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IN ALLEGATO
CONOSCERE PIETRO PORCINAI
Un itinerario tra luoghi e opere
dell’architettura del paesaggio del
Novecento italiano

giornale

L a figura di Pietro Porcinai, forse unico landscape architect nell’Italia del XX secolo, rappresenta
un capitolo significativo seppure isolato nel rapporto non sempre facile tra architettura e

paesaggio che appartiene all’esperienza del moderno. Nel panorama italiano appare interessante
vedere come, nel caso di Porcinai, il lavoro di un professionista del “paesaggio” si avvalga con
uguale intensità sia di un vivace interesse per l’architettura e la cultura artistica del proprio tempo,
sia di un sapere tecnico eccezionale che convergono su una visione unitaria del proprio mestiere.
Vale la pena ricordare come la carriera di Porcinai, profondo conoscitore delle piante e delle

questioni tecniche legate al paesaggio e al giardino, s’inaugura proprio con la costruzione di un
primo studio fiorentino condiviso con due architetti, Nello Baroni e Maurizio Tempestini, con i quali
avvia un rapporto di interazione professionale.
La grande familiarità di Porcinai, figlio di un giardiniere esperto, con la tradizione e la dimensione
palpabile del giardino e della tradizione del paesaggio italiano si mescola, infine, nel processo
continuo di costruzione di una figura professionale autonoma, con una autorevole e intensa
relazione con il mondo del paesaggismo internazionale, a tal punto da immettere nel panorama
italiano una mentalità e una visione di problemi e di ambiti progettuali che anticipano questioni
che ancora oggi in Italia sono in attesa di un quadro aggiornato e di una precisazione teorica.
Il continuo scambio con colleghi e tecnici stranieri e il prestigio guadagnato nel campo
internazionale, soprattutto a partire dagli anni Quaranta, permetteranno al paesaggista fiorentino
di proiettare il proprio lavoro e la propria mentalità verso un’estesa rete di committenze e di
approfondimenti professionali (nel suo archivio oggi si conservano circa 1400 progetti), che va ben
oltre la pratica convenzionale di un architetto (seppur di talento) di giardini. Oggi, dietro una
persistente visione riduttiva di Porcinai come geniale creatore di giardini moderni, scopriamo
progetti per complessi industriali – basti pensare ai lavori eseguiti nell’orbita della committenza
Brion -, infrastrutture stradali, interventi di risanamento ambientale, sistemazioni per memoriali,
aree archeologiche, spazi urbani e complessi residenziali. Tale varietà di incarichi, più articolata a
partire dal dopoguerra, appare comunque legata alla lungimiranza di committenze nel mondo
industriale, all’intuizione e al rigore di rari funzionari pubblici, a figure illuminate che in quegli anni
individuano nel giardino l’indispensabile forma di completamento di una idea unitaria di qualità
estetica dell’abitare e del percepire il paesaggio del proprio tempo. Manca, invece, nonostante gli
appelli pubblici di Porcinai, una committenza nel campo del progetto di spazi urbani come parchi o
sistemi più articolati, una tipologia che entrerà nella prassi degli incarichi pubblici quando il
paesaggista ha ormai concluso la sua esperienza.
Stupisce come, in questa speciale sintonia che Porcinai stabilisce sia con diversi maestri
dell’architettura del XX secolo, sia con gran parte di una committenza colta e spregiudicata, egli
riesca, instancabilmente, a salvaguardare e dare enfasi all’attenta e cosciente lettura critica di
contesti, di forme tradizionali d’uso e di tecniche che appartengono alla dimensione storica dei
paesaggi all’interno dei quali propone modificazioni talvolta anche radicali.
Il lavoro di Porcinai si dispiega, nella sua evoluzione formativa, e a partire dagli anni Trenta, con
una prima familiarità con la cultura tedesca, da una personale ricerca di superamento della
condizione di limitatezza che l’Italia vive nella sfera del giardino, ancora legata a modesti tentativi
di un rinnovamento della tradizione come nel caso della Mostra del giardino italiano, realizzata a
Firenze del 1931 e dai concorsi che ne fanno seguito. Soprattutto dal dopoguerra in poi, il
contributo di Porcinai si sviluppa invece, sulla base di una grande perizia professionale,
individuando proprio nel campo dei grandi cambiamenti sociali in atto, la possibilità di operare un
rinnovamento nel campo del giardino e del paesaggio. Giardino, dunque, come mentalità piuttosto
che come scala di intervento, e come proiezione del desiderio di costruire uno sguardo ed una
attitudine moderni di fronte alla necessità di immaginare un progetto di trasformazione del
paesaggio italiano.
In questo senso, lo spirito propositivo di Porcinai, la chiara percezione che egli sviluppa del ruolo di
landscape architect, come figura costantemente in confronto con le altre professioni e interprete
dei cambiamenti sociali, permettono di immettere nel panorama italiano un’inedita lezione di
“rispetto” per la tradizione del giardino e del paesaggio, che si rivela nella misura con la quale è
possibile introdurre trasformazioni, piuttosto che nella pratica di una conservazione insensata o,
peggio ancora, nel riproporre modelli progettuali estranei alla cultura del paesaggio italiano.

