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Nota introduttiva

La ricognizione delle offerte formative in architettura del paesaggio in Europa è stata svolta attraverso
una disamina dei corsi di studio dei programmi universitari su web. L’area geografica considerata include
tutti i paesi membri di IFLA Europe1 (con l’eccezione di Russia, Israele e Ucraina). Questo lavoro
restituisce la fotografia di un panorama in evoluzione, che dà modo di sviluppare alcune riflessioni sullo
stato della formazione nel continente alla luce del lavoro svolto.
Nella classificazione dei corsi di studio, si è scelto di utilizzare la nomenclatura internazionale introdotta
dal Processo di Bologna (Bachelor, Master, Phd).
La sola eccezione riguarda il caso francese, in cui è in essere un sistema scolastico per la formazione in
architettura del paesaggio, suddiviso in cicli con denominazioni proprie.
Per delucidazioni sui termini utilizzati, consultare l’Allegato D (Glossario).
Le note “di lavoro” trascritte a seguito dei dati essenziali di ogni corso sono a cura dell’autore.
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Per i seguenti paesi membri non sono stati trovati programmi formativi: Islanda e Lussemburgo.
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Mappatura grafica

Mappatura dei programmi formativi in Europa catalogati nella ricerca. Il simbolo rosso indica il riconoscimento dei
corsi da parte di IFLA, il simbolo bianco la mancanza di tale riconoscimento internazionale.
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Elenco sintetico
1. Austria
- Vienna, Universitat fur Bodenkultur

2. Belgio
- Bruxelles, Erasmus Hogeschool
- Gent, Hogeschool Gent, School of Art
- Liegi, Université Gembloux Agro-Bio Tech

3. Bulgaria
- Sofia, University of Forestry

4. Croazia
- Zagabria, University of Zagreb – Faculty of Agriculture

5. Danimarca
- Aarhus, University of Architecture
- Copenhagen, The Royal Danish Academy of Fine Arts
- Copenhagen, University of Copenhagen

6. Estonia
- Tartu, Eesti Maaulikool, Estonian University of Life Sciences

7. Finlandia
- Espoo, Aalto University
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8. Francia
- Angers, Agro Campus Ouest, Institut national supérieur des sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage
- Blois, École de la Nature et du Paysage, ENP
- Bordeaux, École Nationale Supérieure Architecture et Paysage Bordeaux, ENSAPBx
- Lille, École Nationale Supérieure Architecture et Paysage, ENSAP
- Versailles / Marseille, École Nationale Supérieure du Paysage, ENSP
- Parigi, École Supérieure d’Architecture des Jardins, ESAJ

9. Germania
- Anhalt, Hochschule of Applied Sciences
- Berlino, Technische Universität Berlin
- Dresda, Technische Universität Dresden
- Erfurt, Fachhochschule Erfurt – University of Applied Sciences
- Geisenheim, Geisenheim Hochschule
- Hannover, Leibnitz Universität
- Kassel, Universität Kassel
- Monaco, Technische Universität München
- Neubrandenburg, Neubrandenburg Hochschule
- Nurtingen Geislingen Hochschule
- Osnabruk Hochschule
- Weihenstephan, Triesdorf Hochschule

10. Grecia
- Thanaseika, Technological Educational Institute of Epirus
- Salonicco, Aristotle University of Thessaloniki

11. Italia
- Alghero, Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Architettura
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- Firenze, Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
- Genova, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura
- Genova/Torino/Milano, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Torino,
Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano
- Matera, Università degli Studi della Basilicata
- Milano/Minoprio, Politecnico di Milano / Fondazione Minoprio
- Milano, Politecnico di Milano
- Napoli, Università degli Studi Federico II
- Padova, Università degli Studi di Padova
- Roma, Università La Sapienza
- Roma, Università Roma Tre
- Roma, CURSA (Università del Molise, Università della Tuscia, Università di Ferrara)
- Torino, Politecnico di Torino
- Venezia, IUAV
- Viterbo/Roma, Università della Tuscia, Università La Sapienza

12. Irlanda
- Galway, National University of Ireland
- Dublin, Dublin University College

13. Lettonia
- Jelgava, Latvia University of Agriculture

14. Lituania
- Kaunas, Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering

15. Norvegia
- Aas, Norwegian University of Life Sciences
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16. Paesi Bassi
- Amsterdam, Amsterdam Bouwkunst
- Delft, TU Delft
- Leeuwarden, Van Hall Larensten University of Applied Sciences
- Wageningen, Wageningen University and Research

17. Polonia
- Cracovia, Cracow University of Technology – Faculty of Architecture
- Varvasia, Warsaw University of Life Sciences
- Wroclaw, University of Environmental and Life Sciences

18. Portogallo
- Algarve, Universidade do Algarve
- Evora, Universidade de Evora
- Lisbona, Instituto Superior de Agronomia
- Porto, Universidade do Porto, Facultate de Ciencias
- Vila Real, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro

19. Regno Unito
- Birmingham, Birmingham City University
- Cranfield University
- Edimburgo, University of Edinburgh, ESALA
- Glouchester, University of Glouchestershire
- Greenwich, University of Greenwich
- Leeds, Beckett University
- London, University of East London
- Manchester, Manchester Metropolitan Universuty
- Sheffield, University of Sheffield
- Writtle, Writtle University College
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20. Repubblica Ceca
- Brno, Mendel University, Facultate Horticulture

21. Romania
- Bucarest, Ion Mincu University of Architecture and Urbanism
- Bucarest, University of Agricultural Sciences and Vetenary Medicine – Facultatea de
Horticultura

22. Serbia
- Belgrado, University od Belgrade – Faculty of Forestry
- Novi Sad, Univestity of Novi Sad – Faculty of Agriculture

23. Slovacchia
- Nitra, Slovak University of Agriculture

24. Slovenia
- Lubiana, Univerza Ljubijani – Biotehniska Fakulteta

25. Spagna
- Barcellona, UPC, ETSAB, ESAB
- Barcellona, UAB
- Coruna, Escola Galega da Paisaxe Juana De Vega
- Granada, Universidad de Granada
- Pamplona, Universidad de Navarra

26. Svezia
- Alnarp, Swedish Univesity od Agricultural Sciences
- Uppsala, Swedish Univesity od Agricultural Sciences
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27. Svizzera
- Ginevra, Hepia, High School for Landscape, Engineering and Architecture of Geneva
- Rapperswil, Hochschule fur Technik
- Zurigo, ETH Zurich

28. Ungheria
- Budapest, Szent Istvan University of Budapest – Faculty of Landscape Architecture and
Urbanism

29. Turchia
- Istanbul, Technical University – Dipartimento Architettura del Paesaggio
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1. Austria
VIENNA – UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Landscape Architecture and Landscape Planning
Master
Durata: 2 anni
https://www.boku.ac.at/en/studienservices/studien/master/h066419/
https://www.boku.ac.at/en/studienservices/studien/master/h066419/lv-angebot/
Note: Il corso è suddiviso tra materie di base obbligatorie, e diversi indirizzi di specializzazione che in parte
ricalcano le prescrizioni della convenzione sul paesaggio (conservazione/protezione, pianificazione, gestione…)
All’interno di queste numerose specializzazioni il master presenta corsi opzionali che spaziano tra la
progettazione partecipata, la sociologia, il ruolo delle donne nel design e nel progetto di paesaggio, corsi più
strettamente legati alla conservazione, agli approcci ambientali, sistemi legislativi e normativi, estetica del
paesaggio. Fino ad arrivare a corsi estremamente specifici (corso di riconoscimento del salice).

2. Belgio
BRUXELLES – ERASMUS HOGESCHOOL – IFLA
Landscape and Garden Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni
https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/landschaps-tuinarchitectuur

GENT – HOGESCHOOL GENT – IFLA
Landscape and Garden Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni
https://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/opleidingen/landschaps-en-tuinarchitectuur
Note: Dalla descrizione, corso professionalizzante molto incentrato sul progetto, con un aumento della difficoltà
di intervento che passa da progetti privati / giardini al primo anno, alla scala pubblica al secondo. Stage il terzo
anno.
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LIEGI – UNIVERSITE’ GEMBLOUX AGRO-BIO TECH - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/programmes/R1ARCH01.html?vue=bloc
Note: Il piano di studi presenta corsi raggruppati in diverse aree tematiche, tra le quali prevalgono l’area
ambientale e quella “produttiva”, che spazia tra corsi di botanica, sociologia ed economia del territorio.

Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/programmes/R2UARC01.html?vue=bloc
Note: Il piano di studi presenta un primo anno di corsi obbligatori (arte e paesaggio, comunicazione e
partecipazione, gestione partecipativa, diritto e legislazione, atelier di progetto) e corsi a scelta afferenti a
quattro aree distinte (1. abitativo, 2. ambientale, 3. produttivo/botanico, 4. filosofico/percettivo).
Il secondo anno è costituito da 4 corsi a scelta e dallo sviluppo del proprio portfolio.

3. Bulgaria
SOFIA – UNIVERSITY OF FORESTRY - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor + Master
Durata: 5 anni

Phd Paesaggistica degli insediamenti e del paesaggio
Durata: 3 anni
https://ltu.bg/bg/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

4. Croazia
ZAGABRIA - UNIVERSITY OF ZAGREB – FACULTY OF AGRICULTURE - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
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http://www.agr.unizg.hr/en/article/601/landscape_architecture

Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni
http://www.agr.unizg.hr/en/category/landscape_architecture/413
Note: corso con classi dal taglio (specialmente negli electives) botanico/ecologico

5. Danimarca
AARHUS – UNIVERSITY OF ARCHITECTURE - IFLA
M.Sc. – Landscape Architecture and Urban Design
Master Science
Durata: 2 anni.
http://aarch.dk/studio-1a-urban-design-landscape-architecture/
Note: non ho trovato bachelor in paesaggio nella University of Architecture Aarhus

PhD – Landscape Architecture and Urban Design
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni.

COPENHAGEN – THE ROYAL DANISH ACADEMY OF FINE ARTS
M.Sc. – Landscape
Master Science
Durata: 2 anni. Lingua: danese
Referente: Guro Sollid
https://kadk.dk/en/programme/landscape-architecture
Note: non ci sono bachelor in paesaggio nella Royal Danish Academy
“Gli architetti paesaggisti che si formano presso l’Istituto di Architettura sono diversi da quelli preparati in
università ad indirizzo tecnico o agrario. Non vogliamo dire che siano migliori o peggiori, ma crediamo che la
professione dell’architettura del paesaggio richieda diversi tipi di realizzatori per poter compiere la propria
funzione nella società. (..)lo scopo dell’architetto paesaggista è quello di essere cosciente delle sue
responsabilità sociali ed ecologiche, per poter valutare gli incommensurabili aspetti e necessità di un problema.
(…) l’architetto paesaggista è necessario soprattutto nelle aree urbane e in quella fascia periurbana in cui il
mondo rurale incontra quello urbano. L’architetto paesaggista deve essere allenato a pensare in termini di
ecologia. E comunque, se vogliamo che il nostro pianeta continui a vivere, è necessario che la responsabilità
ecologica dell’architetto paesaggista sia condivisa dai professionisti di molti altri settori.”
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Sven – Ingvar Andersson – Landscape Architecture at the Royal Danish Academy of Fine Arts, in Luigi Latini,
Domenico Luciani (a cura di), Scandinavia, luoghi figure gesti di una civiltà del paesaggio, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Canova, Treviso, 1998.

