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Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria:
Scuola di Specializzazione in “Parchi e Giardini”

La Facoltà di Agraria dell’Università di
Torino attiverà per l’anno accademico
2002-2003 la Scuola di Specializza-
zione in “Parchi e Giardini”. Lo scopo
della Scuola è quello di conferire ai lau-
reati in Scienze e Tecnologie Agrarie,
Scienze Forestali e Ambientali, Scien-
ze Agrarie Tropicali e Subtropicali,
mediante corsi teorici, esercitazioni
pratiche, attività sperimentali ed un tiro-
cinio obbligatorio presso istituzioni
pubbliche o ditte private, una specifica
preparazione nel settore della paesag-
gistica, fornendo competenze ap-
profondite nella progettazione, manu-
tenzione e gestione di varie tipologie di
parchi e giardini, in differenti condizioni
climatiche e pedologiche, del restauro
del giardino storico e della riqualifica-
zione di aree marginali e degradate,
come cave e discariche, ecc. In parti-
colare si vuole conferire nell’ambito del-
le complesse tematiche legate al ver-
de, una formazione tale da rendere i lau-
reati del settore agrario-forestale in gra-
do di interagire con altre figure profes-
sionali che, per tradizione, si interessa-
no di tali argomenti. Particolare atten-
zione verrà destinata alla progettazio-
ne, al disegno ed alla rappresentazione
grafica, oltre che alle varie tipologie di
giardini e aree verdi ed agli interventi di
riqualificazione del paesaggio. La
scuola comprende circa 1000 ore di
lezione, delle quali 600 saranno teori-
che e 400 comprenderanno attività pra-
tiche. È richiesto il 60% delle frequen-
ze. L’attività formativa verte anche su
esercitazioni svolte all’estero, con par-
ticolare attenzione ai parchi e giardini
storici e contemporanei. Alla fine di ogni
anno accademico lo specializzando
deve sostenere un esame teorico-pra-
tico per il passaggio all’anno successi-

vo. A coloro che abbiano superato l’e-
same finale, discutendo la tesi di spe-
cializzazione, viene rilasciato il titolo di
Agronomo Paesaggista o Forestale
Paesaggista, purchè lo specializzando
abbia sostenuto l’esame di stato. I
docenti della Scuola di Specializzazio-
ne, che si caratterizza per una imposta-
zione fortemente interdisciplinare,
sono professori universitari e profes-
sionisti nei settori della progettazione,
realizzazione e gestione di aree verdi,
del restauro dei siti storici e del recupe-
ro ambientale. La Scuola di Specializ-
zazione in “Parchi e Giardini” dell’Uni-
versità di Torino è stata riconosciuta
dall’AIAPP (Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio) e dall’IFLA
(International Federation for Landsca-
pe Architects).Una parte dei seminari
del secondo anno si tiene a Savigliano
(CN). Ogni anno almeno due docenti
stranieri, di comprovata notorietà, ten-
gono seminari di 20-30 ore alla Scuola
su temi di loro competenza.Alla scuola
sono ammessi fino ad un massimo di
30 partecipanti. Avverrà una selezione
sulla base del Curriculum vitae dei can-
didati e di un test di ammissione. Il test
di ammissione si terrà presso la Facoltà
di Agraria in via Leonardo da Vinci, 44 a
Grugliasco (TO) il giorno 9/12/2002 alle
ore 10,00. Il curriculum vitae deve esse-
re spedito in allegato alla domanda di
preiscrizione che dovrà essere effet-
tuata esclusivamente tramite moduli
prestampati richiesti alla Segreteria
della Facoltà di Agraria e che dovrà
pervenire alla Segreteria a partire dal 1°
Agosto, recapitata a mano, oppure
inviata a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno. Il costo del corso
è di 1300 euro per anno.