Luigi Latini

P I E T R O P O R C I N A I

�
1. Scorcio del giardino di Pietro Porcinai
per la Fabbrica Olivetti a Pozzuoli di
Luigi Cosenza
(foto Maristella Casciato)

Uno sguardo
moderno sul
paesaggio italiano
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4. l'accesso sulla via Domiziana segnato
dai pini 
(Pozzuoli, edizioni Olivetti, 1959)

6. sistemazione paesaggistica della fabbrica Olivetti a Pozzuoli, Pietro Porcinai. Planimetria del 1953 
(Archivio Porcinai, Fiesole)

� 2. il paesaggio della modernità: 
la fabbrica Olivetti a Pozzuoli 
(foto Luigi Latini, 2006)

� 3. La campagna di Domus per il
verde, copertina del numero 113 della
rivista, del maggio 1937

Quali sono le ragioni di questa predilezione? Risiedono nell’attitudine
da protagonista di Porcinai, che è insieme paesaggista e propagandi-

sta delle ragioni del paesaggio; ma coinvolgono anche una figura chiave
per le fortune dell’architettura italiana: l’eclettico Gio Ponti. Dal 1937
quest’ultimo promuove sulla rivista che dirigeva quella che lui definisce
“La campagna di Domus per il verde”. L’Italia ha perso la sua tradizione
giardiniera e occorre reagire a un tale disinteresse; Ponti scrive “La nostra
epoca non deve essere quella che ha piantato solo cartelli pubblicitari fra
il verde!” (“Domus” n.132, dicembre 1938). Porcinai, che sin dall’inizio di
quel decennio si era fatto conoscere per la sua vena critica battibeccando
intorno alla “Mostra del giardino italiano” promossa da Ugo Ojetti a
Firenze nel 1931, e che aveva costruito una personale esperienza interna-
zionale frequentando soprattutto la Germania, diviene il principale prota-
gonista dell’iniziativa di “Domus”. In successivi articoli, alcuni dei quali
redatti con Maria Teresa Parpagliolo, incita al rinnovo della tradizione ita-
liana: scrive del ruolo delle alberature stradali; degli spazi verdi nella
città; del disegno dei giardini privati; dell’uso di piante autoctone dalla
forte presenza paesistica come il cipresso. Unisce alle analisi e alla pre-
sentazione di esempi stranieri, la rivendicazione della necessità di ricono-
scere una nuova figura professionale: la sua, ovvero quella dell’architetto
paesaggista. Attraverso le pagine di “Domus”, Porcinai diviene così un
personaggio conosciuto fra i progettisti.
Una seconda ragione che avvicina Porcinai agli architetti è la sua decisa
preferenza per il linguaggio moderno. Questa sua attitudine è testimo-
niata dalla sua pratica professionale: nei suoi giardini la tradizione è sem-
pre reinterpretata e convertita in linguaggio contemporaneo. Unisce a
questo anche il personale apprezzamento per l’urbanistica e l’architettu-
ra del suo tempo. A proposito di come vede la città futura, in una confe-
renza tenuta nel 1942 all’Accademia dei Georgofili di Firenze, afferma
con accenti profetici: “La campagna entrerà nella città e le città nella
campagna e questi due elementi, ieri antitetici e diversissimi, si fonderan-
no quasi in una unità continua …” (“I Georgofili”, aprile-giugno 1942). E
per quanto riguarda l’architettura, in una lettera del 1953 a Luigi Cosen-
za, definisce la stazione di Firenze “la migliore opera architettonica
dell’ultimo ventennio” (28 dicembre 1953, Archivio Porcinai).
Non stupisce quindi che ancora giovane inizi a collaborare con progettisti
affermati. Fra il 1938 e il 1940 coadiuva Ottorino Aloisio, uno dei fonda-
tori del MIAR, per il riadattamento della Villa Maggia sulla collina torine-
se, dove realizza il grande giardino. Nell’immediato dopoguerra lavora
con Vittoriano Viganò; collabora fra l’altro al piano del verde del QT8, il
quartiere sperimentale legato all’VIII Triennale, che prevede la presenza
di un grande parco che termina con il monte Stella, la collina artificiale
creata con le macerie dei bombardamenti di Milano. 
Dal 1952 lavora con Luigi Cosenza a un progetto di forte impatto: la
nuova fabbrica Olivetti a Pozzuoli, cui è connesso anche un quartiere INA
Casa destinato agli operai. Porcinai, incaricato dallo stesso Olivetti, è
responsabile per le sistemazioni degli spazi aperti. Il lavoro con Cosenza è
paradigmatico per comprendere l’attitudine di Porcinai a integrare il pro-
prio contributo alla configurazione della struttura architettonica. 
L’incarico di realizzare la fabbrica di Pozzuoli era stato affidato a Luigi
Cosenza nel 1951, anno in cui era stato anche approvato il progetto del
complesso, che aveva al centro un edificio vetrato destinato alla produ-
zione, caratterizzato da uno sviluppo a croce; quella figura permetteva la
massima integrazione degli ambienti interni con l’area verde circostante.
A cantiere già aperto, Porcinai è chiamato a collaborare nel 1952. Cosen-
za, consapevole che le grandi superfici vetrate, se non protette, avrebbe-
ro rappresentato un problema, gli scrive: “Al termine dell’analisi sui pro-
blemi dell’insolazione ... proporrei una soluzione con caratteristiche pae-
sistiche locali e da noi già discussa in principio: il pioppo con la vite a
festoni”. Un suggerimento che segnala l’attenzione di Cosenza alle valen-
ze paesistiche locali, ma anche una certa ingenuità, tutta da intellettuale,
in termini di tempi di impianto e modalità di crescita della vegetazione. 
A quella suggestione Porcinai contrappone la sua esperienza; ma anche il
suo approccio al rapporto fra costruzione vegetale e impianto strutturale
dell’edificio di cui dovranno essere schermate le grandi vetrate. Porcinai
ha, infatti, l’idea, che emerge con chiarezza sin dai suoi primi disegni, di
creare una regolare alberata di platani, il cui sesto di impianto replica la
regolare cadenza della struttura portante dell’edificio, costituita da pila-