COPENHAGEN – UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni.
UNISCAPE CONTACT: Anne Tietjen atie@life.ku.dk
http://studier.ku.dk/bachelor/landskabsarkitektur/
http://studier.ku.dk/bachelor/landskabsarkitektur/undervisning-og-opbygning/
Note: il corso è descritto in maniera esaustiva nelle pagine web dell’università. Del tutto assenti corsi di base su
storia del paesaggio / arte dei giardini. Sono disponibili le seguenti specializzazioni, che vanno scelte dopo un
anno e mezzo di corso: Progettazione del Paesaggio / Pianificazione urbana.
Progettazione del paesaggio approfondisce maggiormente le nozioni di botanica e biologia ed ha come
aree di intervento “piazze, luoghi, paesaggi aperti, giardini, parchi e altre aree verdi. Puoi lavorare con qualsiasi
cosa, dalla gestione del paesaggio alla pianificazione dell'infrastruttura, alla progettazione del giardino e allo
sviluppo di parchi nelle città.”
Pianificazione urbana ha come obiettivo “lo sviluppo urbano e le città sostenibili. Creerai e trasformerai
lo spazio della città in modo che forniscano strutture ottimali per coloro che vivono in città. Ad esempio, è
possibile sviluppare modelli per ambienti urbani futuri o aiutare a rivitalizzare aree residenziali demolite, vecchie
aree industriali e aree portuali durature.”

M.Sc. – Landscape Architecture
Master Science
Durata: 2 anni. Massimo 68 ammessi per anno.
UNISCAPE CONTACT: Anne Tietjen atie@life.ku.dk
http://studies.ku.dk/masters/landscape-architecture/
Note: sono disponibili le seguenti specializzazioni:
Urban Design
Green Space Management
Landscape Design
Sono spiegate bene le differenti specializzazioni con ciascuno dei corsi di studio: Landscape Design si concentra
sull’utilizzo del paesaggio / territorio, fa riferimento ad aree inquinate, a zone costiere…; Green Space
Managment – gestionale; Urban Design fa riferimento allo sviluppo sostenibile delle città, ecologia urbana,
cambiamenti climatici nelle città contemporanee.
L’approccio generale è quindi fortemente ecologico/ambientale
Nel corso di studi è data la possibilità di inserire come esame a scelta, lo svolgimento di un progetto vero presso
uno studio o un’azienda professionale.
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PhD – Landscape Architecture and Urban Design
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3
Enti Organizzatori: UNIVERSITY OF COPENHAGEN – DEPARTMENT OF GEOSCIENCES AND NATURAL RESOURCE
MANAGEMENT
UNISCAPE CONTACT: Anne Tietjen atie@life.ku.dk
http://ign.ku.dk/english/research/landscape-architecture-planning/landscape-architecture-urbanism/phdcourses-seminars/

6. Estonia
TARTU – EESTI MAAULIKOOL – ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni
Lingua: Inglese
Referente: Simon Bell
https://www.emu.ee/en/admissions/landscape-architecture/
Note: Dal sito web: “Chair professor of our landscape architecture study programs is Simon Bell, who is also
the president of the European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). The students become
professional landscape architects recognised both in Estonia and internationally.”
Non trovo bachelor in paesaggio (parte del sito web è solo in estone)

7. Finlandia
ESPOO – AALTO UNIVERSITY - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni.
UNISCAPE CONTACT: Juanjo Galan juanjo.galan@aalto.fi
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/maisema_arkkitehtuuri/
http://studyguides.aalto.fi/arts/2017/fi/aalto-arts-kandidaattiohjelma/p%C3%A4%C3%A4aine/mar.html
Note: Il piano di studi è ben descritto nelle pagine web. La descrizione dichiara come il triennio non sia
sufficiente alla formazione di un professionista completo, in grado di gestire progetti complessi, ma piuttosto di
una figura in grado di valutare e comprendere il paesaggio e adatto ad un lavoro in team. Molti corsi
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appartengono ad un’area definibile come urban design. In generale il taglio del corso presenta molti elementi di
ecologia, geografia, sostenibilità ambientale.

M.Sc. Landscape Architecture / Urban Studies and Planning
Master Science
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori:
AALTO UNIVERSITY (fusione di politecnico di Helsinki, scuola di economia Helsinki) – SCHOOL OF ARTS, DESIGN
AND ARCHITECTURE
UNISCAPE CONTACT: Juanjo Galan juanjo.galan@aalto.fi
http://www.aalto.fi/en/studies/education/programme/urban_studies_and_planning_landscape_architecture_mast
er/
Note: Dal sito web: “You will acquire the knowledge, skills and experience needed to fill both traditional and
emerging planning roles (such as urban planning and design, real estate development, strategic planning,
environmental planning, landscape architecture, policy and service design).”

8. Francia
ANGERS - AGRO CAMPUS OUEST - IFLA
Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage
Ingénieur en paysage
Durata: 3 oppure 5 anni.
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/formation/ingenieurs/ingenieur-paysage/cursus
Note: dal sito web: “Le cursus de formation peut se faire en 3 ans (L3-M2) ou 5 ans (L1-M2), en fonction des
voies de recrutement.
Les 3 premières années d'enseignement (L1-L3) sont communes aux spécialités Horticulture et Paysage et
constituent le tronc commun de la formation. Le choix de la spécialité (Horticulture ou Paysage) intervient
au début du M1 en formation initiale.
Tout au long du cursus, une attention particulière est accordée à la découverte du monde professionnel par des
visites, des études, des projets et des stages, permettant ainsi à chaque étudiant de construire peu à peu
un projet personnel et professionnel spécifique.”

BLOIS – ENP - Ecole de la Nature et du Paysage - IFLA
CPEP – Cycle Préparatoire aux Etudes de Paysage
Durata: 2 anni.
Note: È un corso preparatorio al DEP, ma con un anno integrativo si può arrivare ad un DEEP (un diploma di
studio in paesaggio, che equivale ad una laurea triennale/bachelor europeo).
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DEP – Diplôme d’État de paysagiste
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori:
ENP - Ecole de la Nature e du Paysage - BLOIS
(Distaccamento dell’INSA – Institut National des Sciences Appliquées - Centre Val de Loire)
Note: Corso corrispondente a un 1 anno + 2 di laurea specialistica, master di primo livello europeo.
I due anni del DEP fanno parte di un percorso quinquennale: 2 di ciclo preparatorio, 2 di DEP + 1 di TFE (Travail
de Fin d’Etudes) offerto dall’ ENP. Si accede al DEP con 120 crediti europei. Interessante la modalità di accesso al
corso con una prova pratica di descrizione ed analisi di un luogo dopo una visita guidata sul sito in oggetto.

BORDEAUX – ENSAPBx - IFLA
CPEP – Cycle Préparatoire aux Etudes de Paysage
Durata: 2 anni.
http://www.bordeaux.archi.fr/dmdocuments/CPEP%20programme%20paysage%202017_2018.pdf
Note: E’ un corso preparatorio al DEP, ma con un anno integrativo si può arrivare ad un DEEP (un diploma di
studio in paesaggio, che equivale ad una laurea triennale/baccalaureato europeo).

DEP – Diplôme d’État de paysagiste
Durata: 3 anni.
http://www.bordeaux.archi.fr/dmdocuments/DEP%20programme%20paysage%202017_2018.pdf
Referente: Martin Chénot
Note: Corso corrispondente a un 1 anno + 2 di laurea specialistica, master di primo livello europeo.
Si accede con 120 crediti europei acquisiti nelle scuole di paesaggio francesi che attivano un corso preparatorio
al DEP della durata di 2 anni, attivo a Bordeaux, a Lille, a Blois. Se in possesso di laurea di primo livello (180
crediti europei) si accede direttamente al secondo anno di corso.

PhD – Architecture et Paysage
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3
Enti organizzatori: École Doctorale Montaigne Humanités de l’Université de Bordeaux-Montaigne
CEPAGE – Centre de Recherche sur l’histoire du Paysage

LILLE – ENSAP - IFLA
CPEP – Cycle Préparatoire aux Etudes de Paysage
Durata: 2 anni.
http://www.lille.archi.fr/cycle-initial-integre-bac-1-bac-2__index--2050906.htm
Note: È un corso preparatorio al DEP, ma con un anno integrativo si può arrivare ad un DEEP (un diploma di
studio in paesaggio, che equivale ad una laurea triennale/baccalaureato europeo).
Pour le cycle CPEP, l'ENSAP de Lille a créé une première année commune à ses deux formations, conduisant les
étudiants inscrits en paysage ou en architecture à suivre les mêmes enseignements. Cette première année
Licence1/CPEP1 a donc été entièrement repensée pour établir les bases d'une acculturation réciproque des deux
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domaines et familiariser les étudiants aux approches propres à chacun d'eux. La deuxième année du cycle,
CPEP2, est en revanche exclusivement consacrée à des enseignements propres au paysage ; ces enseignements
permettant de répondre aux contenus des trois socles de compétences évalués à l'entrée dans le cycle
conduisant au diplôme d'État de paysagiste.

DEP – Diplôme d’État de paysagiste
Corso corrispondente a un 1 anno + 2 di laurea specialistica, master di primo livello europeo.
Durata: 3 anni.
http://www.lille.archi.fr/formation-paysagiste-dep__index--2051010.htm
Note: Si accede con 120 crediti europei acquisiti nelle scuole di paesaggio francesi che attivano un corso
preparatorio al DEP della durata di 2 anni, attivo a Bordeaux, a Lille, a Blois. Se in possesso di laurea di primo
livello (180 crediti europei) si accede direttamente al secondo anno di corso.

PhD – Architecture et Paysage
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni.
Enti organizzatori: EDSHS, École Doctorale Sciences de l'Homme et de la Société
EDSESAM, École Doctorale Sciences Économiques, Sociales, de l'Aménagement et du Management

VERSAILLES - MARSEILLE – ENSP - IFLA
DEP – Diplôme d’État de paysagiste
Durata: 3 anni.
Referente: Karin Helms
Note: Corso corrispondente a un 1 anno + 2 di laurea specialistica, master di primo livello europeo.
ENSP propone un ulteriore anno di corso professionalizzante post- diploma. Si accede con 120 crediti europei
(acquisiti nelle scuole di paesaggio francesi che attivano un corso preparatorio a DEP della durata di 2 anni). Se in
possesso di laurea di primo livello (180 crediti europei) si accede direttamente al secondo anno di corso.
Interessante la modalità di accesso al corso con una prova pratica di descrizione ed analisi di un luogo dopo una
visita guidata sul sito in oggetto.

CESP – Certificat d’études supérieures paysagères
Durata: 1 anno
Referente: Roland Vidal
Note: Corso specializzante annuale in cui ciascun corsista può formulare il suo piano di studi selezionando alcuni
degli insegnamenti proposti all’interno del DEP. Per accedere bisogna aver frequentato 4 anni di corso
universitario.

