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Sono state concluse i primi di dicembre le prove degli esami di ammissione per il primo 
anno del Master in Paesaggistica, anno accademico 2004 - 2005. Sono stati selezionati 
13 studenti, molto motivati e di ottimo back ground (ben 9 si sono laureati con 110 e 
lode). Di essi la metà sono architetti, tutti gli altri hanno una gamma ricca ed 
interessante di provenienze, sia scientifiche che umanistiche. Sono residenti in molte 
regioni d'Italia. Inoltre dai moduli singoli ci sono due richieste, una dal Messico e una da 
Israele (con una laurea pressa in Russia). 
 
“Nell’esprimere profonda soddisfazione e più vivi apprezzamenti per l’opera svolta 
anche in questo campo dal Polo Universitario pistoiese – dice il Presidente della 
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi – grazie al prezioso contributo dell’Architetto 
Prof. Guido Ferrara e dei suoi collaboratori, come Provincia rinnoviamo l’appoggio a 
proseguire lungo questa via, anche attraverso un più stretto raccordo tra Università, 
realtà produttive locali e quanto di meglio esprime la progettazione del paesaggio a 
livello europeo. In questo quadro confermiamo l’impegno a lavorare congiuntamente 
con l’Arch. Ferrara e l’Università per dare vita a Pistoia ad una occasione di incontro tra 
progettazione e produzione del verde. Tutto questo per fare sempre di più di Pistoia, non 
solo la capitale europea della produzione del verde, ma anche un riferimento 
internazionale per quelle che potremmo chiamare l’arte e la cultura di vestire il 
paesaggio”.    
 
“Il 2005 è un anno importante per le scuole di paesaggistica dell’Università di Firenze 
operanti entro il Polo universitario di Pistoia - dice il Coordinatore del Master Architetto 
Prof. Guido Ferrara - In primo luogo si conclude il ciclo didattico della Scuola di 
Specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio, operativa dal 
1997 ad oggi, con 50 diplomi conseguiti e altri 10 previsti per la prossima sessione di 
aprile. In secondo luogo il 2005 vede i primi 28 diplomi del Master in paesaggistica, che 
giunge con l’A.A. 2004/5 al suo terzo biennio di attività, con 13 nuovi iscritti al 1° anno. 
In sintesi, dopo 8 anni di attività, le Scuole di paesaggistica con sede a Pistoia avranno 
prodotto quasi 100 specialisti in progettazione di giardini e pianificazione e gestione del 
paesaggio. Anche il 2004 è stato particolarmente significativo sotto il profilo delle 
attività svolte, con gli esiti dei due concorsi d’idee del nuovo arredo urbano di Viale 
Verdi a Montecatini Terme (promosso dal Comune) e del restauro del giardino di Villa 
Trossi Uberti a Livorno (promosso dal locale Garden Club). Particolarmente rilevante è 
stato anche l’invito ricevuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Salerno e Avellino nel quadro del Work shop internazionale “Le opere e i 
giorni – Ortus Artis” presso la Certosa di S. Lorenzo a Padula (SA), riservato agli 



studenti di 10 Scuole di Architettura del Paesaggio europee. Per la Scuola di 
specializzazione e il Master in Paesaggistica dell’Università di Firenze hanno 
partecipato le diplomande Debora Agostini, Daniela Borroni, Serena Chiarugi, Elisa 
Ferretti, Lucia Raveggi. Fra i prestigiosi docenti erano presenti fra gli altri Bernard 
Lassus, Enri Bava, Bet Figueras, Guido Hager, Joao Ferreira Nunes, Stefan Tischer”. 
 
La Scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio 
dell'Università di Firenze è operativa dal 1997 a Pistoia, Corso Gramsci n. 37. Ha 
svolgimento triennale e rilascia il diploma di specializzazione in paesaggistica. Dall'AA 
2002/03 è sostituita dal Master in Paesaggistica di secondo livello, che è accessibile a 
quanti siano in possesso di una laurea specialistica (nuovo ordinamento) e ai laureati 
(vecchio ordinamento) in agraria, architettura, ingegneria, lettere e filosofia, scienze 
matematiche, fisiche e naturali, sulla base di un esame di ammissione. 
L'Amministrazione Provinciale di Pistoia, la Camera di Commercio di Pistoia, il 
Comune di Pistoia e l'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia hanno costituito un 
consorzio (UNISER) per il polo universitario di Pistoia e supportano finanziariamente e 
logisticamente la Scuola e il Master.  
Per informazioni: Università degli Studi di Firenze - Master in Paesaggistica di Secondo 
Livello e Scuola di Specializzazione in Architettura dei Giardini e Progettazione del 
Paesaggio sede Viale Gramsci, 37 - 51100 – Pistoia. Segreteria e Direzione c/o 
Dipartimento Urbanistica e Pianificazione del Territorio Via Micheli, 2 - 50121 – 
Firenze, Tel. 055 503111 - Fax. 055 587087 / E-mail: dipurb@unifi.it. Direzione Tel. 
055 5031131 / E-mail: scuolapaesaggio@infinito.it / guido.ferrara@unifi.it      
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