Il Novecento ha visto sovente integrarsi il lavoro di architetti e paesaggisti nella progettazione di interventi che prevedevano vasti
ambiti aperti e presenza consistente di materia vegetale. Alcune di queste collaborazioni sono state prolungate e sono anche ben
conosciute. Edwin Lutyen e Gertrude Jekyll furono autori di squisite residenze con ampi giardini fra Inghilterra e Francia o dei cimiteri
del Commonwealth realizzati dopo la prima guerra mondiale. Altrettanto emblematica la cooperazione fra Oscar Niemeyer e Roberto
Burle Marx, che ha avuto come esito alcuni dei monumenti moderni più significativi del Brasile, dal Palazzo Itamaraty di Brasilia alla
residenza Cavanellas a Petropolis. 
Di questa fecondità della integrazione di professionalità diverse nel progetto di architettura, Pietro Porcinai lascia testimonianza
attraverso una miriade di lavori in collaborazione con architetti e ingegneri. A scorrerli, quello che colpisce, non è solo il numero, ma
il fatto che dall’elenco dei professionisti con cui Porcinai collabora, sortisce una sorta di parterre de roi dell’architettura moderna ita-
liana. Solo per citarne alcuni, troviamo, infatti, Gio Ponti e lo Studio BBPR, Vittoriano Viganò e Luigi Cosenza, Franco Albini e Franca
Helg, Marco Zanuso e Riccardo Morandi, Ignazio Gardella e Carlo Scarpa.

IL PAESAGGISTA DEGLI ARCHI

stri circolari. Il ritmo delle alberature è il medesimo del colonnato interno.
Porcinai riprende cioè la matrice costruttiva del corpo centrale della fab-
brica per traslarla nell’impianto vegetale.
Il grande lotto che contiene la fabbrica ha così nella zona centrale, dove
è l’edificio destinato alla produzione, una piantagione serrata e regolare
che si addensa a meridione, a schermare la luce solare. Nelle aree perime-
trali invece, dove rimanevano alberature sparse ancora in situ, l’impianto
vegetale è invece irregolare, con alberature raccolte a gruppi, a mediare il
rapporto con il paesaggio verdeggiante circostante, favorito anche
dall’introduzione di tetti rinverditi sopra i parcheggi e di fioriere inserite
nelle costruzioni. Inoltre un terrapieno, creato utilizzando il terreno di
scavo dell’edificio centrale, è rivestito da Porcinai con una vegetazione
arborea e arbustiva che lo muta in una sorta di duna che precede l’edifi-
cio uffici e la fabbrica, ne scherma la vista e rende in qualche modo più
drammatica la loro scoperta.
Alla Olivetti di Pozzuoli segue la sistemazione paesaggistica di molti altri
stabilimenti industriali, dalla Lancia di Chivasso, alla Perugina a Perugia;
dall’Alfa Romeo di Arese, alla Barilla di Reggio Emilia, tanto per citarne
alcuni. Progetti in cui Porcinai persegue, affrontando un tema all’appa-
renza ostico come il rinverdimento di uno stabilimento industriale,
quell’integrazione fra città e campagna che aveva prefigurato nella sua
conferenza del 1942.
Con risultati anche imprevisti, ma il cui esito sembra richiamarsi appieno
a quella concezione visionaria. Come è avvenuto a Bassano del Grappa,
nelle aree verdi che cingono lo stabilimento delle Distillerie Nardini. Chia-
mato nel 1981 a rinverdirle, Porcinai le aveva volute piantate con querce;
in quel boschetto è stato inserito, fra il 2002 e il 2004, il complesso, in
parte ipogeo e in parte aereo, con laboratori e auditorio, progettato da
Massimiliano Fuksas, che presenta bolle, trasparenti e sospese, che si
alzano fra i rami delle alberature volute dal paesaggista. Non possiamo
sapere se Porcinai avrebbe apprezzato la nuova architettura, ma di certo
avrebbe gradito quella collaborazione fra architettura e natura che era
stata una delle cifre più significative della sua vita professionale.
(Franco Panzini)