Master 2 Théories et démarches du projet de paysage
Master di specializzazione di secondo livello
Durata: 1 anno
Enti organizzatori:
ENSP - Ecole Nationale Superieure du Paysage - VERSAILLES
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In partenariato con:
Université Paris Saclay e Agro Paris Tech
Referente: Roland Vidal

Master Paysage et aménagement
Master
Durata: 1 anno.
Enti organizzatori:
ENSP - Ecole Nationale Superieure du Paysage – VERSAILLES MARSEILLE
In partenariato con:
Aix-Marseille Univesité (AMU)
Referente: René Girard
Note: È rivolto a studenti che abbiano completato un anno di master in altre discipline attinenti (geografia, storia
o scienze ambientali)

Post Master : Paysage et Transition(s)
Master di specializzazione di secondo livello
Durata: 1 anno.
Referente: René Girard
http://www.ecole-paysage.fr/site/formation_post_master/

Master EMiLA – European Master in Landscape Architecture
Master interateneo internazionale. Gli studenti iscritti in un corso di master in architettura del paesaggio in una
delle cinque scuole aderenti hanno la possibilità di frequentare due semestri di scambio presso altri istituti.
Durata: 1 anno, due semestri.
Enti organizzatori:
ENSP - Ecole Nationale Superieure de Paysage – VERSAILLES MARSEILLE – 5 posti disponibili
LUH – Hannover
ESALA - Edinburgh
AHK – Amsterdam
UPC/ETSAB/ESAB – Barcelona – 5 posti disponibili
Referente: Karin Helms

PhD – Savoirs et pratiques du projet de Paysage / Action publique et projet de Paysage
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3/4 anni
Enti organizzatori: ENSP – ABIES École Doctorale Agriculture Biologie Environnement Santé

PARIGI – ESAJ - École Supérieure d’Architecture des Jardins - IFLA
Programme des études en Paysage
Durata: 5 anni
Note: Corso a ciclo unico corrispondente a una laurea quinquennale, master di primo livello europeo.
Il ciclo di studi può svolgersi in uno dei quattro assi di indirizzo: socio culturale, scientifico, arti plastiche, tecnico.
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9. Germania
ANHALT HOCHSCHULE OF APPLIED SCIENCES - IFLA
BEng. Landscape Architecture and Landscape Planning
Bachelor Engineering
Durata: 4 anni.
http://www.hs-anhalt.de/nc/studium/studienangebote/a-z/studiengang/landschaftsarchitektur-undumweltplanung.html
Note: Principali campi di studio: Scienze naturali; Progettazione; Tecnologie dell'informazione nell'architettura
del paesaggio; Diritto amministrativo, urbanistico e ambientale; Tecnologia vegetale e uso vegetale; Stage e
lavoro di progetto

MSc. Landscape Architecture
Master Science
Durata: 2 anni.
Lingua: Inglese
Istituito nel 1998.
Direttore: Prof. Einar Kretzler
http://www.hs-anhalt.com/nc/study/courses-of-study/a-z/studiengang/landscape-architecture.html
Note: “The new curriculum conceived in 2014 develops this focus further to emphasize design and the European
context with current and innovative landscape and urban design of landscape architecture forming highlights
of the program. Co-operations with leading universities in landscape architecture in Europe and USA and
landscape professionals enable the MLA program to offer real-time projects on current issues and extend the
base of knowledge of the professional field beyond the academic theories.”

BERLINO – TU BERLIN – TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN - IFLA
BSc. Landscape Architecture and Landscape Planning
Bachelor of Science
Durata: 3 anni.
http://www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studiengaenge/faecher_bachelor/landschaftsarchitektur/

MSc. Landscape Architecture and Landscape Planning
Master Science
Durata: 2 anni.
http://www.planen-bauen-umwelt.tuberlin.de/menue/academic_and_student_affairs/study_programs/landscape_architecture/parameter/en/#c659826
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DRESDA – TU DRESDEN – TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN - IFLA
BSc. Landscape Architecture
Bachelor Science
Durata: 3 anni.
https://tu-dresden.de/bu/architektur/ila/studium/studiengaenge/bachelor

MSc. Landscape Architecture
Master Science
Durata: 2 anni.
https://tu-dresden.de/bu/architektur/ila/studium/studiengaenge/master

ERFURT FACHHOCHSCHULE ERFURT – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni.
https://www.fh-erfurt.de/lgf/en/la/

MEng. Landscape Architecture
Master Engineering
Durata: 4 semestri.
Lingua tedesco.
Direttore: Prof. Dr. Maresciallo di Ilke
https://www.fh-erfurt.de/lgf/la/master/
Note: Sono offerte le specializzazioni seguenti:
- Conservazione, pianificazione ambientale e sviluppo del paesaggio culturale (attuazione direttive ambientali
UE nei servizi di pianificazione del paesaggio, conservazione della natura, conservazione, manutenzione e
sviluppo dei paesaggi culturali europei, sviluppo regionale e territoriale)
- Manutenzione dei monumenti del giardino (pianificazione dello spazio libero: pianificazione della
progettazione e dell’esecuzione, sviluppo del villaggio e della città, storia del giardino, uso delle piante)
- Pianificazione e costruzione dell’architettura del paesaggio (tecnologia di costruzione e vegetazione, uso degli
impianti, pianificazione dell’implementazione e costruzione di strutture per il paesaggio e gli impianti sportivi,
gestione della vegetazione: organizzazione e gestione dei servizi di assistenza per gli spazi verdi)

GEISENHEIM HOCHSCHULE - IFLA
BEng. Landscape Architecture
Bachelor Engineering
Durata: 3 anni.
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/landscape-architecture-beng/
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MSc. Landscape Architecture
Master Science
Durata: 2 anni.
https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/landscape-architecture-msc/

HANNOVER – LEIBNIZ UNIVERSITAT - IFLA
BSc. Landscape Architecture and Environmental Planning
Bachelor Science
Durata: 3 anni.
https://www.uni-hannover.de/en/studium/studienfuehrer/landschaft/
Note: “courses in elements of natural and social sciences, engineering, planning and design relevant to
landscape architecture and environmental planning. Studies are organized in projects, become progressively
more challenging from the first to the fifth semester”

MSc. Landscape Architecture + EMiLA
Master Science
Durata: 2 anni.

https://www.uni-hannover.de/en/studium/studienfuehrer/landschaftsarchitektur/studieninhalt/
(Udo Weilacher – testo di riferimento sulla scuola su Dessiner sur l’erbe)
Sono previste visite nei luoghi di progetto, e lo svolgimento di progetti in piccoli gruppi è il centro del metodo
del corso. Core research areas are: the shaping of the landscape through its infrastructure, e.g. waterways or
traffic systems, the history of landscape architecture, which has a long tradition at Leibniz Universität
Hannover, and the interface between landscape architecture and current discourse in art.

EMiLA – European Master in Landscape Architecture
Master interateneo internazionale. Gli studenti iscritti in un corso di master in architettura del paesaggio in una
delle cinque scuole aderenti hanno la possibilità di frequentare due semestri di scambio presso altri istituti.
Durata: 1 anno, due semestri.
Enti organizzatori:
ENSP - Ecole Nationale Superieure du Paysage – VERSAILLES MARSEILLE – 5 posti disponibili
LUH – Hannover
ESALA - Edinburgh
AHK – Amsterdam
UPC/ETSAB/ESAB – Barcelona – 5 posti disponibili
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KASSEL – UNIVERSITAT KASSEL - IFLA
BSc. Landscape Architecture and Landscape Planning
Bachelor Science
Durata: 3 anni.
http://www.uni-kassel.de/uni/en/studium/studienangebot/studiengangsseiten/grundstaendige-studiengaenge/blandschaftsplanung.html

MSc. Landscape Architecture and Landscape Planning
Master Science
Durata: 2 anni.
https://www.uni-kassel.de/fb06/en/study-programs/landscape-architecture-and-landscape-planning/master.html
Note: “A particular aim of the four-semester master's degree program is to create an individual study profile
tailored to the diverse, changing requirements of areas of professional practice that are highly differentiated in
both methodology and content.”
Possibili specializzazioni all’interno del master: Urban Design; Landscape Architecture and Open-Space Planning;
Environmental Planning and Landscape Management; Landscape Practice & Planting Design

PhD – Architecture, Urban and Regional Planning, Landscape Architecture and Landscape Planning
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni
https://www.uni-kassel.de/fb06/en/research-at-the-asl-department/artistic-qualifications.html

MONACO – TU MUNCHEN - IFLA
BSc. Landscape Architecture and Landscape Planning
Bachelor Science
Durata: 8 semestri
http://www.landschaft.wzw.tum.de/studiengaenge/landschaftsarchitektur-u-landschaftsplanung-bsc.html
Note: l programma interdisciplinare di Bachelor (BSc.) "Landscape Architecture and Landscape Planning" si
occupa dell'interpretazione, sviluppo e progettazione del paesaggio. Si concentra principalmente sugli spazi
aperti nell'area popolata. A tale scopo, il programma di studio offre scienze sociali, studi culturali, scienze
naturali e abilità ingegneristiche.

MA. Landscape Architecture
Master of Arts
Durata: 3 o 4 semestri a seconda della provenienza del candidato.
Lingua: tedesco, inglese possibile.
http://www.ar.tum.de/en/studiengaenge/master/landscape-architecture-ma/
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MSc. Urbanism Landscape Architecture
Master Science
Durata: 3 o 4 semestri a seconda della provenienza del candidato.
Lingua tedesco, inglese possibile.
Direttore: Prof. Sophie Wolfrum
http://www.ar.tum.de/en/studiengaenge/master/urbanism-landscape-and-city-msc/
http://www.lai.ar.tum.de/index.php?id=1056&L=1
http://www.ar.tum.de/en/professorships/urban-and-landscape-transformation/landscape-architecture-andindustrial-landscape/
Note: “The Focus Area “Urban and Landscape Transformation” (ULTRA) has developed special competences in a
research field that is rooted in interdisciplinary cooperation between architects, urbanists and landscape
architects within the Department of Architecture, and that is unique in Germany. The Master’s course Urbanism
– Landscape and City is run by this Focus Area.”
Udo Weilacher tiene la Cattedra di Landscape Architecture and Industrial Landscape, nella quale sperimenta il
mezzo del video per interpretare i paesaggi, specialmente nella fase di analisi che precede il progetto. W. Ed il suo
team utilizzano il video per capire la vita degli spazi ed anche per rappresentare e comprendere la topografia dei
luoghi.

MSc. Nature Conservation and Landscape Planning (attivato 2018)
Master Science
http://www.landschaft.wzw.tum.de/studiengaenge/naturschutz-und-landschaftsplanung-msc.html

NEUBRANDENBURG HOCHSCHULE - IFLA
BEng. Landscape Architecture and Greenspace Management
Bachelor Engineering
Durata: 8 semestri.
https://www.hs-nb.de/en/courses-of-study/undergraduate-courses/landscape-architecture-beng/
Note: The Landscape Architecture course focuses on sustainability and environmental responsibility with the
aim of achieving landscape design and landscape ecology. The wide range of employment opportunities in
landscape architecture range from small-scale object planning to large-scale landscape planning.
The handling of landscape and urban elements, the design and protection of green spaces, the revitalisation of
historical parks, the technical implementation of the planning, protection and care of the environment and
nature are fundamental parts of the teaching sessions.

MEng. Landscape Architecture and Greenspace Management
Master of Engineering
Durata: 2 semestri.
Lingua: inglese.
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NURTINGEN GEISLINGEN HOCHSCHULE - IFLA
IMLA – International Master of Landscape Architecture
Master
Durata: 3 o 4 semestri a seconda delle caratteristiche del corso di studi di provenienza.
Lingua del corso: inglese.
Enti organizzatori:
HOCHSCHULE NURTINGEN GEISLINGEN
HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
https://www.hfwu.de/ngu/future-students/academics/master-degrees/international-master-of-landscapearchitecture/
http://www.imla-campus.eu/en/news.html
Referente: Prof. Dr.Roman Lenz
Note: “The focus concentrates on landscape architecture in peri-urban areas. Areas of study will be the urban
regions of different cities in European countries such as Romania, Belgium, Italy, Hungary, Turkey. In the context
of these case-studies students will identify how market forces and state regulations are interacting in differing
scenarios and are thus determining the possibilities of landscape architecture. This unconventional approach
will ask for both - planning and design skills.”

