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I CORSI MASTER
Un Master IED è soprattutto un’esperienza che permette a chi
lo frequenta di immergersi in territori concettuali e progettuali
che vanno ben oltre le sedie e le stanze che lo ospitano. Dalla
struttura e dai contenuti flessibili, capaci di dare risposte
sempre più efficaci a chi vuole eccellere negli ambiti della
creatività e del management, i Master IED si fondano
sui principi che muovono il design italiano: spirito di curiosità
e intraprendenza, voglia di cambiare gli scenari con
competenza tecnica e creatività. Studiati in collaborazione
con le aziende, i nostri Master preparano ad affrontare il
mondo del lavoro e a costruire la propria identità professionale
combinando saperi diversi.
I Master IED sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze
e strumenti per l’esercizio di attività professionali, con alto
profilo culturale ed elevato livello di specializzazione.
Hanno l’obiettivo di fornire gli strumenti metodologici, tecnici,
culturali e progettuali relativi alle varie professionalità nonché
di sviluppare le capacità di applicazione delle conoscenze
acquisite e di gestione della complessità progettuale.
Gli sbocchi professionali prevedono l’inserimento lavorativo in
aziende, in studi di design o in agenzie. In particolare, il ruolo
professionale potrà essere quello di: professionista esperto,
con conoscenze teoriche congiunte e significative esperienze
applicate al settore di riferimento; manager responsabile dello
sviluppo di nuovi prodotti e della loro integrazione
nell’ambiente, con un forte approccio multidisciplinare.

Anas crecca

Tamarix sp.
Fulica atra Phylum

Micropterus salmoides
Cyprinus carpio

Anas platyrhynchos

— Elisa Scussolin, Il Paesaggio Agricolo del Simbirizzi

I master IED offrono un approccio
didattico internazionale
e multidisciplinare e preparano
ad affrontare il mondo del lavoro
costruendo la propria identità
professionale con competenza
tecnica e creatività.
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Il Master ha come obiettivo quello di formare
professionisti capaci di interpretare,
progettare e gestire il paesaggio
contemporaneo e nasce per soddisfare
la richiesta sempre più urgente di figure
professionali in grado di declinare le
tematiche ambientali da differenti punti di
vista: economico, gestionale, promozionale
e di tutela.
Propone una lettura a scala geografica del
territorio sardo, finalizzata all’individuazione
e alla messa a sistema di importanti
emergenze naturali e antropiche. Risultato
di questa ricerca è la definizione di nuove
identità territoriali, riconducibili all’interno
di insiemi più ampi, che rappresentino un
fondamento possibile per programmare
e progettare una strategia di sviluppo
coerente e legata alle risorse di cui
si dispone.
Il termine “paesaggio” è oggetto di svariate
definizioni: alcune di carattere
interpretativo, altre con valore condiviso
e unico rispetto a delle convenzioni.
Obiettivo del Master è quello di considerare
il territorio e il paesaggio non come
frammenti ma come parte di sistemi più
ampi: quelli delle grandi aree ambientali.

L’individuazione di queste aree diventa
quindi uno strumento di lettura del territorio
su cui basare una progettazione strategica,
capace di gestire differenti scale di
intervento e di generare dei processi a lungo
termine che prevedano una comprensione
complessiva di risorse e opportunità.
Le nuove geografie naturali, ambientali,
economiche e sociali, costituiscono oggi
un’occasione unica di confronto e ricerca.
Da un lato possono essere considerate
strumento di lettura e comprensione
della Storia di questo territorio, dall’altro
rappresentano un’importante risorsa per
la progettazione di interventi strategici
e di sviluppo territoriale.
Il tempo della Storia verrà messo in relazione
con il tempo dell’Immediato del web, per
creare un’ articolata mappa del tempo utile a
individuare quali contenuti planetari
possano essere declinati in un determinato
scenario fisico e geografico e a prevedere
l’evoluzione di questi paesaggi e delle nuove
geografie che andranno a definire.

