corsi 
“full degree”. Ad ogni modo Weddle, nel definire il piano di studi del biennio postgraduate, esplorò le 
tendenze e i corsi in architettura del paesaggio del Nord America, introducendo per Sheffield un metodo 
incentrato sul lavoro progettuale e teso verso l’ecologia, l’environment, la scala ampia - stabilendo in 
questo modo un modello di riferimento di Master in Landscape Architecture e sancendo un asse di 
approccio anglofono alla formazione in paesaggio64. Questo modello, che Downing definisce il “distinctive 
pattern of out British educational establishment”65 verrà promosso da Weddle nel ruolo da lui rivestito 
di presidente dell’Educational Committee di IFLA negli anni settanta. Nel 1973 Sheffield introdusse anche 
un corso undergraduate chiamato Landscape Design and Plant Science.  

 

Fig. 1. Da sinistra: Geoffrey Jellicoe (1900-1996), pioniere dell’architettura del paesaggio, fondatore di ILA nel 1929 
(Institute of Landscape Architecture, oggi Landscape Institute) e di IFLA nel 1948; Arnold Weddle, direttore del primo 
dipartimento di architettura del paesaggio nel Regno Unito, a Sheffield; copertina di Landscape and Garden, 
pubblicazione a cura dell’ILA del 1939. 

Una interessante testimonianza sullo “Sheffield method” si trova negli atti del convegno di Bagni di Lucca 
del 1973, che costituisce una prima tappa nella riflessione sulla disciplina paesaggistica nel nostro paese. 
Qui una comunità italo-anglosassone si ritrova a discutere sui temi della gestione, protezione e 
progettazione del paesaggio, e tra i relatori figura Arnold Weddle, che propone ai presenti uno sguardo 
sulle esperienze di Sheffield. L’intervento di Weddle traccia un bilancio sul percorso intrapreso, 
identificando vari temi che restituiscono un’idea dell’approccio didattico, evidenziando in particolare la 
differenza di approccio all’insegnamento a seconda di chi si sta formando (ingegneri, architetti o architetti 
del paesaggio) e la forza del metodo di Sheffield, basata sulla stretta collaborazione con le amministrazioni 
locali, che sottopongono ai laboratori progettuali temi di intervento reali e contingenti. Inoltre Weddle 
individua chiaramente il cambiamento in corso per la professione, nel passaggio dal garden design ed una 

                                                             
64 Il legame tra la disciplina paesaggistica in Regno Unito e quella nord americana deriva anche dal grande numero 
di architetti del paesaggio inglesi che nel periodo del dopoguerra si formavano negli Stati Uniti (in particolare nella 
Penn State University, con il corso tenuto da Ian McHarg), vedi Robert Holden, Landscape Architecture in the United 
Kingdom, in “Topos” 56, 2006  
65 Downing, Micheal in EFLA, Teaching Landscape Education in Europe: a comparative study of course contents, 
duration, and emphases – with comments, and statements of aims objectives and definitions (EFLA “Blue Book”), 
Bruxelles, 1992, pag. 73 
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committenza prevalentemente privata a temi più complessi, che richiedono l’elaborazione di nuovi metodi 
progettuali e di insegnamento, richiamando una sempre maggiore necessità di interdisciplinarietà 
(confermata anche dal nuovo nome dell’associazione ILA, che diviene proprio in quel periodo Landscape 
Institute per includere al suo interno le diverse figure operanti sul paesaggio) e l’assoluta necessità di 
sviluppare una ricerca teorica e applicata sui temi del paesaggio.  
 

