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Con il profilo specialistico "Architettura di parchi, giardini 
e dei sistemi naturalistico - ambientali", la Scuola di 
Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali si propone 
lʼobiettivo di formare figure con uno specifico alto profilo 
professionale nel settore dei metodi e delle tecniche per 
la riqualificazione e progettazione di parchi, giardini e 
spazi pubblici e per operazioni complesse di assetto del 
territorio, sotto il profilo naturalistico - ambientale.

Sono anche compresi gli aspetti relativi al recupero, alla 
gestione,alla manutenzione,alla ristrutturazione e alla 
valorizzazione del patrimonio e dei beni esistenti, dei 
parchi e giardini, nonché quelli relativi alla valutazione, 
anche economica, dei progetti, con riferimento al sistema 
degli spazi verdi della città consolidata, alle nuove 
espansioni, alle infrastrutture e all'ambiente costruito.
LʼInterdisciplinarietà è un carattere distintivo della 
Scuola, che trova riscontro nellʼarticolazione degli 
insegnamenti.                                 

Gli specializzati saranno in grado di operare con 
funzioni di elevata responsabilità:

- nei servizi amministrativi e tecnici dei Ministeri 
competenti, delle Regioni e delle Città metropolitane;
- nelle altre strutture pubbliche coinvolte nei processi di 
gestione del patrimonio ambientale;

- in strutture private che abbiano finalità organizzative, 
culturali, editoriali, in relazione ai beni naturalistico - 
ambientali;

- in organismi privati operanti nel settore dei processi di 
trasformazione e tutela del patrimonio culturale 
naturalistico - ambientale.

Possono presentare domanda coloro i quali siano in 
possesso dei titoli di laurea previsti quali requisiti di 
accesso:

- Architettura del paesaggio (classe 3/S) (classe LM-3); 
- Architettura e ingegneria edile (classe 4/S);
- Architettura e ingegneria edile - architettura (classe 
LM-4); 
- Biologia (classe 6/S) (classe LM-6); 
- Conservazione dei beni architettonici e ambientali 
(classe10/S) (classeLM-10); 
- Ingegneria per lʼambiente ed il territorio 
(classe 38/S) (classe LM-35);
- Ingegneria della sicurezza (LM-26); 
- Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
(classe 54/S) (classeLM- 48); 
- Scienze della natura (classe 68/S) (classe LM-60); 
- Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 
(classe 74/S);
- Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (classe 
LM-73); 

- Scienze e tecnologie per lʼambiente e il territorio 
(classe 82/S) (classe LM-75); 
- Scienze geologiche (classe 86/S); 
- Scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74) (classe 
LMG-01).

Laurea quadriennale V.O. in: 
Architettura, Scienze Biologiche, Conservazione dei beni 
culturali, Ingegneria per lʼambiente ed il territorio, 
Pianificazione territoriale ed urbanistica, Scienze 
naturali, Scienze forestali, Scienze forestali ed 
ambientali, Scienze ambientali, Scienze geologiche 
equipollenti ai sensi del D.I. 5.5.2004 e D.I. 9.7.2009.

Titolo di studio conseguito presso Università straniere 
dichiarato equiparabile dalla Commissione Giudicatrice, 
per durata e contenuto, al titolo accademico italiano 
richiesto per lʼaccesso alla scuola di specializzazione ai 
soli fini dellʼammissione alla prova ed eventuale 
iscrizione.

Il bando per lʼammissione alla prova di accesso alla 
Scuola AA 2019/2020 scade il giorno 19 novembre 
2019 ed è disponibile alla pagina:

Lʼammontare annuale delle tasse è di € 1.268,00 più 
tassa regionale, suddiviso in una prima rata pari a 
€ 613,00 ed una II rata pari a € 655,00.

E' prevista l'attribuzione di n.1 borsa di studio ai sensi 
della L. 398/89 riservata agli immatricolati per lʼAA 
2019-2020.

La Scuola di Specializzazione ha la durata di 2 anni 

accademici (120 CFU, 58 nel primo anno, 46 nel 

secondo e 16 alla prova finale). Le attività prevedono i 

seminari, la didattica frontale, i workshop e il tirocinio.
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Sono stati attivati 
tirocini presso:

Direzione generale Capitale Naturale, 
Parchi e Aree Protette - Regione Lazio

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo      
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SEMESTRE 1
Storia del giardino

Progettazione Urbanistica
Botanica generale e Botanica sistematica 

SEMESTRE 2
Tecnologie di Protezione e Ripristino Ambientale

Botanica generale e Botanica sistematica 
Storia del giardino 

SEMESTRE 3
Storia e gestione del giardino e del paesaggio

Diritto Amministrativo
Cartografia tematica

SEMESTRE 4
Progettazione Ambientale
Architettura del Paesaggio

Urbanistica
Cartografia tematica

Storia del giardino e del paesaggio
Estimo - esercizio professionale

Sociologia dellʼAmbiente e del Territorio
Geotecnica

Geobotanica

SEMESTRE 1
Diritto Amministrativo

Architettura del Paesaggio
Cartografia tematica

SEMESTRE 2
Architettura del Paesaggio
Progettazione Urbanistica

Botanica ornamentale

SEMESTRE 3
Gestione Urbanistica

Sociologia dellʼAmbiente e del Territorio
Estimo

SEMESTRE 1
Urbanistica

Progettazione Ambientale
Botanica generale e Botanica sistematica 

SEMESTRE 2
Architettura del Paesaggio
Progettazione Urbanistica

Geotecnica

SEMESTRE 3
Progettazione dei Parchi urbani

Geobotanica
Geotecnica

Sociologia dellʼAmbiente e del Territorio

120 
crediti