5. il ruolo dell’alberatura stradale nella
costruzione del paesaggio 
(“Domus”, 115, luglio 1937)

7. l’intervento di Massimiliano Fuksas nel boschetto delle Distillerie Nardini (foto Franco Panzini)



Il parco archeologico di Selinunte:

� 8. il paesaggio dell’antico: 
le rovine dei templi
(foto Gabriele De Francesco, 2009)

� 9. la duna artificiale creata per
schermare l’ambito dell’area
archeologica 
(foto Gabriele De Francesco, 2009)

� 10. montaggi di sequenze
fotografiche del paesaggio, riprese
durante i rilievi del 1973 
(Archivio Porcinai, Fiesole)

Gli uffici Olivetti a Ivrea:

� 11. schizzo prospettico di Porcinai
(Archivio architetto Annibale Fiocchi)

Il parco archeologico
di Selinunte

Tra le iniziative dell’Associazione Pie-
tro Porcinai, i laboratori sono attività

che puntano a fare emergere l’attualità
del modus operandi del paesaggista fio-
rentino. Il primo, svoltosi tra l’autunno
2010 e la primavera 2011, e intitolato Il
giardino nel tempo. Perugia: dalla
Cupa, alla Cuparella di Pietro Porcinai,
al Campaccio e oltre… ha indagato il
giardino del capoluogo umbro proget-
tato da Porcinai nel 1948, oggi interes-
sato da un Progetto di rifunzionalizza-
zione e riqualificazione voluto
dall’Amministrazione comunale. Con il
laboratorio si sono voluti segnalare al
Sindaco i timori verso questo  interven-
to - in fase di avanzata realizzazione -
che, non mettendo al centro la lezione
progettuale del paesaggista toscano, né
il contesto storico e culturale, rischia di
compromettere la leggibilità dell’opera.
Al laboratorio hanno partecipato tecnici
dell’Amministrazione comunale, asso-
ciazioni locali, il FAI, il corso di Metodo-
logia della ricerca etnografica dell’Uni-
versità di Perugia, studiosi, esperti, e

diversi soggetti coinvolti nel nuovo
intervento.  
Dai materiali conservati negli archivi e
dalle testimonianze orali, è stato ricom-
posto un profilo storico della Cuparella,
del suo contesto, colmando la carenza
cognitiva e di memoria del luogo. Uno
schematico disegno di progetto restitui-
sce le linee guida dell’intervento di Por-
cinai: da zona malsana, scoscesa, inac-
cessibile, utilizzata fino ad allora come
discarica, il fosso della Cupa diviene un
luogo che, mentre incornicia la moder-
nità della nuova galleria, si apre alla
città storica attraverso la creazione di
una scala d’accesso inserita in una torre
medievale. Nel disegno del paesaggista,
due scalinate simmetriche creano un
asse verticale “monumentale” costituito
dai fornici della Galleria, della Postierla
etrusca (rinvenuta durante gli scavi per
la creazione del giardino) e della Chiesa
medievale, visibile oltre la cinta muraria.
Dalle panchine in pietra che scandisco-
no i percorsi, lo sguardo include il pae-

Nel 1961, quando il Palazzo Uffici
della Olivetti a Ivrea (di Fiocchi, Ber-

nasconi e Nizzoli) è praticamente con-
cluso, Porcinai viene chiamato a occu-
parsi della sistemazione della grande
area verde pianeggiante di fronte
all’edificio. Porcinai prevede pochi,
sapienti interventi. Un filare di pioppi
cipressini lungo la via Jervis a filtrare la
visione dell’edificio dalla strada e a sot-
tolineare in modo delicato il limite fra
area pubblica e giardino; alcuni gruppi
di alberi strategicamente collocati per
ingentilire l’attacco a terra dell’edificio e
per rompere la monotonia del grande
prato prolungandone le prospettive;
una collinetta piantumata con un picco-
lo bosco di conifere, aggiunta in corso
d’opera al vertice occidentale del prato,
per schermare la vista dei condomini
sorti al di là della strada e bilanciare la
massa imponente dell’edificio mitigan-
done l’impatto sull’intorno.
Nel 2008, la realizzazione di una rotato-
ria nella parte di parco compresa nel
comune di Banchette (non sottoposta al

vincolo del PRG di Ivrea), ha cancellato
un quarto dell’area compromettendo
per sempre l’equilibrio del progetto di
Porcinai. Neppure il tentativo di media-
zione di un gruppo di lavoro locale,
supportato dai consigli di Paolo Pejro-
ne, è riuscito a scalfire l’ottusa determi-
nazione della Provincia di Torino (titola-
re dell’opera) e a impedire che la rico-
struzione della collinetta - accettata a
malincuore e senza comprenderne la
necessità - fosse affidata all’estro di un
anonimo draghista, trasformandola in
una caricatura di quella di Porcinai,
senza più la capacità di illudere sulle
reali dimensioni dell’edificio che oggi,
senza più filtri, appare una massa
incombente e fuori scala. 
(Enrico Giacopelli)