— Illustrazione Francesca Benedetto, The Island of
the Lakes

Nel 1924 l’ing. Omodeo presentò
“L’Isola dei Laghi”, un progetto
che portò alla realizzazione di 38
laghi artificiali. Durante il Master
verranno prese in considerazione
le grandi aree ambientali definite
da questi invasi.

All’interno del Master, verranno prese in considerazione
come campo di studio le grandi aree ambientali definite dai
circa 38 laghi artificiali, realizzati in Sardegna tra il 1941 e il
1992 a partire dal progetto “L’isola dei Laghi” presentato al XII
Congresso geografico del 1924 dall’ingegnere lombardo
Angelo Omodeo. Se il progetto visionario di Omodeo si
iscriveva in un periodo storico in cui la pianificazione di
risanamento e sviluppo era relativa al piano nazionale della
questione meridionale, oggi il riferimento geopolitico è
diverso. La presenza di questi laghi all’interno del territorio
sardo, quasi sconosciuti al mondo, rappresenta infatti una
grande occasione per nuove riflessioni e nuovi progetti
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Metodologia e Struttura
Gli studenti del Master Progetto Territorio - Land Design
lavoreranno a diverse scale. Alla scala geografica del
microcontinente sardo è prevista la realizzazione di un
Atlante di grandi aree ambientali che possono essere
considerate delle isole o macchie all’interno della Sardegna.
L’Atlante conterrà tutte le informazioni relative ai sistemi
territoriali in cui sono inseriti e alle nuove geografie che hanno
determinato. Il carattere scientifico ed enciclopedico
dell’Atlante e dei suoi contenuti, sarà declinato rispetto ad
un processo di interpretazione, catalogazione e associazione,
proprio della progettazione paesaggistica e territoriale.
A partire dal quadro strategico sviluppato nella definizione
dell’Atlante è previsto un focus su determinati ambiti
territoriali, che diventeranno oggetto di una progettazione
mirata e puntuale. Queste diverse scale di ricerca e progetto
saranno sempre supportate da un’intensa attività di
documentazione e indagine sul territorio, operata da studenti
e docenti, utilizzando gli strumenti consolidati delle
professioni che si occupano dell’organizzazione dello spazio
ma anche strumenti nuovi ed inediti.
L’eccezionalità di questo lavoro di esplorazione e
documentazione è garantita dalla possibilità di poter
progettare il territorio avendone esperienza diretta per
tutta la durata del Master. L’articolata campagna di
documentazione, comprendente ricerche fotografiche,
interviste, video e la redazione di articoli e diari di viaggio,
sarà in parte destinata ad un portale web dedicato ai
contenuti e alle ipotesi di lettura del territorio del Master
Progetto Territorio - Land Design. Durante il Master verranno
coinvolti esperti di diverse discipline (paesaggisti, architetti,
economisti, geografi, geologi, sociologi, artisti, agronomi,
pianificatori, esperti di turismo, marketing, territorial
branding etc.) e attori locali che operano nel territorio sardo
in differenti ambiti (istituzioni, imprese, associazioni, etc).
Obiettivo è quello di garantire una formazione complessa e
aperta a molteplici sviluppi che da un lato si basi su principi
di formazione e conoscenza di carattere internazionale
e dall’altro sia fortemente legata al contesto politico
economico e sociale delle aree considerate.

PONTILE

— Elisa Scussolin, Il Paesaggio Agricolo del Simbirizzi

pontile

pontile

Target

Il Master Progetto Territorio - Land Design è rivolto a laureati
e professionisti provenienti da differenti discipline:
scientifiche, artistiche, sociali, economiche e politiche.
La formazione offerta combina ricerca e progettazione
attraverso l’uso di strumenti di indagine, interpretazione,
programmazione e progettazione del territorio innovativi
e volti a trovare un fondato equilibrio tra risorse e necessità,
tra Storia e contemporaneità.

