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PROGETTAZIONE  
DEL PAESAGGIO  
E DEL TERRITORIO

LAUREA TRIENNALE
CORSO INTER-ATENEO



DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Il corso di laurea in Progettazione del Paesaggio e del 
Territorio è il risultato della sinergia tra l’Università de-
gli Studi della Tuscia (ex-Facoltà di Agraria) e la Facoltà 
di Architettura di Sapienza Università di Roma per ri-
spondere alla crescente richiesta nazionale e europea 
di tecnici ad alta professionalità in grado di operare in 
modo innovativo e transdisciplinare sulle problemati-
che ambientali di area vasta in termini paesaggistici, 
urbanistici e socioeconomici.

L’obiettivo del corso è formare una figura professionale 
con forti capacità culturali nell’analisi, progettazione, 
gestione e valorizzazione del territorio sia in ambito 
rurale che periurbano e urbano e capacità operative 
nella pianificazione infrastrutturale, ambientale e pa-
esaggistica, con particolare riferimento al paesaggio 
agro-forestale, alla luce delle trasformazioni ambien-
tali in atto o prevedibili per il futuro.

Le attività didattiche teorico-applicative sono mirate 
alla formazione di un laureato in grado di operare nei 
settori che spaziano dalle attività di rappresentazione 
e interpretazione del paesaggio rurale e urbanizzato, 
alla valutazione delle trasformazioni ambientali e de-
gli impatti ambientali delle attività antropiche, dalla 
pianificazione delle aree protette e progettazione dei 
parchi, alla gestione dei sistemi agro-forestali e degli 
spazi aperti, fino alla tutela, salvaguardia e valorizza-
zione del territorio.

Il corso di laurea interateneo ha come sede didattica 
principale la Facoltà di Architettura di Sapienza Uni-
versità di Roma.
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