saggio periurbano a valle e le mura
urbiche a monte. Il fosso della Cupa
diventa il giardino della Cuparella.  
All’epoca, il giardino è parte della mobi-
lità urbana quale percorso comodo e
ameno per raggiungere il centro stori-
co. Negli anni Cinquanta e Sessanta la
Cuparella è la spiaggia dei perugini che,
dopo il nuoto nella vicina piscina, ripo-
sano all’ombra dei lecci. Oggi, mutati
radicalmente i flussi della mobilità
(minimetrò e scale mobili collegano
rapidamente la città al suo centro) e i
luoghi del tempo libero, il Giardino
della Cuparella è diventato “il Campac-
cio”, spazio pubblico marginale e teatro
di attività illegali.  
Quale futuro per questo giardino del
‘900? 
Il titolo dell’ultimo incontro del labora-
torio La Cuparella non si salva da sola,
ha mostrato la necessità di tornare a
connettere il giardino con la città, le sue
mura e il paesaggio. In continuità con
quella che Porcinai definiva “mentalità
naturale”, mura e parco insieme agli
altri spazi aperti della città potrebbero
costituire una trama verde con la Cupa-
rella quale stazione di partenza di un
percorso di riscoperta/riconoscimento
delle mura, del patrimonio vegetale e
botanico, della biodiversità nel paesag-
gio urbano e periurbano. (Marina Fresa)

La struttura primaria del progetto consiste nella costruzione di una trama
di itinerari di interesse archeologico e paesaggistico, modulata sull'in-

treccio delle relazioni funzionali, storiche e percettive; il sistema connettivo
viene integralmente riconfigurato attraverso la eliminazione di alcuni tratti
della viabilità esistente, il declassamento di altri e la creazione di una rete
di percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi esterni di scambio e di punti
noleggio per biciclette. Le principali questioni da affrontare sono la demoli-
zione di una strada statale interna al parco, fonte di inquinamento visivo,
acustico ed ambientale, e la creazione di un nuovo ponte carrabile sul
Modione. L’integrazione delle infrastrutture viarie è ottenuta attraverso
l’utilizzo di movimenti di terra e strutture vegetali di diverse tipologie, con
l’obiettivo di lasciare in evidenza soltanto la trama archeologica e quella
paesaggistica.
Particolare attenzione viene adoperata nello studio e nella definizione dei
margini del parco, zone estremamente sensibili per il valore e la fragilità
delle emergenze archeologiche presenti all'interno dell’area e la generale
incompatibilità delle funzioni esercitate nelle zone adiacenti. In molti casi la
questione delle fasce di bordo viene risolta attraverso la combinazione di
sistemazioni vegetali e di interventi morfologici; di particolare interesse la
proposta dei progettisti di interporre tra il confine del parco e la contigua
zona edificabile un’ampia fascia alberata di “presidio”, definendo limiti
dimensionali per le costruzioni da realizzarsi successivamente nelle zone
limitrofe.
Il tema progettuale delle recinzioni, necessarie per proteggere da intrusioni
notturne e danni irreversibili i resti degli edifici antichi, viene svolto attra-
verso l’utilizzo di diverse tipologie e modalità costruttive, come testimonia-

no i numerosi elaborati presenti nell’archivio Porcinai che propongono
estese piantagioni a spiaggia di specie spinose (come Acacia horrida, o
Quercus ilex in forma arbustiva), oppure combinazioni tra vegetazione
arbustiva e dispositivi di dissuasione, o ancora trincee ed ha-ha “armati”
con siepi campestri.
Tra i principali obiettivi dei progettisti vi è la conservazione degli equilibri
ambientali, perseguita in particolare attraverso il mantenimento, all’interno
del territorio del parco, di aree agricole con vigneti e zone a pascolo per
ovini, e lo spostamento di un elettrodotto; il progetto originario prevedeva
anche un incremento del sistema idrografico esistente, attraverso la crea-
zione di laghetti artificiali (per l'irrigazione di soccorso e il presidio antin-
cendio) e di fasce di aree umide (di acqua di mare e di acqua dolce), dedi-
cate all’avifauna stanziale e di passo, ambientata soprattutto lungo il tor-
rente Modione.
Per potenziare la percezione visuale del paesaggio archeologico, Porcinai
costruisce un sistema integrato di percorsi panoramici, belvedere e corridoi
visivi sui templi e sull’acropoli, individuati attraverso un approfondito stu-
dio analitico sulla visibilità nelle diverse aree del parco le cui tracce possono
essere reperite in archivio. L'intuizione centrale del progetto è la creazione,
nella zona di accesso, di una lunga duna artificiale in terra che separa l'area
dei templi dal disturbo visivo ed acustico della strada carrabile adiacente,
disegnando una sorta di dispositivo di “iniziazione” che trasporta il visita-
tore al suo ingresso nel parco in una dimensione ‘altra’; un sistema di spazi
aperti di filtro ed una serie di ambienti di servizio integrati nella duna com-
pletavano il progetto della “testa” del parco, purtroppo non realizzato
integralmente. (Tessa Matteini)

