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E NTI FINANZIATORI STORICI DEL M ASTER
OBIETTIVI
Il Master in Progettazione del Paesaggio e delle Aree Verdi è finalizzato alla formazione di una nuova figura professionale in grado di seguire con
competenza tutti i
momenti
colato

dell’artiprocesso

compositivo

che

porta alla realizzazione

delle

COMUNE DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
UNACOMA
SAIA s.p.a.
ESI irrigazione
OPTIGRUN Italia
ING. CASTALDI ILLUMINAZIONE
FLORAMA
COMPAGNIA DEL LAGO
VIVAI TORSANLORENZO
VIVAI FARO
OASI ZEGNA
GARDALAND
LAURETANA s.p.a.
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aree

S PONSOR

verdi.
A

questo

TECNICI
COLLABORATORI STORICI DEL M ASTER

scopo, gli insegnamenti impartiti orienteranno gli studenti

verso

una

visione multidisciplinare del tema della progettazione, fondamentale per l’impiego rispettoso
e intelligente della vegetazione all’interno dei
nuovi spazi e dell’ambiente.

piscine
irrigazione

Organizzato da
Università degli Studi di Torino

Facoltà di Agraria
Dipartimento Agro.Selvi.Ter.
Via Leonardo da Vinci 44
10095 Grugliasco (TO)
web-site:http://master-muppav.campusnet.unito.it

Sede delle lezioni
Corso G. Pella 2/b -13900 BIELLA
tel. +39 015 8551010
fax.+39 015 8551093
e-mail: unibiella@cittastudi.org
web-site: www.unibiella.it

AREE TEMATICHE TRATTATE

ORGANIZZAZIONE

- Specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree e
loro impiego

Il Master è comprensivo di lezioni frontali, esercitazioni in campo, visite a luoghi rappresentativi di specifiche realtà territoriali e laboratori di progettazione duran-

- Ecologia del paesaggio e sua applicazione
- Storia e analisi del giardino e dello spazio

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E
QUOTA DI ISCRIZIONE
Il Master si svolge a Biella, presso il moderno complesso di Città Studi S.p.a, in Corso Pella 2/b.
La quota di iscrizione è pari a 3000,00 euro
(comprensiva di tasse e bolli) da versarsi in due rate. Il numero di studenti ammessi è 50: la selezione è effettuata

urbano

sulla base di un test a risposte multiple e del curriculum

te i quali si realizzeranno momenti di didattica interattiva

- Progettazione di terrazzi e spazi privati

e forme di studio guidato. Le attività formative compren-

- Patologia urbana e stabilità degli alberi

dono 700 ore distribuite in 8 settimane nell’arco di 9

- Progettazione e gestione del verde urbano

mesi.

- Composizione architettonica nel giardino

so avrà luogo sabato 20 novembre alle ore 10.30 presso la

- Rappresentazione grafica

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino in Via

- Laboratorio di progettazione

Leonardo da Vinci 44 a Grugliasco (TO).

italiani e stranieri. A completamento degli insegnamenti
impartiti, inoltre, verrà realizzato un viaggio di studio che
consenta agli studenti di comprendere meglio gli ambiti
operativi della professione.
FREQUENZA E VERIFICHE
La frequenza è richiesta nella misura minima
del 60% del totale. L’ottenimento dei crediti formativi è
soggetto al superamento di tre verifiche di accertamento,
in itinere. Il conseguimento del Master universitario è
subordinato al sostenimento di una prova finale. Il
Master consente l’acquisizione di 60 crediti.

effettuata dal 1 settembre al 15 novembre. Il test di ingres-

L’inaugurazione del corso e l’inizio delle lezioni

Il Master si avvale della collaborazione sia di
prestigiosi docenti universitari, sia di noti professionisti

stranieri. L’iscrizione alla prova di ammissione potrà essere

BORSE DI STUDIO

Sono disponibili borse di studio di importo pari alla quota
di iscrizione ed altre di importo inferiore. Esse vengono
messe a disposizione da parte di vivaisti, Enti e privati.

PREMIO DI PROGETTAZIONE

E’ indetto un premio di progettazione nell’ambito del
laboratorio di progettazione del Master. Una giuria di
paesaggisti di caratura internazionale individuerà le idee
progettuali migliori, premiandole con premi messi a disposizione dagli sponsor.

CONCORSO ‘CONIOLO FIORI’

Nell’ambito dell’evento mostra-mercato ‘Coniolo Fiori’,
che ha luogo ogni anno nella primavera a Coniolo (AL), i
partecipanti al Master saranno chiamati a cimentarsi
nella progettazione e realizzazione di aiuole fiorite con
premi in denaro.

avranno luogo presso Città Studi di Biella in C.so Pella 2
sabato 11 dicembre 2010.

INFORMAZIONI
Dott. Agr. Andrea Vigetti
Dott. Agr. Francesco Merlo
Tel:
011.6708918
Fax:
011.6708798
E-mail: andrea.vigetti@unito.it
francesco.merlo@unito.it
Direttore master
Prof. Marco Devecchi
Responsabile scientifico
Prof.ssa Elena Accati

http://www.master-muppav.campusnet.unito.it

DOCENTI E INSEGNAMENTI

vitae. Tre posti in soprannumero sono riservati a studenti