Sbocchi Professionali

Gli sbocchi previsti sono presso enti pubblici e privati.
Gli strumenti professionali forniti sono molteplici e lavorano
a differenti scale dalla fase di ricerca fino a quella attuativa.
Le figure professionali in uscita saranno formate per operare
nel settore della progettazione territoriale in differenti ambiti:
dall’architettura del paesaggio al landscape urbanism,
dalla land art alla comunicazione territoriale, dal marketing
al turismo.
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ll Master in Progetto Territorio - Land Design
si articola in cinque laboratori intensivi teorico
pratici, due workshop (uno introduttivo
e uno estivo) e un laboratorio tesi.
ll Master in Progetto Territorio - Land Design si articola in
cinque laboratori intensivi teorico pratici, due workshop (uno
introduttivo e uno estivo) e un laboratorio tesi. Queste sezioni
didattiche sono programmate rispetto ad un percorso unitario
e articolato, mirato ad approfondire i temi di ricerca e progetto
proposti.
Ogni laboratorio comprende una parte teorica di ricerca e
approfondimento più una pratica di interpretazione e progetto.
Nella prima sono previste lezioni e conferenze sui temi proposti,
sopralluoghi negli ambiti territoriali d’interesse, raccolta di
materiale documentaristico da parte di studenti e docenti.
Nella seconda parte l’approfondimento conoscitivo ed
esperienziale diventa il fondamento per operazioni di sintesi,
rielaborazione e progettazione.
Il lavoro di gruppo durante tutto il percorso del Master
garantirà uno scambio costante tra studenti che provengono
da differenti discipline. Gli elaborati richiesti sono molteplici e
prevedono l’utilizzo di differenti linguaggi e forme di
rappresentazione per interpretare e comunicare in modo
innovativo e efficace la cultura materiale e immateriale del
territorio in esame.
Ogni laboratorio prevede la figura di un docente con esperienza
in ambito internazionale affiancato da esperti locali provenienti
da differenti discipline e da attori locali che lavorano nel settore
pubblico e privato. La durata complessiva del laboratorio è di
cinque giorni. Di questi cinque, almeno uno è da destinarsi ai
sopralluoghi nelle aree di interesse.

Piano di Studi
Lab 1 - Documentari
In questa sezione vengono approfonditi i
temi relativi alla conoscenza del territorio a
partire dall’esperienza diretta. Il programma
prevede una articolata campagna di
documentazione attraverso ricerche
fotografiche, interviste, video e la redazione di
articoli e diari di viaggio.
Lab 2 - Atlanti e mappe
Obiettivo di questa sezione è quello
interpretare, catalogare le informazioni e la
ricerche relative sia alla scala geografica del
microcontinente sia a quella dei sistemi
territoriali esplorati. La realizzazione e
rappresentazione di Atlanti e Mappe diventa
uno strumento fondamentale per comunicare
le nuove geografie naturali, ambientali,
economiche e sociali presenti nel territorio e
le identità territoriali che ne risultano.
Lab 3 - Landscape Urbanism e
Landscape Design
A partire da un excursus teorico su queste due
specifiche discipline il laboratorio prevede la
definizione di un progetto a diverse scale:
dalla pianificazione strategica e territoriale
alla progettazione di parchi e spazi pubblici.
Lab 4 - Land Art
Osservare e comprendere un territorio
presuppone una capacità di interpretazione e
sintesi propria delle discipline artistiche.
Questa sezione propone di investigare il
fenomeno artistico della Land Art sviluppatosi
negli anni sessanta e settanta negli Stati Uniti
e di elaborare delle premesse teoriche e
progettuali per comprendere la relazione
Uomo Natura nel territorio considerato a
partire dalle categorie spazio-temporali.
Lab 5 - Comunicazione e Marketing
Territoriale
Le materie trattate in questa sezione sono:
territorio e marketing, il marketing
territoriale, la domanda, l’offerta , la
pianificazione dello sviluppo territoriale e la
comunicazione nel progetto territoriale.