Nel 1973 Pietro Porcinai, Franco Minissi e Matteo Arena vengono
incaricati dal Soprintendente per i Beni Archeologici della Sicilia
Occidentale, Vincenzo Tusa, di elaborare il progetto di un grande
parco che integri nel paesaggio circostante i sistemi archeologici della
zona di Selinunte (l’Acropoli tra le foci dei due torrenti Modione e
Gorgo Cottone, la città antica, il porto interrato, il santuario di
Malophoros ed i tre templi della collina orientale), preservandone i
valori storici, ambientali e paesaggistici e la “fertilità” archeologica e
orientando le trasformazioni future, minacciate da aggressivi
programmi di sviluppo dell’edilizia locale denunciati, già a metà degli
anni Sessanta, da Cesare Brandi che definisce quelle di Selinunte come
le “più belle rovine che esistano al mondo”.
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Un paesaggio per le 
“rovine più belle del mondo”
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Il verde del Palazzo Uffici Olivetti a Ivrea

Il maestro e il draghista



14. ritratto di Pietro Porcinai 
(Archivio Porcinai, Fiesole)

13. interno della ex-limonaia 
(Foto Luigi Latini)

4 do.co.mo.mo. i ta l ia

giornale  28/2011

Lo studio Porcinai all'interno di Villa Rondinelli a San Domenico di Fiesole, oggi sede dell'Archivio dei progetti del paesaggista (foto Franco Panzini)
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PIETRO PORCINAI 
(Firenze 1910_1986)

Porcinai nasce nel 1910 sulla collina di Firenze,
a Settignano presso la Villa Gamberaia dove il
padre lavora in quegli anni come capo-giardi-
niere, un luogo emblematico per il risveglio di
interesse che una ristretta élite internazionale
qui rivela agli inizi del secolo per il giardino
storico italiano.
Questo interesse resterà marginale rispetto ai
grandi cambiamenti culturali della società ita-
liana, così come avverrà per la Mostra del Giar-
dino Italiano (Firenze, 1931) che, nelle inten-
zioni dell’ideologia e della politica culturale del
tempo, avrebbero dovuto celebrare un nuovo
primato del giardino italiano.
La maturazione professionale di Porcinai tro-
verà, invece, nei contatti e nelle esperienze
fuori dei confini nazionali gli strumenti per
superare i limiti del panorama italiano. Conclu-
si gli studi presso la Scuola Agraria di Firenze,
prosegue la sua formazione in Belgio e Germa-
nia dove lavora presso parchi e vivai.
Negli anni Trenta, i primi progetti rivelano un
desiderio di rinnovamento delle forme del
giardino italiano che matura anche grazie alla
collaborazione con molti architetti, prima a
Firenze con i colleghi di studio Baroni e Tem-
pestini e successivamente con figure centrali
della cultura del XX secolo come, ad esempio,
lo studio BBPR, Franco Albini, Marco Zanuso
fino a Carlo Scarpa ed Oscar Niemeyer. Questi
scambi saranno decisivi per affinare un meto-
do di lavoro che Porcinai abilmente riuscirà a
promuovere anche sul piano internazionale.
Nel 1948, a Cambridge, prende parte alla ses-
sione inaugurale dell’International Federation
of Landscape Architects; in seguito, è l’unico
tra i colleghi italiani, a frequentare i maggiori
paesaggisti dell’epoca, da Geoffrey A. Jellicoe
a Sylvia Crowe, René Pechère, Carl Theodor
Sørensen e molti altri. Scriverà Jellicoe a pro-
posito di Porcinai: “Ci sorprese che in una terra
famosa per i giardini classici, non esistesse,
evidentemente, nessun altro professionista ita-
liano del suo calibro. La sua particolare genia-
lità consiste nell’aver riconosciuto e assorbito
le qualità del mondo classico e, per loro trami-
te, di aver fatto irruzione nel mondo del XX
secolo”.
A partire dagli anni Cinquanta, in una Italia in
rapida trasformazione, si allarga l’ambito di
lavoro di Porcinai e il tipo di committenza. Dal
giardino privato, il campo di azione si estende,
dalle autostrade ai complessi archeologici, fino
a temi allora inesplorati in Italia come quelli
dell’ecologia e del recupero ambientale, della
qualità degli insediamenti industriali.
Sono gli anni in cui Porcinai consolida una
struttura professionale inedita nel panorama
italiano, che dallo studio di Fiesole qui trasferi-
to nel 1957, si dirige in molteplici direzioni,
con una produzione oggi testimoniata dai
1318 progetti conservati in archivio.
In quasi sessant’anni di attività, Porcinai
mostra un costante interesse per tutti gli
aspetti connessi al vivere e all’abitare. Oltre a
progettare giardini e paesaggi, disegna e rea-
lizza arredi, allestimenti per mostre, apparati
per feste. La sua opera, in apparenza caratte-
rizzata da una spiccata eterogeneità è invece
connotata dalla coerenza di un metodo di
lavoro sempre orientato alla comprensione cri-
tica di un luogo, della sua stratificazione stori-
ca e ambientale, delle esigenze di chi lo abita,
piuttosto che all’esibizione di una personale
cifra stilistica.
Il lavoro di Porcinai ha toccato molti dei temi
cardine del paesaggio italiano ed europeo,
ravvisando nei cambiamenti e nei traumi di
una società alle prese con la modernità, la
possibilità di avviare un nuovo capitolo per
l’identità del giardino e del paesaggio italiano.