La centralità del ruolo del Landscape Institute 

A garanzia della professionalità dell’architetto paesaggista, l’ILA prevedeva inizialmente un esame di 
accesso propedeutico all’iscrizione. Il controllo e la valutazione dei piani formativi, istituzionalizzato dal 
1971 con la creazione del Visiting Panel di ILA, hanno generato il riconoscimento dei corsi ritenuti idonei 
e la progressiva esenzione dall’esame per gli studenti diplomatisi negli istituti accreditati - metodo che ha 
abolito l’esame, come riportato da Downing negli anni ’9066, ed istituito ufficialmente un sistema di 
controllo e validazione dei corsi esistenti sul territorio britannico.  
Oggi, al sistema di validazione dei corsi, che consente di diventare un membro del Landscape Institute, 
(Licentiate Member) si aggiunge un percorso di accreditamento (Pathway to Chartership), che consente 
di registrarsi come Chartered Member del Landscape Institute. Si tratta di un percorso complesso, lungo il 
quale il candidato viene seguito da un mentore a sua scelta tra i Chartered Members, che lo guida e lo 
indirizza nell’apprendimento e che sottoporrà ad un supervisore il suo l’avanzamento. La fase finale è un 
esame. Il percorso non ha una durata fissa, dipendendo dal livello di preparazione del candidato: i 
neolaureati impiegano in media due anni e mezzo per accedere all’esame finale e superarlo. 
Il doppio binario del ruolo svolto da ILA (LI dal 1978) tra regolamentazione della professione e indirizzo e 
controllo di un ambito accademico specifico ed adeguato è pertanto una cifra costante nell’evoluzione 
della formazione nel Regno Unito, che ha certamente aiutato a stabilire e via via aggiornare gli obiettivi 
formativi in modo che rispondessero alle necessità degli sbocchi professionali e della realtà lavorativa, 
mantenendo così un legame tra accademia e professione. Questo però, come sottolineato da Downing67, 
ha anche orientato la formazione su un piano distante dalla ricerca, del cui bisogno il mondo professionale 
non vede talvolta una necessità diretta – con la conseguenza di aver indebolito alla lunga l’affermazione 
teorica della professione stessa. Lo spettro di possibilità formative attuali sembra però aver colmato questa 
carenza, essendo oggi presenti sia Master votati alla ricerca e propedeutici al dottorato, che corsi di 
research methods all’interno di specializzazioni professionalizzanti. 
Nelle pagine web degli istituti universitari, tutti i corsi fanno esplicito riferimento all’accreditamento da 
parte del Landscape Institute.  
Oltre al sistema di accreditamento (recognition system) garantito dalla rispondenza dei corsi ad una serie 
di linee guida e di standard stabiliti dal LI, l’istituto ha redatto un vademecum per le università: “an 
educational framework” per la formazione in paesaggio - nel quale sono evidenziate le capacità necessarie 
a un professionista del paesaggio nelle diverse scale e contesti di intervento possibili, individuate e redatte 
dai professionisti del LI durante lo svolgimento della professione. Si tratta di una formula non prescrittiva, 
ma di indirizzo: un aiuto per le università nello stabilire ed aggiornare gli obiettivi di apprendimento.  
Il LI sul web inoltre rimanda ad un sito http://www.bealandscapearchitect.com/courses/ nel quale, oltre a 
fornire un’idea ai possibili futuri studenti di cosa sia la professione del Landscape Architect, sono spiegate 
le diverse caratteristiche di impostazione (in estrema sintesi) delle scuole che offrono corsi in UK.  
 

                                                             
66 Micheal Downing, op. cit. 
67 Micheal Downing, op. cit. 
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Cenni sul panorama attuale 

Il dialogo diretto con il mondo della professione e la tradizione più lunga nella storia della formazione in 
paesaggio in UK, si riflettono in piani di formazione che appaiono chiaramente differenziati tra corsi tesi 
verso la formazione di professionisti del settore (progettisti), corsi mirati verso la ricerca, corsi di indirizzo 
prettamente gestionale. In questo contesto, Manchester e Sheffield presentano un taglio maggiormente 
teso verso il landscape planning. 
I master professionalizzanti, potendo contare su una formazione di base già completata nel corso del 
Bachelor, possono offrire affondi specifici su temi strettamente connessi allo svolgimento della 
professione, come corsi sulla legislazione vigente, sulle politiche pianificatorie, sulla gestione economica 
di uno studio. Il fatto che la maggior parte dei master preveda la possibilità di frequenza sia full time che 
part time lascia pensare che il percorso di specializzazione venga intrapreso anche da chi è già attivo nel 
mondo professionale68. L’apertura a studenti provenienti da formazioni accademiche non incentrate sul 
paesaggio è spesso garantita attraverso la frequenza di un anno propedeutico supplementare, denominato 
conversion year. Il sistema scolastico inglese si basa su cicli di corsi bachelor/undergraduate di 3 anni, ma 
che talvolta possono essere anche di 4, e di master che, frequentati full time e al netto del conversion 
year, durano un anno. 

Fig. 2. Immagini della scuola ESALA (Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture): a sinistra una 
esposizione dei lavori degli studenti, a destra un’aula dell’istituto. La scuola fa parte delle partecipanti al Master 
internazionale EMiLA. 