Due workshop apriranno
e chiuderanno l’attività didattica
dei moduli teorico/pratici
Worskhop introduttivo
10 giorni. I primi cinque giorni sono dedicati
allo studio degli strumenti di indagine
attraverso cui documentare e conoscere il
territorio. I successivi 5 giorni sono
programmati per esplorare il territorio in
esame e attuare la campagna di
documentazione prevista. Questo workshop
introduce le prime due sezioni del Master:
Documentari e Atlanti e Mappe.
Worskhop estivo
10 giorni. È programmato come un
laboratorio di ricerca e di lavoro intensivo in
cui le attività del Master vengono arricchite
da interventi esterni: conferenze, eventi e
attività.

Progettazioni e tesi
Ultima sezione didattica è il laboratorio di
tesi. Ogni studente del Master è chiamato a
sviluppare uno dei temi affrontati durante il
processo formativo. Ricerca e progetto
diventano responsabilità ed opportunità per il
singolo. Obiettivo è realizzare una tesi che
rispecchi le specifiche competenze e che
possa rappresentare un valido documento
per i singoli obiettivi professionali nell’ambito
della progettazione e pianificazione
strategica territoriale.
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Francesca Benedetto

Francesca Benedetto (1981). Studia architettura al
Politecnico di Milano e alla Universitade Tecnica De Lisboa.
Dal 2006 al 2008 lavora presso lo studio LAND s.r.l
nell’area comunicazione e concorsi e inizia ad affrontare
il tema delle new cities partecipando alla progettazione
di masterplan per la nuova città di “Hejjala” (Bangalore,
India) e del masterplan per la nuova città di “Amway”
(Rabat, Marocco) in collaborazione con J|T e Gehl
Architects. Nel 2008 fonda YellowOffice, studio di
landscape design e landscape urbanism che combina
attività di ricerca e progettazione. I temi di landscape
vengono declinati anche nel design di oggetti e di interni
e nella produzione di allestimenti, video e illustrazioni.
Con YellowOffice ha ricevuto premi per concorsi
internazionali e ha partecipato a conferenze in importanti
università quali il Berlage di Rotterdam e a mostre quali la
14esima biennale di architettura di Venezia all’interno della
mostra Innesti/Graftings curata da Cino Zucchi.
Affianca all’attività professionale quella accademica presso
il Politecnico di Milano collaborando al corso di Town
Planning di Stefano Boeri ed ha insegnato presso
l’Università di Pisa, la Nuova Accademia di Belle Arti,
la Domus Academy di Milano e Cass Cities di Londra.
Dal 2014 coordina il Master in Land Design presso lo IED
di Cagliari.

*
*
*
*
*

*
*

— Elisa Scussolin, Il Paesaggio Agricolo del Simbirizzi

Docenti
Gianandrea Barreca
Architetto, studio professionale
Barreca & La Varra
Federico Bernocchi
Giornalista e critico cinematografico
Matilde Cassani
Dottore di ricerca in Spatial Planning
and Urban Develoment

Paola Riviezzo
Architetto, Atelier Destaque
Pier Paolo Tamburelli
Architetto, Baukuh
Andrea Zara
Esperto di economia del turismo,
marketing turistico e marketing
territoriale

Enti coinvolti
Sara Gangemi
Dottore di Ricerca in Progettazione
e Gestione dell’Ambiente e del
Paesaggio
Maria Chiara Pastore
Assegnista di ricerca e Professore
a contratto presso il Politecnico
di Milano
Davide Rapp
Architetto e Dottore di Ricerca
in Interior Design

Ente Parco Molengargius Saline,
Tiscali, GAL Sarrabus Gerrei Trexenta.
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INFORMAZIONI PRATICHE
Per iniziare il processo di ammissione
è necessario cliccare sul bottone ISCRIVITI
del corso di interesse oppure entrare nella pagina
http://ied.it/ammissione-corsi-master
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Diploma
Al termine del Master agli studenti che
avranno frequentato con profitto almeno
l’80% delle lezioni verrà rilasciato un Attestato
di Frequenza. Per il conseguimento del
Diploma Master in Landesign – Progetto
Territorio, lo studente dovrà sostenere e
superare gli esami intermedi, ove previsti,
e impegnarsi con profitto allo sviluppo della
tesi finale. Una commissione composta dal
coordinatore del Master, dalla Direzione di
Scuola, dalla Committenza e da parte del
corpo docente esprimerà un giudizio finale
sul lavoro che sarà riportato sul Diploma,
tramite una valutazione in centesimi.