Pietro Porcinai architetto del giardino e del
paesaggo, numero monografico di
“Architettura del paesaggio. Notiziario Aiap”,
10, 1986

Gerda Gollwitzer, Pietro Porcinai 1910-1986,
“Garten+Landschaft”, 10, 1986

Diana Armstrong Bell, voce Pietro Porcinai in
The Oxford Companion to Gardens, Oxford-
New York, 1986, pp. 450-451

Milena Matteini, Pietro Porcinai architetto del
giardino e del paesaggio, Milano 1991

Luigi Zangheri, Pietro Porcinai, un italiano nel
mondo, “Storia Urbana”, 60, 1992, pp. 93-104

Mariachiara Pozzana (a cura di), I giardini del
XX secolo: l’opera di Pietro Porcinai, Firenze
1998

Luigi Latini, Pietro Porcinai (1910-1986). Ein
Landschaftsarchitekt zwischen internationaler
Moderne und italienischer
Landschaftsarchitectur, “Stadt und Grün”, 6,
2004, pp. 29-35

Gabriella Carapelli e Marta Donati, Pietro
Porcinai e l’arte del paesaggio. Gli esordi e i
lavori nella provincia aretina, Firenze 2005

Tiziana Grifoni (a cura di), Natura, scienza,
architettura. L’eclettismo nell’opera di Pietro
Porcinai, Firenze 2006

Luigi Latini, Modern gardens in the
Mediterranean landscape: Pietro Porcinai and
the tradition of the Italian garden, in Modern
Landscape Design, Tokyo 2006, pp. 42-53

Luigi Latini, Lo sguardo “moderno” sul
paesaggio toscano. Porcinai e la cultura
progettuale del XX secolo, in Guido Ferrara,
Giulio G. Rizzo e Mariella Zoppi (a cura di),
Paesaggio: didattica, ricerche e progetti,
Firenze 2007, pp. 407-414

Ines Romitti, Pietro Porcinai. L’identità dei
giardini fiesolani. Il paesaggio come “immenso
giardino”, Firenze 2011

per la Fabbrica Olivetti a Pozzuoli, cfr.:
Rossano Astarita, NS: Fabbrica Olivetti,
Pozzuoli 1951-55, Luigi Cosenza in
DOCOMOMO Italia_giornale, 22, 2008, p. 3