La professione dell’architetto del paesaggio ha conosciuto in Inghilterra possibilità di occupazione da parte 
del settore pubblico, a partire dalle citate campagne di costruzione delle New Towns, e durante gli anni 
’60 nella costruzione delle grandi reti viarie ed autostradali nel paese. Nonostante gli architetti del 
paesaggio nel Regno Unito non abbiano rivestito il ruolo decisivo assunto nei Paesi Bassi al riguardo della 
pianificazione paesaggistica e del progetto a scala vasta, (anche a causa della presenza del Royal Town 
Planning Institute) molti enti locali assumono architetti del paesaggio per occuparsi della progettazione 
paesaggistica, delle aree rurali e delle politiche ambientali. Gradualmente però la professione, seguendo 
un trend comune (come in Portogallo, nei Paesi Bassi) è passata da una prevalenza del settore pubblico 
fino agli anni settanta, ad una progressiva privatizzazione. Uno dei maggiori datori di lavoro degli 
architetti del paesaggio in Inghilterra è il Groundwork Trust, un ente di beneficenza a scopo sociale ed 

                                                             
68 Robert Holden identifica in questo la volontà della formazione di poter essere accessibile al più ampio spettro di 
età possibile: “british landscape education aims to offer opportunity” (articolo citato). 
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ambientalistico, che tra le attività promosse si occupa della gestione e cura di parchi e giardini pubblici al 
posto delle autorità locali. 

 

Fig. 3.  A sinistra, logo del Groundwork Trust (Making good between town and country). A destra, immagine di 
John Davidson, ambientalista attivo nell’associazione di beneficenza che ne è stato ispiratore fino al 2012, anno 
della sua morte. Il Groundwork trust è uno dei maggiori datori di lavoro per gli architetti del paesaggio nel 
Regno Unito.  
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7. Spagna  

Dal “paesaggio architettonico” degli anni ’80 ad una visione più ampia 

 
 
 
Primo corso di formazione:  
Master de Arquitectura del Paisaje, 1982. 
 
 
Nel diversificato e frastagliato panorama mediterraneo, l’attitudine alla progettazione del paesaggio in 
Spagna ha assunto forme specifiche e molto influenti sul piano internazionale a partire dagli anni ’80, 
attraverso un percorso particolare, fortemente legato alla città di Barcellona. Nonostante il paese si sia 
interessato tardivamente all’insegnamento dell’architettura del paesaggio, con tempistiche paragonabili a 
quelle italiane, in Spagna si sono sviluppate alcune delle realtà maggiormente influenti per la disciplina 
del paesaggio a livello europeo, come il più che trentennale Master de Arquitectura del Paisaje (dal 1982) 
l’Osservatorio del paesaggio della Catalogna (dal 2004), la Biennale del paesaggio di Barcellona (dal 1999). 
 

Il progetto di paesaggio nelle generazioni di progettisti degli anni ’80 e ‘90 

In seguito alla caduta del franchismo, si è assistito nel paese alla ridefinizione di vasti brani di spazio 
pubblico, in particolare nella città di Barcellona, che hanno generato un ampio processo innovativo dal 
preponderante linguaggio architettonico. Questo fermento progettuale ha portato alla nascita di ciò che 
è stato definito come la Escuela di Barcelona. La definizione dello spazio pubblico urbano è stata 
ricalibrata, in questo contesto, in una chiave fortemente tesa verso il design architettonico, prendendo 
una netta distanza dall’approccio al progetto di paesaggio urbano dominante in altre zone di Europa, 
segnatamente l’Europa settentrionale. Nei progetti catalani, realizzati il più delle volte da architetti, come 
Albert Viaplana e Helio Piñon, Lapeña e Torres, Beth Galì e Miralles, lo spazio pubblico viene inquadrato in 
una forma astratta ed artificiale, dove l’elemento vegetale è secondario se non assolutamente assente69. 
Lo spazio pubblico diventa portatore di una nuova identità urbana, innescando la ridefinizione 
dell’unitarietà del contesto urbanizzato. Barcellona recuperava il suo orgoglio mentre ricostruiva i suoi 
quartieri.70  

                                                             
69 Il movimento in atto negli anni ’80 in Spagna, è inquadrato in Italia per la prima volta, nel contesto internazionale 
dell’architettura del paesaggio, da Franco Zagari, in L’architettura del giardino contemporaneo, Mondadori, Milano, 
1988. 
70 Bellumunt, Jordi, prefazione di Gianni Celestini, L’Architettura dei Parchi a Barcellona: Nuovi paesaggi 
metropolitani, Gangemi Editore, Roma, 2002. 
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Fig. 1. Plaça dels països catalanes, di Helio Piñon e Albert Viaplana, Barcellona, 1983. Il progetto si inscrive tra gli 
interventi di riqualificazione dello spazio pubblico che interessarono la città negli anni ’80 che andarono a definire 
un nuovo “linguaggio spagnolo” della progettazione del paesaggio urbano.  