OSNABRUCK HOCHSCHULE – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - IFLA
M. Eng. – Landscape Architecture and Regional Development
Master Engineering
Durata: 2 anni.
https://www.hs-osnabrueck.de/de/studium/studienangebot/master/landschaftsarchitektur-undregionalentwicklung-meng/studienverlauf/
Referente: Prof. Norbert Müggenburg
Note: Indirizzo pianificazione territoriale e urbana. C’è un corso relativo alla progettazione partecipata e gestione
dei conflitti.

M. Eng. – Landscaping Management
Master Engineering
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori:
HOCHSCHULE OSNABRUCK – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – IFLA
https://www.hs-osnabrueck.de/en/study/study-offerings/master/landscaping-management-meng/
Referente: Prof. Norbert Müggenburg
Note: Indirizzo gestionale / economico. Corso decisamente gestionale, con indirizzi su gestione del personale,
gestione dei rischi, pianificazione aziendale…
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WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF HOCHSHULE - IFLA
IMLA – International Master of Landscape Architecture
Master
Durata: 3 o 4 semestri a seconda delle caratteristiche del corso di studi di provenienza.
Lingua: inglese.
Enti organizzatori:
HOCHSCHULE NURTINGEN GEISLINGEN
HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
https://www.hfwu.de/ngu/future-students/academics/master-degrees/international-master-of-landscapearchitecture/
http://www.imla-campus.eu/en/news.html
https://www.hswt.de/en/studies/degree-programmes/mla.html
Referente: Prof. Ingrid Schegk
Note: “The focus concentrates on landscape architecture in peri-urban areas. Areas of study will be the urban
regions of different cities in European countries such as Romania, Belgium, Italy, Hungary, Turkey. In the context
of these case-studies students will identify how market forces and state regulations are interacting in differing
scenarios and are thus determining the possibilities of landscape architecture. This unconventional approach
will ask for both - planning and design skills.”

10. Grecia
THANASEIKA – TECHLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS
M.Sc. Sustainable Landscape Projects
Master Science
Durata: 3 semestri, nove corsi.
UNISCAPE CONTACT: Tsirogiannis Ioannis itsirog@teiep.gr
http://www.teiep.gr/useruploads/files/msc_summary.pdf
Note: Le informazioni disponibili su web al gennaio 2018 sono relative all’anno accademico 2016/17, quindi non
è chiaro se il master sia ancora in vita.

SALONICCO – ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI - IFLA
Enti organizzatori:
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
https://www.auth.gr/en/arch
Note: Non si trova una pagina afferente ad un master specifico in paesaggio; sulla pagina della scuola di
architettura si fa riferimento a vari indirizzi, tra i quali Landscape design.
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11. Italia
ALGHERO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Urbanistica, Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del Paesaggio
Urban and Landscape Planning
Bachelor L 21– Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Durata: 3 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura
Design e Urbanistica.
https://www.uniss.it/ugov/degree/5591
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/urbanistica._pianificazione_della_citta_del_territorio_del
lambiente_e_del_paesaggio.pdf

Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio
Planning and Policies for the City, Environment and Landscape
Master LM 48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura
Design e Urbanistica.
https://www.uniss.it/ugov/degree/5590
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/pianificazione_e_politiche_per_la_citta_lambiente_e_il_
paesaggio_0.pdf
Note: “Il curriculum di studi è istituito in partenariato con l'Università Autónoma di Barcellona, l'Università
Técnica di Lisbona e l'Università di Girona. Gli studenti potranno conseguire il titolo italiano di Laurea
Magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio (nella classe LM-48) e il titolo di
master europeo in "Planning and Policies for Cities, Environment and Landscape", rilasciato da un Consorzio tra
le citate Università, che comprende anche lo IUAV di Venezia.”

FIRENZE- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio
Bachelor L 21– Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Durata: 3 anni – 180 cfu
Enti organizzatori:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Architettura (DiDA)
https://www.clpctp.unifi.it/vp-11-presentazione-del-corso.html
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Architettura del Paesaggio
Master LM 3 – Architettura del Paesaggio
Durata: 2 anni – 120 cfu
Enti organizzatori:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Architettura (DiDA) / di Scienze delle Produz. Agroalimentari e dell’Ambiente (DiSPAA) /Gestione
dei Sistemi Agrari, Alimentari Forestali (GeSAAF), Scienze della Terra (DST)
Referente: Mariella Zoppi, Biagio Guccione, Tessa Matteini
https://www.architetturapaesaggio.unifi.it/vp-11-presentazione-del-corso.html

Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Corso di specializzazione post-master
Durata: ?
Enti organizzatori:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Architettura (DIDA)
Referente: chiedere a Tessa
https://www.dida.unifi.it/vp-316-scuola-di-specializzazione.html

PhD – Architettura del Paesaggio
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni
Enti organizzatori:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Architettura (DIDA)
Referente: Gabriele Paolinelli
https://www.dida.unifi.it/vp-266-architettura-del-paesaggio.html

Ma.PP – Master in Progettazione del Paesaggio
Master di secondo livello
Durata: 2 anni - 3000 ore, 120 crediti
Enti organizzatori:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Architettura (DIDA)
Referente: Biagio Guccione
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11179.html#paesaggistica
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GENOVA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Scienze dell’Architettura – curriculum in paesaggio
Bachelor L17 – Architettura
Durata: 3 anni
Enti organizzatori:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA)

GENOVA/TORINO/MILANO
Progettazione delle Aree verdi e del Paesaggio
Master LM 3 – Architettura del Paesaggio
Durata: 2 anni
Enti organizzatori:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA)
POLITECNICO DI TORINO
Facoltà di Architettura
Dipartimento Inter-ateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)
Referente: Adriana Ghersi
http://www.laureapaesaggio.it/

Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Corso di specializzazione post-laurea magistrale
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura e
Design (DAD)
Referente: Giovanna Franco
https://architettura.unige.it/ssba
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MATERA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Paesaggio, Ambiente e Verde Urbano
Bachelor (classe di laurea?)
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/paesaggio-ambiente-e-verde-urbano.html
Note: Dal web: “l piano di studi si compone di un percorso comune biennale che al terzo anno si differenzia
in due Curricula: Agronomo Junior e Pianificatore Junior.
L’obiettivo del curriculum Agronomo Junior è quello di formare un tecnico le cui competenze operative possono
essere impiegate a supporto di tutte le fasi che vanno dalla produzione vivaistica alla progettazione, gestione e
manutenzione del verde urbano, del paesaggio agrario e delle aree naturali, anche nella loro componente
faunistica.
L’obiettivo del curriculum Pianificatore Junior è quello di formare un tecnico in grado di affrontare, in chiave di
sostenibilità ambientale, le problematiche del riassetto del territorio, della riqualificazione e restauro del
paesaggio e della realizzazione di progetti degli spazi aperti urbani.
Una volta conseguita la laurea è possibile:
-sostenere l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Agronomo Junior e Pianificatore Junior,
necessario per l’iscrizione agli Ordini Professionali dei Dottori Agronomi e Forestali (sezione B dell’albo
agronomo e forestale) e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (sezione B dell'albo, settore
pianificazione);
-accedere ai Corsi di Laurea Magistrale in Architettura o in Scienze e Tecnologie Agrarie.”

MILANO – POLITECNICO DI MILANO / FONDAZIONE MINOPRIO
Master in Progettazione e Conservazione del Giardino e del Paesaggio
Master di secondo livello
Durata: 1 anno – 1500 ore (di cui 600 di studio individuale) 60 CREDITI
Enti organizzatori: POLITECNICO DI MILANO, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura E Studi Urbani
e FONDAZIONE MINOPRIO
Direttore: Alberta Cazzani

MILANO – POLITECNICO DI MILANO
Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio
Bachelor L 21– Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Durata: 3 anni – 180 cfu
Enti organizzatori: POLITECNICO DI MILANO, Scuola Di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Referente: Paolo Galuzzi
http://www.poliorientami.polimi.it/cosa-si-studia/corsi-di-laurea/elenco-completo/urbanistica-citta-ambientepaesaggio/
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Landscape Architecture and Landscape Heritage
Master Msc (Laurea Magistrale) LM 3 – Architettura del Paesaggio
Durata: 2 anni – 120 cfu
Lingua: Inglese
Enti organizzatori: POLITECNICO DI MILANO, Scuola Di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
http://www.polinternational.polimi.it/educational-offer/laurea-magistrale-equivalent-to-master-of-scienceprogrammes/landscape-architecture-land-landscape-heritage/

Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Corso di specializzazione post-master
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori: POLITECNICO DI MILANO, Facoltà di Architettura
Referente: Alberto Grimoldi
http://www.ssbap.polimi.it/

NAPOLI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico - Ambientale
Master LM 48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, Facoltà di Architettura.
Referente: Francesco Domenico Moccia
https://www.unina.it/-/1484975-pianificazione-territoriale-urbanistica-e-paesaggistico-ambientale

Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Corso di specializzazione post-master
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, Facoltà di Architettura
Referente: Renata Picone
http://www.scuolabeniarchitettonici.unina.it/

PADOVA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio
Urban and Landscape Planning
Bachelor L 21– Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Durata: 3 anni – 180 CREDITI
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
Dipartimento TESAF (Territorio e Sistemi Agroforestali)
http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/sites/agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/files/Presentazione_RTTP
.pdf
Note: Il corso di studi si articola in due curricola distinti:
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a) Tutela e Riassetto del Territorio (TRT) rivolto prevalentemente alla pianificazione territoriale e alle misure di
conservazione e tutela del territorio
b) Paesaggio Parchi e Giardini (PPG) in cui sono privilegiati gli aspetti relativi alla progettazione, gestione,
manutenzione, riqualificazione delle aree verdi

ROMA – UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
Architettura del Paesaggio
Master LM 3 – Architettura del Paesaggio
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Facoltà di Architettura
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’architettura (DSA)
Referente: Giuseppe Colaceci
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/architettura-del-paesaggio

Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Corso di specializzazione post-laurea magistrale
Durata: 2 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA, Facoltà di Architettura
Referente: Daniela Esposito
http://www.architettura.uniroma1.it/strutture/scuole-di-specializzazione/beni-architettonici-e-del-paesaggio

PhD – Paesaggio e ambiente
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura e
Progetto (DiAP)
Referente: Alessandra Capuano
https://web.uniroma1.it/phdpaesaggio/en/node/5559

ROMA – UNIVERSITA’ ROMA TRE
OPEN – Master in Architettura del Paesaggio
Master di secondo livello
Durata: 1 anno.
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura.
Direttore: Maria Grazia Cianci
Referente: Annalisa Metta
http://paesaggioroma3.blogspot.it/
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ROMA – CURSA (UNIVERSITA’ MOLISE/TUSCIA/FERRARA)
LANDSCAPE DESIGN – Master in Progettazione del Paesaggio - PdP
Master di secondo livello (accessibile con Laurea Magistrale)
Durata: 1 anno
Enti organizzatori:
CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente
(Università del Molise, Università della Tuscia, Università di Ferrara)
Direttore: Achille Ippolito
http://www.cursa.it/ecms/it/cursa-news/LANDSCAPE-DESIGN-Master-in-Progettazione-del-Paesa

