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SEDE
Campus Caniana, Bergamo

Campus S. Agostino-Baroni, Bergamo 

FREQUENZA 
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di stage. 

Le lezioni si terranno preferibilmente in moduli settimanali a tempo pieno.

Il calendario completo del corso verrà pubblicato sul sito internet.

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 

crediti formativi universitari, ed è così articolato:

 460 ore di formazione in aula

 175 ore di tirocinio/progetto 

 690 ore di formazione individuale

 175 ore di elaborazione tesi finale

TASSA D’ISCRIZIONE
6.000,00 euro

DURATA
 Avvio corso: OTTOBRE 2017

 Fine corso: SETTEMBRE 2018 

INFORMAZIONI DIDATTICHE
fulvio.adobati@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 
60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600
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 OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master è ideato per fornire ai partecipanti gli strumenti 
culturali, tecnici e di metodo necessari per lavorare alla 
progettazione e alla realizzazione di spazi aperti, pubbli-
ci e privati, dalla scala intermedia alla piccola scala. Uno 
specifico accento sarà posto sul progetto del giardino 
contemporaneo, inteso come luogo di sperimentazione di 
soluzioni innovative ed ecoresponsabili di planting design 
e di tecniche di coltivazione e manutenzione, di disposi-
tivi water sensitive, di materiali e di rinnovati vocabolari 
estetici e figurativi. 
Il giardino è inteso anche come campo di azione e d’inter-
vento pratico. Peculiarità del progetto formativo offerto 
da IMaGOS è infatti la possibilità di attuare interventi sul 
campo (sperimentando schemi di piantagione, materiali 
e tecniche di pavimentazione, modellamenti del terreno, 
pratiche di gestione, individuazione di materiali adatti per 
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gli spazi aperti, ecc.), sotto la guida dei docenti e/o pro-
fessionisti, con la possibilità di lavorare su aree messe a 
disposizione dal Comune di Bergamo.

 SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master si propone di formare tecnici e professionisti, in 
grado di operare in ambito internazionale, esperti nella 
progettazione del paesaggio e degli spazi aperti e nella 
gestione dei cantieri di opere a verde, con particolare ri-
ferimento alle categorie del paesaggio, alla scala interme-
dio-piccola, e del giardino. 
La figura che si intende formare vuole rispondere al rea-
le fabbisogno di un tecnico in grado di leggere, dialogare 
ed operare ad una scala paesaggistica intermedia, per la 
quale manca in Italia un riferimento formativo e profes-
sionale incisivo. 

 CONSEGUIMENTO TITOLO

Al termine di ogni insegnamento verranno svolti degli 
esami in itinere, mentre a conclusione del master ogni 
partecipante redigerà una tesi individuale, che sarà di-
scussa con la commissione giudicatrice.

Commissione del Master
Fulvio Adobati
Renato Ferlinghetti
Anna Lambertini
Uta Muhlmann Zorzi
Fabrizio Piccarolo 
Maurizio Vegini

 REQUISITI D’ACCESSO

Sono ammessi alla frequenza del corso Master di II li-
vello i possessori di:

Laurea specialistica (N.O.).
• LM-3 Architettura del paesaggio
• LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
• LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
• LM-12 Design
• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
• LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica 
 e ambientale
• LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
• LM-60 Scienze della natura
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
• LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
• LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
• LM-80 Scienze geografiche

E le corrispondenti lauree del vecchio ordinamento.

Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, 
contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), 
al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto.