Requisiti di ammissione
Possono inviare la domanda di ammissione
tutti coloro che sono in possesso di una
laurea (anche triennale) o titolo equiparato
(diplomati di scuole private a livello
universitario) o che hanno maturato
esperienze professionali equivalenti nell’area
disciplinare del corso. Possono partecipare
anche i laureandi che prevedono di
conseguire il titolo entro la data di fine del
Master. Per comprendere pienamente i
contenuti del percorso didattico dei corsi IED
Master è raccomandata una conoscenza
per i corsi in italiano pari al livello B2 (QERCL)
e per i corsi in inglese pari al livello B2

corrispondente a IELTS 5.5 o TOEFL IBT 68.
Per attestare la conoscenza della lingua,
i candidati che non sono madrelingua
dovranno presentare certificato linguistico
o richiedere in IED un colloquio di valutazione
linguistica. I corsi sono erogati durante tutto
l’anno, si richiede la formalizzazione
dell’iscrizione entro 30 giorni dalla data
di inizio del corso.
Per iniziare il processo di ammissione è
necessario cliccare sul bottone ISCRIVITI del
corso di interesseoppure entrare nella pagina
http://ied.it/ammissione-corsi-master
Una volta effettuata la registrazione, saranno
inviate via e-mail le credenziali per accedere
all’area riservata all’interno di IED Admission
(admission.ied.it) dove sarà possibile caricare
i documenti validi al fine della selezione.
Un Advisor supporterà il candidato in tutta
la fase di iscrizione e selezione.

Modalità di selezione
Il Master è a numero chiuso e prevede un
colloquio di selezione finalizzato a valutare
le competenze tecniche acquisite durante gli
studi o le eventuali esperienze professionali
effettuate, le attitudini individuali e la
motivazione alla partecipazione del
candidato. Le selezioni terranno conto dei
risultati del colloquio motivazionale, del
titolo di studio e della votazione conseguita,
della conoscenza delle lingue straniere e
dell’eventuale esperienza di lavoro.

Costo
La quota di partecipazione ammonta
a € 8.500,00 così suddivisa:
€ 2.000,00 Tassa di iscrizione,
€ 6.500,00 Retta di frequenza.
Per conoscere le modalità di pagamento
e le agevolazioni previste è necessario
contattare l’Admission center.
Si segnala che, grazie ad un accordo con
ProFamily-Gruppo Bipiemme, sono previste
possibilità di finanziamento a tasso agevolato
per gli studenti italiani. Inoltre, IED promuove
ogni anno concorsi per Borse di Studio. Per
informazioni consulta http://borsedistudio.
com Admission Center
In ogni sede IED, l’Admission Center offre
costante assistenza e supporto agli studenti

e a coloro che richiedono informazioni sui
corsi e sulle attività dell’Istituto.
Contattando l’Admission Center chiunque
fosse interessato ad approfondire l’offerta
formativa IED potrà essere guidato al meglio
nella scelta e avere indicazioni dettagliate
su organizzazione dei percorsi di studio,
contenuti, obiettivi e scenari professionali.

Giornate di Presentazione
del Master
Sono previsti momenti di incontro con
i coordinatori, le aziende partner e lo staff
della Scuola durante i quali verranno
presentate la struttura, i contenuti e le
opportunità professionali del Master e sarà
possibile richiedere chiarimenti sul percorso
formativo.
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50 ANNI
DI ESPERIENZA
11 SEDI NEL MONDO
10.000 STUDENTI
ALL’ANNO
30% DI STUDENTI
STRANIERI
+100 NAZIONALITÀ
DI PROVENIENZA
60 CORSI TRIENNALI
POST-DIPLOMA
+100 TITOLI MASTER
E CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
1900 DOCENTI