TORINO – POLITECNICO DI TORINO
Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico - ambientale
Bachelor L 21– Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Durata: 3 anni
Enti organizzatori: POLITECNICO DI TORINO, Facoltà di Architettura, Dipartimento Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
Referente: Rossignolo Cristiana
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_formativa.corsi?p_sdu_cds=82:5&p_lang=IT

Territorial, Urban, Environmental and Landscape Planning
Master LM 48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Durata: 2 anni
Enti organizzatori: POLITECNICO DI TORINO, Facoltà di Architettura, Dipartimento Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
Referente: Ferruccio Zorzi
https://didattica.polito.it/portal/pls/portal/sviluppo.offerta.cdl?p_sdu=82&p_cds=9&p_a_acc=2015&p_lang=EN

Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Corso di specializzazione post-laurea magistrale
Durata: 2 anni, frequenza 2 giorni a settimana - 20 crediti
Enti organizzatori: POLITECNICO DI TORINO, Facoltà di Architettura, Dipartimento Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
Referente: Carlo Tosco
http://www.scuolabap.polito.it/
Note: Sono ammessi al concorso i laureati di II livello in Italia presso le Facoltà di Architettura e di Ingegneria
che abbiano conseguito la laurea in “Architettura” del Vecchio Ordinamento, la Laurea Specialistica nella classe
4/S o la Laurea Magistrale nelle classi, LM-04. I laureati nelle classi 2/S, 10/S, 12/S e 95/S e nelle classi: LM-02,
LM-10, LM-11, LM-89 possono essere ammessi alla Scuola previa valutazione dei curricula personali, per
individuare eventuali debiti formativi. Anche altre classi di laurea di II livello equivalenti ai sensi dei DD.MM.
509/99 e 270/04 oppure valutate singolarmente dalla Commissione Giudicatrice.
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VENEZIA - IUAV
MPG – Master in Architettura del Paesaggio e del Giardino
Master di secondo livello
Durata: 1 anno
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ IUAV VENEZIA, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura
Direttore: Enrico Fontanari
http://www.masterpaesaggiogiardino.it/

Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Corso di specializzazione post-laurea magistrale
Durata: 2 anni, frequenza 2 giorni a settimana - 20 crediti
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ IUAV VENEZIA, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura
http://www.iuav.it/Didattica1/SSIBAP/

VITERBO/ROMA - UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA / UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
Pianificazione Progettazione del Paesaggio e dell’Ambiente
Landscape and Environmental Planning and design
Bachelor L 21– Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Durata: 3 annI – 180 CREDITI
Enti organizzatori: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA / UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Tuscia
DIAP Facoltà di Architettura – Roma La Sapienza
Presidente: Rita Biasi
http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf/pianificazione-e-progettazione-del-paesaggio-edellambiente/articolo/presentazione5

12. Irlanda
DUBLIN – UNIVERSITY COLLEGE - IFLA
BSc Landscape Architecture
Bachelor of Science
Durata: 4 anni.
https://www.myucd.ie/courses/architecture/landscape-architecture/
Note: UCD is currently the only university in Ireland to offer an undergraduate degree in Landscape
Architecture. This course is accredited by the Irish Landscape Institute (ILI) and recognised by the International
Federation of Landscape Architects (IFLA).
Ecological and Environmental Sciences:
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Land Use & the Environment, Environmental Impact Assessment, Landscape Ecology, Soils, Biology, Botany,
Trees & Shrubs.
Human Sciences, Technology and Culture:
Landscape History & Theory, Archaeology, Rural & Landscape Planning, Landscape Materials & Construction,
Aesthetics, Drawing and Landscape Representation.
Professional and Managerial Skills
Professional Practice, Law, Communication skills (both verbal and graphic), Research and Writing.

MLArch Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
Referente Uniscape: Prof. Conor Newman e-mail: conor.newman@nuigalway.ie
Referente: Erin O'Malley
https://sisweb.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=PROG&MAJR=X051
Note: Il corso prevede classi che spaziano dalla botanica alla legislazione, alla psicologia del paesaggio.
Interessante questo:
https://sisweb.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=MODULE&MODULE=LARC40470&MAJR=X051
“Landscape architecture is one of the professions that is becoming crucial in mediating against the effects of
climate change and ensuring quality of life in the city”

MArchSc Landscape Studies
Master of Architectural Science
Durata: 1 anno.
Referente Uniscape: Prof. Conor Newman e-mail: conor.newman@nuigalway.ie
Referente: Adam Trodd
https://sisweb.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=PROG&MAJR=T296
https://sisweb.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=MODULES&MAJR=T296

GALWAY – NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND
M.A. Landscape Archeaology
Master of Arts
Durata: 1 anno.
Referente Uniscape: Prof. Conor Newman e-mail: conor.newman@nuigalway.ie
http://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/geography-landscapearchaeology.html#course_outline
http://www.nuigalway.ie/course-information/programme/LA1
Note: “Drawing on a range of expertise in prehistoric and historic landscapes, the MA (Landscape Archaeology)
offers an intensive one-year programme in landscape archaeology. The course provides a critical understanding
of landscapes, and their components, character and relevance, in today’s society. The landscape has become an
increasingly significant concept in modern Ireland, and is a central part of both academic research and
contemporary heritage management
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A strong element of the programme is the field-based teaching, held in various archaeological landscapes
around Ireland. A series of Field Survey workshops is also part of the programme, teaching you the basics in
manual surveying, total station survey and geophysical surveys, as well as high precision GPS survey.”

13. Lettonia
JELGAVA – LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE - IFLA
Landscape Architecture and Planning
Master
Durata: 2 anni.
Lingua: inglese
Referente: Dr.arch. Natalija Ņitavska
http://www.llu.lv/en/landscape-architecture
Note: Dal web: “There is cooperation with the Estonian, Lithuanian, Norwegian, Danish and Swedish universities.
Within the framework of Erasmus network LE: NOTRE Thematic Network Project, students have an opportunity
to participate in international study courses online and get acquainted with the international experience.”

PhD – Landscape Architecture
Dottorato di ricerca post-universitario
http://www.llu.lv/en/doctoral-study-programme-landscape-architecture

14. Lituania
KAUNAS – COLLEGE OF FORESTRY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Landscape Design
http://www.kmaik.lt/studiju-organizavimas
Note: Il corso è molto improntato sul forestale. Non si capisce se sia un bachelor o un master.
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15. Norvegia
AAS – NMBU – NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - IFLA
Ingegnere Paesaggista
Bachelor
Durata: 3 anni.
UNISCAPE CONTACT: Shelley Egoz Shelley.egoz@nmbu.no
https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/bachelorprogrammer/landskapsingenior/node/18088

Landscape Architecture
Bachelor + Master, ciclo unico
Durata: 5 anni.
Lingua: norvegese
UNISCAPE CONTACT: Shelley Egoz Shelley.egoz@nmbu.no
https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-femarig/landskapsarkitektur/node/18108
Note: “The M-LA programme leads to the professional title of landscape architect. A landscape architect works
towards creative solutions to problems that emerge at the interface between natural conditions and human
needs and ideals. The goal is to design for environmental sustainably in a long-term perspective, and in
accordance with the premises of the European Landscape Convention, which Norway has ratified. The
programme and its curriculum deal with contemporary and real-life landscape planning, management and
design challenges at a range of geographical scales, specialization foci and degrees of complexity.”
The first three years of the study programme (totally 180 credits of compulsory courses) form a basic
introduction to landscape architecture, from the understanding of human dimensions of design to the theories
and methods for analysing, designing, managing and preserving the landscape, and from design and
analog/digital visual expression to geology, soil sciences and vegetation. During this stage of the programme
students are required one week of practice in a landscape architecture firm or public sector agency, which is
essential to the acquisition of the necessary competencies in Landscape Architecture. In the last two years
students select 120 ects of courses in order to fit a competency profile customized to their own professional
goals.”

Landscape Architecture – Regional Planning
Bachelor + Master, ciclo unico
Durata: 5 anni.
Lingua: norvegese
UNISCAPE CONTACT: Shelley Egoz Shelley.egoz@nmbu.no
https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-femarig/by-regionplanlegging/node/18101

Ph.d. Sviluppo e pianificazione della comunità
Durata: 5 anni.
Lingua: norvegese
UNISCAPE CONTACT: Shelley Egoz Shelley.egoz@nmbu.no
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16. Paesi Bassi
AMSTERDAM BOUWKUNST - AHK
MSc – Landscape Architecture
Master of Science
Durata: 2 anni
Referente: Maike van Stiphout
https://www.bouwkunst.ahk.nl/en/study-programmes/master-in-landscapearchitecture/?_ga=2.126926731.767663126.1519209479-1621280285.1515688195
Note: This study programme places a lot of emphasis on the artistic and aesthetic quality of landscape designs.

PhD – Landscape Architecture
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni
Enti organizzatori:
BOUWKUNST

Master EMiLA – European Master in Landscape Architecture
Master interateneo internazionale. Gli studenti iscritti in un corso di master in architettura del paesaggio in una
delle cinque scuole aderenti hanno la possibilità di frequentare due semestri di scambio presso altri istituti.
Durata: 1 anno, due semestri.
Enti organizzatori:
ENSP - Ecole Nationale Superieure du Paysage – VERSAILLES MARSEILLE – 5 posti disponibili
LUH – Hannover
ESALA - Edinburgh
AHK – Amsterdam
UPC/ETSAB/ESAB – Barcelona – 5 posti disponibili
Referente: Karin Helms

DELFT – TU DELFT
TU Delft has its roots in urbanism

MSc – Architecture, Urbanism and Building Sciences – Track in Landscape Architecture
Master of Science
Durata: 2 anni
Referente: Inge Bobbink

PhD – Landscape Architecture
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni
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LEEUWARDEN – VAN HALL LARENSTEN – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - IFLA
BSc – Garden and Landscape Architecture
Bachelor of Science
Durata: 4 anni.
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/garden-and-landscape-architecture.aspx
Note: The programme revolves around topics such as water, soil, nature, art, history and geography, but also
focuses on construction, site planning and management, design, materials and planting.

WAGENINGEN – UNIVERSITY AND RESEARCH - IFLA
Wageningen has its roots in the green environment

Landscape Architecture and Spatial Planning
Bachelor
Durata: 3 anni; Lingua: 80% olandese, 20% inglese
Note: Primo anno: introduttivo e orientativo Riceverai corsi di ecologia, suolo, acqua e geografia. Fai
un'escursione attraverso i diversi paesaggi dei Paesi Bassi e alla fine del tuo primo anno applichi questa
conoscenza per la prima volta in studi di progettazione.
Nel secondo anno e nella seconda metà del terzo anno (insieme a 90 crediti) approfondirai il ruolo del designer
o del pianificatore. (scelta di indirizzo) Ma si impara anche di più su economia, politica, psicologia e storia del
paesaggio. Riceverai corsi metodici di matematica, statistica e creazione di una ricerca. Dopo il primo anno
accademico scegli una specializzazione, o una specializzazione, che ti si addice meglio. È possibile scegliere tra
l'architettura del paesaggio principale e la pianificazione territoriale principale. Entrambe le major hanno una
propria interpretazione del programma di studio.
puoi approfondire un argomento a cui ti sei interessato durante il tuo studio o prepararti per uno studio del
Master. Puoi seguire la libera scelta all'interno e all'esterno di Wageningen e anche all'estero tramite uno
scambio Erasmus. L'università di Wageningen offre vari minori . Dopo i corsi a scelta libera intorno a te alla
fine del terzo anno finisci la tua tesi di laurea.
Come spesso nel nord Europa, la specializzazione in Landscape Design ha un taglio legato a una scala minore di
intervento ma comunque inquadrato in una concezione ecologico/geografica, spesso all’interno dello spazio
urbano, entrando più nello specifico di materie botaniche/planting/landscape engineering.