Selezione bibliografica
a cura di Luigi Latini

12. Le ex-limonaie della Villa Rondinelli a Fiesole   
(Foto Luigi Latini)

FONDI DOCUMENTARI
Conservato dal 1989 all’interno di una delle limonaie-studio di Villa Rondinelli a San
Domenico di Fiesole, negli ambienti in cui il paesaggista aveva immaginato di fondare una
scuola di architettura del paesaggio, l’archivio delle opere di Pietro Porcinai, di proprietà
della famiglia, costituisce oggi un prezioso patrimonio consultabile da ricercatori e proget-
tisti. 
L’organizzazione impeccabile della “macchina professionale” che presiedeva al funziona-
mento dello studio Porcinai, in particolare a partire dal 1957 (anno del trasferimento a
Villa Rondinelli e di una ulteriore “sistematizzazione” delle procedure operative), ha con-
sentito dopo la morte del paesaggista (1986), di effettuare una prima schedatura ed un
regesto cronologico delle opere presenti, curati da allievi e collaboratori, tra cui Milena
Matteini (autrice della prima e fondamentale opera bibliografica sulla figura di  Porcinai),
Gianni Medoro, Adriana Manzoni e Artemisia Viscoli.
Attualmente è schedato e consultabile un corpus di 1.318 progetti, di cui 1131 si riferisco-
no ad opere di committenza italiana (tra le quali 651 realizzate, anche parzialmente), 69
ad opere di committenza internazionale (di cui 41 realizzate) e 57 a soluzioni tecniche
standard per sistemazioni di spazi aperti, riutilizzabili in diversi contesti.
Attraverso i materiali documentari, conservati in faldoni (per la corrispondenza, i docu-
menti in formato A4 e le copie eliografiche), in rotoli (per i disegni su lucido o le eliogra-
fie) ed in raccoglitori (per le fotografie e le diapositive), è possibile rintracciare, per molti
dei progetti, l’intero svolgimento, attraverso le diverse fasi dell’iter programmato secondo
una metodologia consolidata: i contatti preliminari con i potenziali clienti, il rilievo geome-
trico e vegetazionale, i sopralluoghi, le campagne fotografiche, lo studio delle visuali e
delle caratteristiche morfologiche e geo-pedologiche dell’area di intervento; per la fase
progettuale ed esecutiva, l’Archivio fornisce (per la maggior parte dei lavori posteriori alla
metà degli anni Cinquanta), una cospicua documentazione grafica e fotografica, a tutte le
scale, oltre alle testimonianze dei contatti con i diversi fornitori (di particolare valore docu-
mentario le liste di specie contenute nei preventivi dei vivai specializzati).
Vincolato nel 1997 dalla Soprintendenza Archivistica della Toscana, l’archivio conserva
anche una raccolta di modelli di studio e prototipi, l’indirizzario della segreteria dello stu-
dio che consente uno sguardo sulla vastissima rete di conoscenze intessuta da Porcinai a
livello nazionale ed internazionale, tutta la documentazione dell’attività pubblicistica del
paesaggista e, soprattutto, la raccolta bibliografica dello studio, inizialmente funzionante
come biblioteca aperta ad allievi e collaboratori, ed attualmente in corso di catalogazione
(a cura di Enrico Sartoni su incarico della Accademia delle Arti del Disegno) per apposizio-
ne del vincolo di interesse da parte della Regione Toscana (che finanzierà anche la catalo-
gazione analitica e la messa online sul sito SDIAF) che comprende un fondo di riviste italia-
ne e straniere e numerose opere (anche in lingua straniera), dedicate non soltanto alla
architettura del paesaggio, all’arte dei giardini, e alla botanica, ma anche a storia, filoso-
fia, religioni e scienze umanistiche. (Tessa Matteini)

PUBBLICAZIONI
Biagio Guccione, La biblioteca, in Milena Matteini, Porcinai, architetto del giardino e del paesag-
gio, Milano 2004

Elisabetta Insabato e Cecilia Ghelli (a cura di), Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Nove-
cento in Toscana, Firenze 2007 (scheda sul fondo Pietro Porcinai)

Nel novembre 2009 nasce l’Associazione Pietro Porcinai, con l’obiettivo di promuovere iniziative tese alla conoscenza, alla tutela e valo-
rizzazione del lavoro del paesaggista fiorentino.

L’opera di Porcinai appartiene oggi al patrimonio culturale in forma di un ricco fondo archivistico e di un considerevole numero di realiz-
zazioni, che testimonia nel panorama italiano una speciale attitudine progettuale che ha esplorato in modo anticipatore i molti campi che
attualmente appartengono al lavoro del paesaggista ed alla moderna sensibilità per il paesaggio e il giardino. 
Un piccolo gruppo di lavoro (Luigi Zangheri, Monique Mosser, Vincenzo Cazzato, Anna e Paola Porcinai, Marina Fresa, Gianni Medoro,
Luigi Latini e Claudia Bucelli, firmatari dell’atto costitutivo) ha iniziato a sviluppare un programma di attività, con l’auspicio di far conver-
gere intorno all’associazione un’attenzione viva per una figura, quella di Pietro Porcinai, che esprime in modo palpabile l’identità storica e
contemporanea del paesaggismo italiano ed europeo.
In sintesi gli obiettivi dell’Associazione, così come recita il suo statuto, sono: far conoscere la figura e l’opera del paesaggista fiorentino;
promuovere iniziative volte alla conoscenza, tutela e valorizzazione dell’uomo, delle opere e del materiale documentario che testimoniano
la sua attività professionale e culturale; promuovere la catalogazione e il restauro dei disegni e del materiale documentario conservati
presso l'Archivio Porcinai secondo criteri scientificamente validi e aggiornati;  promuovere la catalogazione e la tutela delle opere realizza-
te da Porcinai in Italia e all’estero, anche mediante la richiesta di dichiarazione di interesse culturale; vigilare, d'intesa con le Soprinten-
denze competenti e con gli altri enti territoriali, affinché le opere del paesaggista fiorentino non vengano manomesse attraverso interven-
ti di restauro incongrui o distruttivi e vengano salvaguardati i contesti paesaggistici nei quali sono inserite; promuovere l’attenzione per il
paesaggio e il giardino nei suoi diversi aspetti: culturale, sociale, formativo.

L’Associazione ha sede presso l’Archivio: info@associazioneporcinai.it

Archivi dell’Architettura Moderna Italiana

Archivio Porcinai a Fiesole

ASSOCIAZIONE PIETRO PORCINAI

Sede dell’archivio
via Bandini, 15, 50014, Fiesole (Firenze)
aporcinai@hotmail.com

apertura
su appuntamento, previa richiesta di
autorizzazione alla Soprintendenza
Archivistica della Toscana
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