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9.30 - 13.00 

Apertura dei lavori, preside della facoltà di architettura
Stefano Musso

Presentazione, presidente dei corsi di laurea in architettura 
del paesaggio 
Francesca Mazzino*

Saluti del presidente dell’AIAPP sezione Liguria 
Carmela Avagliano*

Saluti del presidente dell’ordine degli architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di Genova
Giorgio Parodi

Saluti del presidente dell’ordine degli agronomi della 
provincia di Genova
Angelo Consiglieri

Introduzione, professore emerito di architettura del 
paesaggio
Annalisa Calcagno Maniglio*
Intervengono:

- Heiner Rodel architetto

- Cesare Bozzalla* architetto

- Marco Pozzoli* architetto

Coffee break
Intervengono:

- Milena Matteini* architetto 

- Andrea Pochini* architetto

- Gianni Medoro*  architetto

“Nei giardini di Porcinai” Videoproiezione
a cura di Gabriella Carapelli e Luigi Latini 
regia di Matteo Frittelli 
(Regione Toscana e Associazione Pietro Porcinai)

Pausa pranzo

Pietro Porcinai è l’architetto del paesaggio italiano 
più noto in ambito internazionale; la sua opera è 
stata oggetto in Italia di numerose pubblicazioni e 
convegni. 
Il suo fondamentale contributo allo sviluppo 
dell’architettura del paesaggio del ‘900 viene 
sancito da numerosi premi internazionali. L’attività di 
Porcinai riflette le forti motivazioni sociali che questa 
professione assume nel ‘900 nei paesi nord-europei.
I suoi tentativi di risvegliare l’interesse degli enti 
pubblici, del mondo accademico e dell’architettura nei 
confronti dell’architettura del paesaggio e di stimolare 
l’istituzione di corsi universitari in quest’ambito 
specifico sono numerosi. 
La progettazione del paesaggio è intesa da Porcinai 
non limitatamente al giardino, ma si amplia alle opere 
di mitigazione paesaggistica delle infrastrutture 
industriali, al miglioramento della qualità degli spazi 
di pertinenza dell’edilizia residenziale, al corretto 
inserimento nel paesaggio degli insediamenti turistici 
e  delle infrastrutture della mobilità, tuttavia il contesto 
socio-culturale italiano non è pronto per comprendere 
il contenuto fortemente innovativo dei suoi progetti.
La giornata di studio, a conclusione dell’anno 
commemorativo del centenario della nascita di 
Porcinai,  si propone di raccogliere le esperienze 
di enti preposti alla salvaguardia, amministrazioni 
pubbliche, progettisti e studiosi per delineare un 
quadro a livello nazionale sul significato attuale 
dell’opera di Porcinai con particolare attenzione a: 
- l’influenza dell’opera di Porcinai  sull’architettura del 
paesaggio nella seconda metà del Novecento; 
- la “scuola” di Porcinai e l’interpretazione del suo 
lascito culturale da parte di collaboratori ed allievi; 
- i contenuti più significativi della sua opera in relazione 
alle sfide che l’architettura del paesaggio dovrà 
affrontare nel prossimo futuro e  il suo significato per 
le nuove generazioni di paesaggisti.
Sono stati previsti interventi di “allievi” e collaboratori 
dello studio Porcinai e  di rappresentanti degli enti 
preposti alla salvaguardia sui problemi di conoscenza, 
conservazione e restauro delle opere di Porcinai.

14.30-18.00

Porcinai e i produttori del verde:

- Giancarlo e Giovanni Ceccarelli Vivaio Eurogarden Roma

- Francesco Mati Piante Mati Pistoia

- Tullio Tesi Vivai Tesi Pistoia

Lettura di alcune opere di Porcinai:
- Paolo Villa* presidente dell’AIAPP

- Maria Chiara Pozzana* architetto

Coffee break

Conoscenza, catalogazione e conservazione 
dell’opera di Porcinai:
- Maurizio Galletti direttore regionale MIBAC Liguria

- Luigi Latini*  presidente associazione Pietro Porcinai

Dibattito e conclusioni

*socio AIAPP