MSc – Landscape Architecture and Planning
Master of Science
Durata: 2 anni. Durante il corso di master si sceglie la propria specializzazione tra Landscape e Planning.
Il taglio del corso di studi è quello derivante da life science, green environment, ecologia.
Referente: prof. Van den Brink
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Landscape-Architecture-andPlanning.htm

PhD – Landscape Architecture
Durata: 3 anni
Sul sito di Wageningen una pagina spiega le differenti impostazioni dei master delle diverse scuole in olanda.
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https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Landscape-Architecture-andPlanning/Compare-the-Master.htm

17. Polonia
CRACOVIA – CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – FACULTY OF ARCHITECTURE - IFLA
M.LA. Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
Lingua: inglese
http://arch.pk.edu.pl/en/courses/landscape-architecture/second-cycle-study-programme-postgraduate/
Note: I contenuti del corso di studi si possono riassumere nelle principali tematiche evidenziate sul sito:
GROUP OF ELEMENTARY CONTENTS
Education in the field of the history and theory of shaping spaces
Education in the field of environmental sociology and psychology
GROUP OF MAJOR CONTENTS
Education in the field of spatial planning
Education in the field of shaping the landscape of cities
Education in the field of shaping the landscape of rural areas
Education in the field of landscape protection
Education in the field of landscape engineering
Education in the field of spatial information systems

VARSAVIA – WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Bachelor Landscape Architecture
Master Landscape Architecture
http://www.sggw.pl/dydaktyka_/rodzaje-studiow/kierunki-studiow/architektura-krajobrazu

WROCLAW – UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES
Piano di Studi Continuo in Architettura del Paesaggio
Durata: 3,5 anni, 7 semestri
https://www.upwr.edu.pl/studia/13470/studia_architektura_krajobrazu.html
http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/oferta/71626/architektura_krajobrazu.html
Note: Il corso prevede due specializzazioni: - modellazione e protezione del paesaggio; - architettura del
paesaggio negli interni (?)
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18. Portogallo
ALGARVE – FARO – UNIVERSIDADE DO ALGARVE - IFLA
Arquitectura Paisagista
Bachelor
Durata: 3 anni.
Direttore: Frederico Meireles Rodrigues
https://www.ualg.pt/pt/curso/1536

MBs – Arquitectura Paisagista
Master
Durata: 2 anni.
Direttore: Frederico Meireles Rodrigues
https://www.ualg.pt/pt/curso/1549
Note: il taglio del corso sembra indirizzato verso la gestione del territorio/urbanistica, ed ecologia ambientale
(green infrastructures). Non ci sono corsi specifici su elementi di botanica. Interessante un corso sulla gestione di
uno studio professionale, economia applicata al settore specifico.

EVORA – UNIVERSIDADE DE EVORA – ESCOLA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni.
http://www.oferta.uevora.pt/

MBs– Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
http://www.oferta.uevora.pt/mestrados

PhD – Arti e tecniche del Paesaggio
Durata: 3 anni.
http://www.oferta.uevora.pt/doutoramentos

PhD – Gestione Paesaggistica Interdisciplinare
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni.
http://www.oferta.uevora.pt/doutoramentos
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LISBONA – INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni.
Referente: Pedro Miguel Ramos Arsenio
https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/lap

MBs– Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
Direttore: Ana Luisa Brito dos Santos de Sousa Soares Ló de Almeida
https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/map?locale=pt_PT_qubExtensions

PhD – Landscape Architecture (Arquitectura Paisagista)
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni.
Direttore: Luís Paulo Ribeiro

https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/dap?locale=pt_PT_qubExtensions
PhD – Landscape Architecture and Urban Ecology (Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana)
Dottorato di ricerca post-universitario
Durata: 3 anni.
Enti organizzatori:
UNIVERSIDADE DE LISBOA - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
In partenariato con:
FC-UP (FACOLTA’ DI SCIENZE UNIVERSITA’ DI PORTO)
FCT-UC (FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNOLOGIA UNIVERSITA’ DI COIMBRA)
Direttore: Maria Cristina da Fonseca Ataide Castel-Branco
https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/dapeu?locale=pt_PT_qubExtensions

PORTO – UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULTADE DE CIENCIAS - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni.
Direttore: Isabel Silva
https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2016&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&p
v_curso_id=1011

MBs– Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
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Direttore: Isabel Silva
https://sigarra.up.pt/fcup/en/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2018&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=M&
pv_curso_id=1027

PhD – Landscape Architecture (Arquitectura Paisagista)
Durata: 3 anni.
Direttore: Paulo Farinha Marques
https://sigarra.up.pt/fcup/en/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2018&pv_curso_id=1031&pv_origem=CUR&pv
_tipo_cur_sigla=D

PhD – Landscape Architecture and Urban Ecology
Durata: 3 anni.
Direttore: Paulo Farinha Marques
https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2016&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&p
v_curso_id=1030

VILA REAL – ALTO DOURO – UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni.
Direttore: Frederico Meireles Rodrigues
https://www.utad.pt/estudar/cursos/arquitectura-paisagista/

MBs– Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
Direttore: Frederico Meireles Rodrigues
http://www.utad.pt/vEN/Area2/study/educational_offer/2nd%20cycle/Pages/2CicloCurso.aspx?idnum=5

19. Regno Unito
BIRMINGHAM – CITY UNIVERSITY - IFLA
Within the university’s faculty of Art & Design, the course in Birmingham uses its urban setting in a city centre
campus to inform the projects the students undertake. The course describes its rationale as treating ‘the city as
its laboratory and studio, seeing the landscape and the environment as its context with the potential to deliver
sustainable futures’
With a focus on innovation and the chance to work with real clients this is a course with a strong identity and
philosophy, housed in a brand new, multi-million-pound campus in the heart of Birmingham.
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BA Landscape Architecture
Bachelor of Arts
Durata: 3 anni
http://www.bcu.ac.uk/courses/landscape-architecture-ba-hons-2018-19
Note: “You’ll have the chance to be part of collaborative architecture and design initiatives within the School of
Architecture that give you the chance to work on a diverse variety of live projects. Past examples include:
explorations in timber construction in the Wyre Forest, communicating with the public about what they really
want from design for Stirchley High Street in Birmingham and implementation of a viewing structure to observe
wetland ecology at Henbury Ponds”

MA Landscape Architecture
Master of Arts
Durata: 1 o 2 anni. (Per studenti provenienti da un percorso di studi affine 1 anno, per gli altri è previsto un anno
di conversione che permette di accedere al corso).
http://www.bcu.ac.uk/courses/landscape-architecture-pgdip-ma-2018-19
Note: Il corso di studi sembra fortemente incentrato sul lavoro in aula e sulla valutazione del portfolio di progetti
dello studente. L’università offre stampanti 3d, taglio laser, laboratori per l’utilizzo di metalli, ceramica, legno, in
una sede estremamente all’avanguardia.

CRANFIELD UNIVERSITY - IFLA
Offering two accredited postgraduate programmes, in Integrated Landscape Ecology and Land Reclamation &
Restoration,(pare che questo secondo corso non esista più) this landscape school provides industry-focused
training that responds specifically to the needs of the multi-disciplinary market requirements of today.

MSc Land Reclamation and Restoration
Master of Science
Durata: 2 /1 anni a seconda che sia part o full time.
https://www.cranfield.ac.uk/courses/taught/land-reclamation-and-restoration
Note: Taglio estremamente tecnico, ingegneristico/ecologico

EDIMBURGO – UNIVERSITY OF EDINBURGH – COLLEGE OF ART – ESALA - IFLA
Undergraduate course Landscape Architecture
Durata: 4 anni.
https://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/degrees/index.php?action=view&code=61

MSc. Landscape and Wellbeing
Master of Science
Durata: 1 anno.
Referente: Simon Bell
https://www.eca.ed.ac.uk/study/postgraduate/landscape-and-wellbeing-msc
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Note: "The programme focuses on what is currently of great policy and practice interest, the link between
environment and human health and wellbeing. You will have access to leading international experts in the
field and the latest research methods."

MSc. Cultural Landscapes
Master of Science
Durata: 1 anno.
Referente: Simon Bell
https://www.eca.ed.ac.uk/study/postgraduate/cultural-landscapes-msc
Note: "Our one-year MSc in Cultural Landscapes examines the relationships between people and the landscapes
they inhabit. It poses crucial ethical, theoretical and practical questions about the ways landscapes are used,
perceived, experienced and represented in the contemporary world (…) four thematic pathways: Material
Culture; Urban Landscapes; Digital Landscapes; and Landscape and Representation."
Durante il corso, gli studenti si avvicinano a siti e progetti di paesaggio nei dintorni di Edimburgo (compreso
Little Sparta) per analizzare il rapporto tra luogo, cultura e ambiente. Sulla base di questa analisi dovrà poi essere
proposto un progetto (ad esempio di arte partecipata, uno studio etnografico…). Si tratta di un corso indirizzato
verso dottorato e carriera accademica.

MPhil. Landscape Architecture
Master of Philosophy
Durata: 1 anno.
Referente: Simon Bell
https://www.eca.ed.ac.uk/study/postgraduate/landscape-architecture-mphilphd
Note: Master di ricerca che prepara per il dottorato ma che può terminare con il master stesso, equiparato agli
altri master proposti dalla scuola.

MLA Landscape Architecture
Master of Land. Arch.
Durata: 21 mesi
Referente: Elinor Scarth
https://www.eca.ed.ac.uk/study/postgraduate/landscape-architecture-mla#top

Master EMiLA – European Master in Landscape Architecture
Master interateneo internazionale. Gli studenti iscritti in un corso di master in architettura del paesaggio in una
delle cinque scuole aderenti hanno la possibilità di frequentare due semestri di scambio presso altri istituti.
Durata: 1 anno, due semestri.
EMiLA students spend their first and fourth semesters at their home school, and the second and third semesters
studying Landscape Architecture at two of the EMiLA partners. You will be immersed in three very different
environments, enriching your perspectives on Landscape Architecture and your development as a practitioner.
You will gain from studying Landscape Architecture from technical, artistic and ecological perspectives, as well
as at scales ranging from urban to large-scale agrarian.
Durata: 1 anno, due semestri
Enti organizzatori:
ENSP - Ecole Nationale Superieure du Paysage – VERSAILLES MARSEILLE – 5 posti disponibili
LUH – Hannover
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ESALA - Edinburgh
AHK – Amsterdam
UPC/ETSAB/ESAB – Barcelona – 5 posti disponibili
Referente: Lisa MacKenzie

GLOUCESTER – UNIVERSITY OF GLOUCHESTERSHIRE - IFLA
BA Landscape Architecture
Bachelor of Arts
Durata: 3 o 4 anni
http://www.glos.ac.uk/courses/undergraduate/laa/maps/pages/landscape-architecture-with-foundation-bacourse-map.aspx
Note: Il corso è orientato in maniera molto netta verso la formazione di professionisti in grado di gestire il
processo progettuale, mettendoli in contatto con situazioni reali, in contesti progettuali reali, con lezioni tenute
da professionisti del settore e corsi mirati alla pratica professionale che puntano anche a fornire le capacità di
rappresentazione adeguate alla comunicazione del progetto.