 
A questa generazione, operante come detto in particolare negli anni ’80, ne segue una seconda, appena 
più giovane, negli anni ’90, formata da figure interdisciplinari che hanno aperto il campo d’azione del 
progetto in Spagna spostandone l’asse in direzione dell’ambiente, attraverso un approccio più 
propriamente paesaggistico. Il catalizzatore di questo nuovo linguaggio progettuale sono le Olimpiadi di 
Barcellona del 1992, che innescano nella città un impulso di rinnovamento. I nuovi spazi hanno un 
carattere sensibilmente differente dai precedenti, in quanto caratterizzati da una diversa relazione degli 
stessi con le infrastrutture; si interviene sulla periferia, si lavora fra le pieghe della città, si reinterpreta 
l’assetto viario come meccanismo di ristrutturazione urbanistica, si rimodellano nuove aree di centralità, 
applicando una scrittura progettuale minimalistica nei piccoli spazi pubblici, ai bordi della città così 
come nei luoghi residuali.71 
Bellmunt considera questo periodo l’inizio di una vera ristrutturazione disciplinare, che porta il progetto 
a confrontarsi sempre più con gli aspetti che la contemporaneità presenta come oramai imprescindibili: 
quelli ecologico-ambientali. Ci si allontana quindi da una concezione strettamente legata al design urbano 
per integrarla, fortemente ridimensionata, all’interno di una visione più complessa, consapevole dei 
molteplici livelli di lettura che costituiscono il paesaggio.  
 

Cenni sul panorama formativo nel paese 

È all’interno di questo quadro che prendono le mosse nel paese le prime esperienze formative specialistiche 
in architettura del paesaggio. Tutto cominciò con la apparizione sempre più frequente della parola 
“paesaggio”, in un’epoca in cui sembrava contenere significati e valori a seconda di chi se ne appropriava 
(…)72  
Nell’anno accademico 1982/83 viene avviato il Master de Arquitectura del Paisaje (MAP) di Barcellona 
sotto l’iniziativa di Manuel Ribas Piera, urbanista. Il Master, un corso di specializzazione post-laurea, nasce 
all’interno del Dipartimento di Pianificazione Urbana e Territoriale dell’università Politecnica di Catalogna, 
dopo un attento studio dei programmi offerti nelle scuole europee per la formazione in architettura del 
paesaggio ed una valutazione delle nuove direzioni della disciplina. Manuel Ribas Piera diresse il corso fino 

                                                             

71 Jordi Bellmunt nella prefazione di: Gianni Celestini, L’architettura dei parchi a Barcellona: nuovi paesaggi metropolitani, 
Gangemi editore, Roma, 2002. 
72 Jordi Bellmunt, Maria Cervera, More than 30 years of Barcelona Master in Landscape Architecture, Master en Architectura 
del Paisaje Edition, Barcelona, 2015, p.11 
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al 94, quando la direttrice divenne Rosa Barba, fino alla sua morte nel 2000. Da allora il direttore del 

Master è Jordi Bellmunt. Come testimoniato da Bellmunt73, il periodo sotto la direzione di Barba vide 

un’apertura sempre più interdisciplinare del corso, portò al riconoscimento del MAP da parte di EFLA e 
l’intensificarsi dei rapporti internazionali con scuole europee fortemente trainanti nella didattica sul 
paesaggio, come l’ENSP di Versailles, l’università di Wageningen, la scuola di Lisbona. Questo processo di 
scambio portò all’attivazione nel 1998/99 del corso di laurea (corrispondente ad una laurea magistrale 
italiana, master europeo) in architettura del paesaggio presso UPC, all’interno della scuola di Architettura 
- che oggi vede il partenariato di ESAB ed ETSAB, rispettivamente la scuola di Agronomia e la scuola di 
Architettura dell’UPC. Attualmente, il Master di secondo ciclo di laurea dell’UPC, (MBLAndArch) è diretto 
da Enric Battle. Il corso consente due specializzazioni (Landscape e Planning) e aderisce al programma di 
scambio internazionale EMiLA. Più recentemente, a questo corso è stato affiancato un corso di laura 
triennale di primo ciclo in architettura del paesaggio (corrispondente alla laurea di primo livello italiana), 
andando così a completare il doppio ciclo di formazione specialistica. 
 

 
Fig. 2 Manuel Ribas i Piera (19325 -2013), Rosa Barba (1948-2000), Jordi Bellmunt: i tre fondatori del Master in 
Architettura del paesaggio di Barcellona.  
 