Per informazioni in merito alla
Scuola di Specializzazione rivol-
gersi a:

Prof.ssa Elena ACCATI, 
Dipartimento di Agronomia,
Selvicoltura e Gestione del Ter-
ritorio
Via Leonardo Da Vinci, 44
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011/6708768 – 6708769 -
6708772
Fax 011/6708798 
E-mail: accati@agraria.unito.it

Prof. Pietro PICCAROLO,
DEIAFA – Meccanica Agraria
Via Leonardo Da Vinci, 44
10095 Grugliasco (TO)
Fax 011/6708581
Tel 011/6708593
Per informazioni circa gli aspetti
amministrativi rivolgersi a:

Segreteria della Facoltà 
di Agraria
Via Leonardo Da Vinci, 44
10095 Grugliasco (TO)
Fax 011/6708674
Tel.  011/6708671-2
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Corso di Perfezionamento
in “Parchi, giardini e aree verdi”

Per l’Anno Accademico 2002-2003
la Facoltà di Agraria dell’Università
di Torino attiverà un Corso di Perfe-
zionamento in “Parchi, Giardini e
Aree verdi”.
Lo scopo è quello di fornire cono-
scenze teorico-pratiche sull’allesti-
mento di spazi verdi pubblici e privati,
sulla loro manutenzione e gestione e
sul giardino storico. 
Particolare attenzione verrà dedicata
alla progettazione, al disegno ed alla
rappresentazione grafica, oltre che
alle tipologie del giardino. 
I docenti sono professori universitari
delle Facoltà di Architettura e di Agra-
ria e liberi professionisti di comprova-
ta notorietà ed esperienza. 
Il corso prevede circa 250 ore di lezio-
ne (con seminari di 8 ore/giorno), di
cui metà teoriche e metà pratiche, con
esercitazioni guidate. Il costo è pari a
circa 929 Euro. 
Le lezioni si svolgeranno secondo il
calendario allegato, comprendendo
anche i fine settimana per agevolare
gli studenti lavoratori. I corsi verranno
effettuati interamente a Biella, nella
moderna e funzionale sede di Città
Studi.
I partecipanti saranno guidati nell’e-
secuzione di un progetto di un’area
verde situata a Biella. 
Il Corso è a numero chiuso, sono
ammessi al massimo 40 studenti.
Possono partecipare laureati in
Scienze Agrarie, Produzioni Vegetali,
Scienze Forestali e ambientali, Archi-
tettura, Scienze Biologiche, Ingegne-

ria ambientale, Scienze Naturali, Beni
Culturali e Ambientali e Diplomati uni-
versitari in produzioni vegetali. Alla
fine del corso verrà rilasciato un atte-
stato. La selezione dei candidati sarà
fatta a Grugliasco (TO), dicembre
2002 , con test a risposte multiple.
La preiscrizione dovrà pervenire alla
Segreteria della Facoltà di Agraria
dall’01/08, recapitata a mano oppure
inviata a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.

Per informazioni circa gli aspetti
amministrativi rivolgersi: 
Segreteria della Facoltà 
di Agraria 
Via Leonardo Da Vinci 44
10095 Grugliasco (TO) 
Tel. 011/670.86.71/2
Fax. 011/670.86.74

Per informazioni in merito ai con-
tenuti del corso rivolgersi: 
Prof.ssa Elena Accati
Dott.ssa Barbara Veglio
Dipartimento di Agronomia, 
Selvicoltura e Gestione 
del Territorio 
Via Leonardo Da Vinci, 44
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011/ 670.87.72 – 670.87.68 –
670.87.69
Fax 011/ 670.87.98 
E-mail accati@agraria.unito.it

Per gli aspetti organizzativi rivol-
gersi:

Dott.ssa Mariangela Gasparetto
Città degli Studi

ERRATA CORRIGE

M. Lecis, Roma 1934, il Concorso per il Palazzo del Littorio la foto (a destra) di pag. 17 del n. 4, giu-
gno 2002 di Arte, Architettura, Ambiente (è invertita con quella di pag. 18) mantenendo la seguen-
te didascalia: Progetto del Danteum di Terragni e Lingeri (1938-40) veduta del plastico  e pianta del
piano terra.