MA/Postgraduate diploma Landscape Architecture
Master of Arts
Durata: ?
Referente: David Buck
http://www.glos.ac.uk/courses/postgraduate/lc/maps/pages/landscape-architecture-masters-course-map.aspx
Note: Nel piano di studi è presente un corso di Landscape Professional Practice che introduce ai temi della prativa
professionale come la legislazione vigente, i contratti professionali, la gestione economica di uno studio…
Nel corso Landscape Design Studio, oltre a fare esplicitamente riferimento allo sviluppo di un progetto ai vari
livelli di avanzamento e fino al tender stage (esecutivo).
Tutti i corsi indicano come uno degli obiettivi di apprendimento sono le capacità comunicative del progetto, sia
grafiche che di presentazione orale (le cosiddette soft skills). In generale, i corsi legati al progetto mostrano
un’attenzione verso l’insegnamento delle politiche di pianificazione e la legislazione vigente.
È presente un corso Design Research Methods che analizza, sulla base dell’esperienza di ricerca acquisita fino a
quel momento dagli studenti, la modalità di svolgimento e la capacità di interpretare una ricerca accademica.

MA/Postgraduate diploma Landscape Architecture (with conversion year)
Master of Arts
Durata: ?
Referente: David Buck
http://www.glos.ac.uk/courses/postgraduate/lc/maps/pages/landscape-architecture-masters-course-map.aspx
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GREENWICH – THE UNIVERSITY OF GREENWICH - IFLA
The University of Greenwich courses focus on Landscape Architecture, Urbanism and Design. It is the only
university in London which offers a full portfolio of professional Landscape Architecture programmes, from
Bachelors to Masters, accredited by the Landscape Institute.
The focus of all the programmes is on design and technical innovation. The teaching and research team includes
over 20 landscape architects, urban designers, ecologists, horticulturalists and architects who work with the
students through history, theory, professional practice, technology, ecology, horticulture and digital
representation courses. The landscape programmes have established relations with leading London practices,
including Arup, Gustafson Porter and Martha Schwartz and Partners, along with The Royal Parks for the
development of horticulture teaching.

BA Landscape Architecture
Bachelor of Arts
Durata: 3 anni full time.
https://www.gre.ac.uk/ug/ach/k310

MSc Architecture, Landscape and Urbanism
Master of Science
Durata: 2 /1 anni a seconda che sia part o full time.
https://www.gre.ac.uk/pg/ach/advlandurb

MA Landscape Architecture
Master of Arts
Durata: 2 anni part time oppure 1 anno full time.
https://www.gre.ac.uk/pg/ach/lanarc
Note: Nel corso di studi Professional and Technical Practice affronta le basi della professione: materiali innovativi,
dettaglio esecutivo, regolamento professionale…
“The focus of the Masters Project is developed in consultation with the design tutors and the course
coordinator. Students are required to develop an exceptional, rigorous and robust project that will combine
written text and visual material. They will present their ideas through a document that may include drawings,
illustrations, models, installations, films, animations, interactive media, performance and/or written text. The
final document may be a design and research portfolio or illustrated written dissertation.”

MLA Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni part time, 3 anni full time.
Percorso accessibile anche da studenti provenienti da altre discipline.
https://www.gre.ac.uk/pg/ach/lanarc
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LEEDS - BECKETT UNIVERSITY – ART ARCHITECTURE AND DESIGN SCHOOL - IFLA
BA Landscape Architecture
Bachelor of Arts
Durata: 3 anni full time, 6 anni part time.
https://courses.leedsbeckett.ac.uk/landscapearchitectureanddesign/

MA Landscape Architecture
Master of Arts
Durata: 1 anno full time, 2 anni part time.
Referente: Dr. Lina Stansbie
http://www.bcu.ac.uk/courses/landscape-architecture-pgdip-ma-2018-19

LONDON – UNIVERSITY OF EAST LONDON - IFLA
We examine the role of spatial design, its art, beauty and utility, in the context of key issues in contemporary
life – city expansion, migration, diversity, inequality, competition for resources, climate change, food security.
We want our students to investigate ideas with passion and commitment, to explore the ways in which
landscape, place, nature, culture and science are socially, as well as physically, ‘constructed’.

MA Professional Landscape Architecture/conversion year
Master of Arts
Durata: 1 anno.
https://www.uel.ac.uk/postgraduate/courses/ma-professional-landscape-architecture

MANCHESTER - MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
Manchester has one of the longest-established landscape architecture courses in the country and forms part of
the Manchester School of Architecture, one of the top 10 in the UK. Alumni of this course include some of the
biggest international names in the discipline, such as James Corner and Jason Prior, who have led landmark
projects such as the New York High Line and the London Olympic Park.
The programmes taught here are rooted in an approach which sees landscape architecture as a critical force in
addressing some of the major challenges of our times, such as climate change and rapid urbanisation. Students
develop proposals through collaborative, experimental and theoretically-based studio work, exploring a range of
contexts and scales. Teaching ratios are some of the best in the country, underpinning a supportive
environment and constructive dialogue between students and staff. A diverse staff team combines varied
professional experience with high standards of teaching and active research interests. The course also prides
itself on a very strong relationship to practice and employment rates are consistently high, with recent
graduates finding work in a wide range of practices within the region as well as nationally and internationally.

MLA Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni/1 se in possesso di formazione in paesaggio.
http://www2.mmu.ac.uk/study/postgraduate/taught/2018/16998/
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SHEFFIELD – THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD - IFLA
BA / BSc (Hons) Landscape Architecture
Bachelor of Arts / Bachelor of Science
Durata: 3 anni.
https://www.sheffield.ac.uk/landscape/prospectiveug/coursedetails
Note: BA/BSc(Hons) Landscape Architecture Students who apply for the BA (Hons) will specialize in Planning
modules in years 2 and 3. Those students who choose to apply for the BSc (Hons) will specialize in Ecology
modules in years 2 and 3. (Both courses are Landscape Institute Accredited when taken in conjunction with
MLA) The BA (Hons) (UCAS code: K3K4) in Landscape Architecture aims to educate Landscape Architects who
combine design skills with a sound understanding of urban design theory, planning and practice. If you enjoy
subjects such as geography, politics, economics or history you will appreciate the scope and challenge of this
course in addressing issues which examine the role of the environment in meeting the changing needs of
individuals and societies. Students completing this course are in a strong position to appreciate the planning
context in which design takes place and the wider implications of their landscape design proposals.
The BSc (Hons) (UCAS code: KC39) in Landscape Architecture aims to educate Landscape Architects who have a
more in-depth understanding of ecology and habitat creation. If you enjoy subjects related to biology or
environmental sciences, or have a keen interest in the natural world, this course will equip you to combine a
more detailed appreciation of ecological processes and how they work within the designed landscape. Through
their specialist training in ecology graduates are able to assist in the restoration of degraded environments and
also to understand the wider implications of design proposals on existing habitats.

MA Landscape Architecture / Landscape Studies / Landscape Management
Master of Arts
Durata: 2 /1/1 anni.
Referente: Professor James Hitchmough
https://www.sheffield.ac.uk/landscape/mastudents/masterla
Note: I corsi includono riferimenti alle normative e alla legislazione esistente,
MA LA (Landscape Architecture) è fortemente basato sul progetto,
MALS (Landscape Studies) visione generale delle basi teoriche,
MALM (Landscape Managment) gestionale e scala vasta.
Sul sito dell’università, che ha fondato il primo dipartimento di Landscape Architecture in UK, è disponibile
un’interessante sintesi di overview sulla storia dell’insegnamento del paesaggio e il parallelo avanzamento della
professione in UK.

PhD Landscape Architecture
https://www.sheffield.ac.uk/landscape/phd-research/research-index

WRITTLE – UNIVERSITY COLLEGE - IFLA
BSc (Hons) Landscape & Garden Design
Bachelor of Science
Durata: 3 anni full time.
http://writtle.ac.uk/BSc-(Hons)-Landscape-and-Garden-Design
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Note: “This course prepares students for a working life in garden design, landscape design, and landscape
architecture in a range of scales and applications, from residential gardens to parks, theme parks, and public
gardens. A physical engagement with plants and green spaces is coupled with a sound background in the
history and theory of landscape architecture and urbanism. An understanding and appreciation of professional
practice, from working with and presenting to clients and managing projects, is also covered in this course.
Learning is typically project-based, either in landscapes with actual clients, or in hypothetical situations that
work with real-life issues or problems.”

BSc (Hons) Landscape Architecture
Bachelor of Science
Durata: 3 anni full time.
http://writtle.ac.uk/BSc-(Hons)-Landscape-Architecture
Note: “This course prepares students for a working life in landscape architecture and urban design in a range of
scales and applications, from parks, streets, and squares to masterplans and regional plans.“

MA Landscape Architecture
Master of Arts
Durata: 2 /1 anni a seconda che sia part o full time.
http://writtle.ac.uk/MA-Landscape-Architecture

MA Garden Design
Master of Arts
Durata: 2 /1 anni a seconda che sia part o full time.
http://writtle.ac.uk/MA-Garden-Design

MLA Master Landscape Architecture
Master Land.Arch.
Durata: 2 anni full time. Per studenti in possesso di Bachelor provenienti da altre discipline.
http://writtle.ac.uk/Master-of-Landscape-Architecture

20. Repubblica Ceca
BRNO – MENDEL UNIVERSITY – FAC. HORTICULTURE - IFLA
Bachelor Landscape Architecture
Durata: 4 anni.
Referente: Prof. Jiri Damec
http://ects-prog.mendelu.cz/en/plan8687
Note: La derivazione di impostazione del corso si evince anche dal fatto che al suo interno si trovino corsi di
terminologia professionale in inglese e tedesco, oltre che corsi di lingua inglese e tedesca.
Corsi prevalenti su ecologia, botanica, geologia, climatologia, dendrologia…
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Master Landscape Architecture
Durata: 2 anni.
Referente: Prof. Jiri Damec
http://ects-prog.mendelu.cz/en/plan8694

Bachelor Landscape Architecture – Landscape Realizations
Durata: 3 anni.
http://ects-prog.mendelu.cz/en/plan8688

Master Landscape Architecture - Management
Durata: 2 anni.
Lingua: Inglese
Referente: Ing. Pavel Simek
http://ects-prog.mendelu.cz/en/plan8693

21. Romania
BUCAREST – ION MINCU UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM
Bachelor Landscape Design and Planning
Durata: 2 anni.
Lingua: rumeno
UNISCAPE CONTACT: Zeno Bogdanescu /Tana Lascu arkitekton2202@gmail.com
https://www.uauim.ro/en/faculties/urbanism/landscape/
Note: Informazioni dettagliate sul piano di studi on line. Corso strutturato sul paesaggio della città-urbanistica.
Un corso sull’uso della fotografia come metodo di indagine sulla città.