Il Master di terzo ciclo74 de Arquitectura del Paisaje (MAP) di Barcellona, che sta per inaugurare la sua 
36ma edizione, sviluppa il suo corso attorno a quattro moduli principali e tre workshop intensivi 
internazionali incentrati sul progetto. A questo “blocco” progettuale si aggiunge una sezione teorica, 
dedicata alla critica di progetti di paesaggio contemporanei, seguito da Lisa Diedrich e Marina Cervera, 
che fanno parte del gruppo redazionale delle pubblicazioni triennali della Landscape Architecture 
Foundation Europe; il master si chiude, dopo un periodo di tirocinio presso uno studio professionale, con 
la redazione del lavoro finale da parte degli studenti.  
I quattro moduli principali (Progetto dello spazio pubblico; Sistemi del verde; Sistemi d’ acqua; Turismo) 
oltre a strutturare saldamente il master attorno alla pratica progettuale, indicano una lettura tematica 
del paesaggio in declinazioni che tengono conto delle componenti ecologico-ambientali e di fenomeni 
fortemente caratterizzanti il paesaggio mediterraneo, come il turismo. I workshop in paesi esteri e la 
presenza di professionisti di fama riconosciuta nel panorama europeo sottolineano l’apertura 
internazionale del corso.   L’offerta formativa propone diverse possibilità di frequenza, part-time, full-
time o a singoli moduli, per consentire anche a professionisti già praticanti l’iscrizione al corso. Una mappa 

                                                             
73 Vedi Jordi Bellmunt, Maria Cervera, op. cit. 
74 Il terzo ciclo di formazione per lo Spazio Europeo della Formazione Superiore (European Higher Education Area). Il 
primo ciclo corrisponde alla laurea di primo livello italiana (bachelor), il secondo alla laurea magistrale (master).  
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che traccia la provenienza geografica dei partecipanti nelle scorse edizioni del corso75 (30 years Master’s 
student flow map) evidenzia come questo corso sia un punto di riferimento internazionale, con due 
maggiori bacini di utenza corrispondenti all’area mediterranea (in particolar modo Italia e Grecia) e al  
Centro/Sud America.  
 
Il MAP di Barcellona non è l’unico corso di specializzazione post laurea in architettura del paesaggio in 
Spagna: a Granada è attivo il Master in Paisajismo, Jardineria y Espacio-Publico, diretto da José Luis Rosúa 
Campos (e coordinato da José Tito Rojo), organizzato dal Dipartimento di Botanica e dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile dell’Università di Granada. Ha una durata più limitata del corso di Barcellona (60 crediti 
per il corso andaluso contro 90 o 120, a seconda del percorso intrapreso, di quello catalano) ed è anch’esso 
suddiviso in quattro moduli principali: Peasaggio e giardino; Paesaggio e ambiente naturale; Paesaggio 
Urbano e Spazio Pubblico; Tecniche e Progetto. Il corso coopera con l’Università di Roma Tre, e proponeva 
agli studenti periodi di scambio con il Master di secondo livello ASP (Architettura Storia Progetto) 
dell’università romana, che ha interrotto però di recente il suo corso. 
 
Nel 1999, nello stesso periodo in cui veniva attivato il corso di laurea di secondo livello dell’UPC di 
Barcellona, si tenne la prima Biennale del Paesaggio, oggi giunta alla sua decima edizione. La Biennale, 
organizzata dal Collegio degli Architetti della Catalogna e dall’UPC, è un momento di confronto 
internazionale che ha saputo coinvolgere, negli anni, i più noti esponenti della disciplina a livello europeo. 
L’evento costituisce anche un momento di riflessione e confronto sulla didattica dell’architettura del 
paesaggio: quest’anno, per la terza volta, una sezione della Biennale sarà infatti dedicata al Premio 
Internazionale ai Progetti di Scuole, all’interno del quale viene premiato un progetto (sviluppato negli 
ultimi due anni) rappresentativo del lavoro di investigazione progettuale svolto all’interno di ciascun 
istituto universitario. I progetti selezionati danno luogo ad un’esposizione presso l’ETSAB. 
 

 
Fig. 3. Premio Rosa Barba della Biennale internazionale del Paesaggio di Barcellona del 2016: a sinistra Hargreaves 
Associates, premiati per il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra; a destra il premio dell’opinione del pubblico, 
conferito all’ Atelier Descombes Rampini per il progetto di rinaturalizzazione del fiume Aire, Ginevra. 

  

                                                             
75 Vedi Jordi Bellmunt, Maria Cervera, op. cit.pp. 32 e 33 
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