Master Landscape and Territory
Durata: 2 anni.
Lingua: rumeno
UNISCAPE CONTACT: Zeno Bogdanescu /Tana Lascu arkitekton2202@gmail.com
https://www.uauim.ro/en/faculties/urbanism/mpt/
https://www.uauim.ro/en/faculties/urbanism/mpt/curricula/1/
Note: Informazioni dettagliate sul piano di studi on line. Corso strutturato sul paesaggio della città-urbanistica.
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BUCAREST – UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETENARY MEDICINE FAC.
HORTICULTURA - IFLA
Bachelor landscape / Horticulture /ingegneria ambientale
Durata: 4 anni. Lingua: rumeno
http://www.uaiasi.ro/horticultura/licenta.html

Master Urban and Territorial Landscape Planning
Durata: 2 anni. Lingua: rumeno
http://www.uaiasi.ro/en/files/curriculum/2017-2018/master/H-APUT_17-18.pdf
Note: Il piano di studi presenta corsi in vegetazione, planting, sostenibilità/planning, Landscape materials…

22. Serbia
BELGRADO – UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF FORESTRY
Master Landscape Architecture
Durata: 2 anni
Referente: Prof. Dr. Milka Glavendekić
http://bg.ac.rs/files/en/members/faculties/master/Faculty%20of%20Forestry%20-%20Master.pdf

NOVI SAD – UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF AGRICULTURE
Master Landscape Architecture
Durata: 2 anni
https://www.uns.ac.rs/index.php/en/studies/study-programs/by-alphabet

23. Slovacchia
NITRA – SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE – FACULTY OF HORTICULTURE AND LANDSCAPE
ENGINEERING - IFLA
Bachelor Landscape and Garden Architecture
Durata: 3 anni full time, 4 anni part time
http://www.fzki.uniag.sk/en/landscape-and-garden-architecture-bc/
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Master Garden and Landscape Architecture
Durata: 2 anni full time
http://www.fzki.uniag.sk/en/landscape-and-garden-architecture-ing/

24. Slovenia
LUBIANA UNIVERZA LJUBLJIANI – BIOTEHNISKA FAKULTETA - IFLA
Bachelor Landscape Architecture
Durata: 3 anni
http://www.bf.uni-lj.si/en/deans-office/study-programmes/academic-study-programmes/landscapearchitecture/programme-structure-201314/#c7242
Note: ecologia, botanica, geologia, geografia, legislazione, gis, impostazione scientifico/tecnica

Master Landscape Architecture
Durata: 2 anni
http://www.bf.uni-lj.si/en/deans-office/study-programmes/master-study-programs-second-cycle/landscapearchitecture/programme-structure/#c8422
Note: Corso fondato nel 1972 seguendo i modelli di impostazione del Regno Unito e nordamerica, “orientati
verso il landscape design, la progettazione ambientale, la tutela ambientale e la pianificazione spaziale, la
sistemazione delle aree verdi, dei parchi, dei cimiteri, la progettazione di aree per la ricreazione e per il turismo,
le analisi spaziali, percettive, ecc…”
Lucka Azman Momirski, Il progetto di paesaggio nelle suole slovene, Dessiner sur l’herbe – Architetti per il
paesaggio 2006
Nel piano di studi è interessante un corso in Environmental Psychology (che tratta anche il post-occupancy
evaluation) ed uno in Spatial Sociology.

25. Spagna
BARCELLONA – UPC / ETSAB / ESAB - IFLA
Grado in paisajismo
Bachelor
Durata: 3 anni.
https://www.upc.edu/es/grados/paisajismo-castelldefels-barcelona-esab-etsab
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MBLandArch – Landscape and Architecture
Master
Durata: 2 anni. Durante il corso di master si sceglie la propria specializzazione tra Landscape e Planning.
Il taglio del corso di studi è quello derivante da life science, green environment, ecologia
Direttore: Enric Battle
Altri referenti: Jordi Bellmunt, Victor Tenez
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/mblandarch

Master EMiLA – European Master in Landscape Architecture
Master interateneo internazionale. Gli studenti iscritti in un corso di master in architettura del paesaggio in una
delle cinque scuole aderenti hanno la possibilità di frequentare due semestri di scambio presso altri istituti.
Durata: 1 anno, due semestri.
Enti organizzatori:
ENSP - Ecole Nationale Superieure du Paysage – VERSAILLES MARSEILLE – 5 posti disponibili
LUH – Hannover
ESALA - Edinburgh
AHK – Amsterdam
UPC/ETSAB/ESAB – Barcelona – 5 posti disponibili
Referente: Luis Maldonado

MLAB Master in Landscape Architecture in Barcelona
Master di secondo livello
Durata: 1 anno
Direttore: Jordi Bellmunt
http://www.masterlandscape.barcelona/ca/
Note: “The studio deepens in new visions starting from the point of view of landscape, ecology or art to the
development of the project up to a professional level that considers detail construction as an expressive virtue.”
Ricca documentazione su web che illustra l’organizzazione del piano di studi e l’approccio del master.
Pubblicazione sui 30 anni di vita del Master acquisito dalla biblioteca della Fondazione.

BARCELLONA – UAB – UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - IFLA
Master en Landscape Intervention and Heritage Management
Master
Durata: 2 anni
http://www.uab.cat/web/postgrau/master-en-landscape-intervention-and-heritage-management/informaciogeneral-1203328491238.html/param1-2409_ca/param2-2000/
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CORUNA – Escola Galega Da Paisaxe – Juana De Vega
Master Arquitectura del Paisaje
http://master.juanadevega.org/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=84&lang=spanish

GRANADA – UNIVERSIDAD DE GRANADA - ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
Master Paisajismo Jardineria Espacio Publico
Master di secondo livello
Durata?
Direttore: José Luis Rosúa Campos
Altri referenti: José Tito Rojo
http://www.ugr.es/~mpaisaje/presentacion.htm
Note: Durante il corso di master gli studenti possono scegliere di frequentare tre mesi a ROMA TRE.
Il taglio del corso di studi è quello derivante da life science, green environment, ecologia.

PAMPLONA – UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Master Biodiversidad, Paisajes y Gestion Sostenible
Master
Durata: 2 anni
http://www.unav.edu/web/master-en-biodiversidad-paisajes-y-gestion-sostenible/plan-de-estudios

26. Svezia
ALNARP- SLU – SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor + Master, ciclo unico
Durata: 5 anni.
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/landskapsarkitekt-alnarp/
Note: “I primi tre anni leggerete una combinazione di corsi che costituiscono la base per i vostri continui
studi. Ad esempio, studi i corsi di conoscenza delle piante, storia del giardino, ecologia, design e analisi del
paesaggio. I corsi sono completati da un progetto pratico in cui si utilizzano le proprie competenze in attività
basate sulla realtà. Hai finito il livello base di fare un lavoro indipendente.
Nei due ultimi anni, ti approfondisci nel design o nella pianificazione attraverso corsi di progetto e corsi di
teoria e metodologia. In Alnarp puoi scegliere di studiare corsi avanzati di design (progettazione di parchi,
giardini, città e paesaggio), pianificazione (pianificazione urbana, sviluppo urbano e del paesaggio), gestione
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(cura e rinnovamento del paesaggio), psicologia ambientale (interazione umana con il suo ambiente), storia
(giardino, parco, storia della città e del paesaggio), biotopo e vegetazione.”

Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
Lingua: Inglese
https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-programmes/landscape-architecture/
https://student.slu.se/en/studies/courses-and-programmes/masters-programmes/landscape-architecture/
Note: Il corso di studi presenta un primo semestre di corsi obbligatori (Explorations into Landscape, People and
Environment) e nei semestri successivi corsi a scelta- incentrati per la maggior parte su aspetti relativi alla
piantagione, alla vegetazione, al progetto di paesaggio su scala del planning - più un progetto finale
obbligatorio.

UPPSALA – SLU – SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES - IFLA
Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 5 anni.
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/landskapsarkitekt-alnarp/

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
Master
Durata: 2 anni. Lingua di insegnamento: Inglese
Referente: Tomas Eriksson
https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-programmes/landscape-architecture-forsustainable-urbanisation/
https://student.slu.se/en/studies/courses-and-programmes/masters-programmes/landscape-architecture-forsustainable-urbanisation---masters-programme/
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/utbildning/program-och-kurser/masters-programmes/landscapearchitecture/landscape-architecture-for-sustainable-urbanisation---schedule.pdf
Note: Il corso di studi è orientato verso una progettazione del paesaggio a scala vasta. Presenta un primo
semestre di corsi obbligatori (L.A. history theory and practice, Large scale Landscape project) e nei semestri
successivi corsi a scelta più un progetto finale obbligatorio.
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27. Svizzera
GINEVRA – HEPIA HSCHOOL FOR LANDSCAPE, ENG. AND ARCH. OF GENEVA - IFLA

Joint Master in Landscape Architecture
Master
Durata: 2 anni.
http://www.jointmaster.ch/jma/ch/de-ch/index.cfm?page=/jma/home/education/geneva

RAPPERSWIL – HOCHSCHULE FUR TECHNIK RAPPERSWIL
Landscape Architecture and Planning
Master
5 indirizzi, di cui 2 in architettura del paesaggio e parchi e giardini
Durata: 2 semestri
Referente: Markus Gasser
https://www.hsr.ch/de/studium/master/forschungsgebiete/raumentwicklung-undlandschaftsarchitektur/studieninhalt/

ZURIGO – ETH ZURICH
Landscape Architecture: NEW UPCOMING PROGRAM
Master
Durata: 2 semestri
Il Master è in fase di organizzazione e definizione a la partenza prevista è per il 2019
Referente: Christophe Girot
https://www.ethz.ch/en/studies/continuing-education/programmes-and-courses/mas.html?polycourseId=20
http://girot.arch.ethz.ch/landscape-education/master/applications-master-landscape-architecture
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28. Ungheria
BUDAPEST SZENT ISTVAN UNIVERSITY OF BUDAPEST
FACULTY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND URBANISM - IFLA
Bachelor Landscape Architecture
Note: sul sito si fa riferimento all’esistenza del programma di formazione,
ma non si trova una pagina dedicata

Master LA Landscape Architecture
Durata: 2 anni Lingua: inglese
https://tajk.szie.hu/english-page/faculty-landscape-architecture
https://tajk.szie.hu/english-page/mla
https://tajk.szie.hu/english-page/mla/course-units
Note: Corso con classi dal taglio (specialmente negli electives) botanico/ecologico

29. Turchia
ISTANBUL – ITU – ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY – DIP. ARCH. DEL PAESAGGIO - IFLA
BLA Landscape Architecture
Bachelor
Durata: 3 anni – 6 semestri
http://www.peyzaj.itu.edu.tr/v2/?page_id=22
Note: “I primi tre semestri consistono in diversi corsi fondamentali interdisciplinari con studenti che
conseguono lauree in architettura e architettura d'interni. La seconda metà del curriculum è specifica del
campo. Durante il periodo fondamentale, gli studenti apprendono tecniche di progettazione e disegno di base,
progettazione architettonica e rendering, nonché architettura del paesaggio, storia e teoria dell'architettura del
paesaggio, materiali vegetali, sistemi naturali e design, progettazione assistita da computer e sistemi di
informazione, paesaggio costruzione e pianificazione del sito.
All'inizio del quarto semestre, gli studenti iniziano i loro corsi specifici sul campo; Questo corso è progettato per
fornire agli studenti le competenze e le conoscenze necessarie per risolvere i problemi. Il curriculum Landscape
Architecture è composto da 49 corsi in totale; 39 obbligatorio e 10 elettivo. Le ore di credito totali sono 152.
Lo scopo educativo principale del programma Landscape Architecture è quello di preparare gli studenti a visioni
di pianificazione e progettazione del paesaggio, scienze umane e naturali, teoria del paesaggio e prassi con il
suo curriculum ben fondato. Il curriculum è supportato da conferenze professionali che includono la
pianificazione e la costruzione del sito, la gestione ambientale e le pratiche professionali in termini di
progettazione del paesaggio e tecniche di redazione.”
Sembra sia presente anche un corso di master ma non ci sono informazioni sul sito.
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