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Il paesaggio e l’infrastruttura autostradale:  
la modernità del pensiero di Pietro Porcinai 
 

Reggio Emilia, Chiostri di San Pietro, 23-25 aprile 2016 

 

Evento promosso da 
 

Con il patrocinio di  



Programma 
 
 
Coordina 
Novella B. Cappelletti, direttore editoriale di Paysage  
 

Saluti introduttivi 
Natalia Maramotti, assessora a Sicurezza, Cultura della 
legalità e città storica del Comune di Reggio Emilia 
Giammaria Manghi, presidente della Provincia di Reggio 
Emilia 
Paolo Duiella, presidente di Autostrada del Brennero S.p.A. 
 

L’Autostrada del Brennero: storia di un impegno nei 
confronti del paesaggio e dell’ambiente 
Walter Pardatscher, amministratore delegato di Autostrada 
del Brennero S.p.A. 
 

La figura di Pietro Porcinai e la cultura italiana del 
paesaggio nel Novecento 
Paola Porcinai, dottore forestale, figlia del Maestro Porcinai 
 

L’attività di Pietro Porcinai nel progetto dell’Autostrada del 
Brennero 
Giuseppe Baldi, paesaggista, direttore di “Hortus | I giorni 
nel Giardino” 
 

La pianificazione territoriale a supporto del progetto 
infrastrutturale: il caso del PTCP della Provincia di Reggio 
Emilia 
Anna Maria Campeol, dirigente della Provincia di Reggio 
Emilia 
 

Il tema del paesaggio nei nuovi progetti di Autostrada del 
Brennero 
Carlo Costa, direttore tecnico generale di Autostrada del 
Brennero S.p.A. 
 

23 aprile 2016 
Il convegno 
 
L’attività di Pietro Porcinai per l’Autostrada del Brennero è 
stata, nel nostro Paese, il primo esempio di progetto 
paesaggistico legato ad una infrastruttura viaria. Questa 
esperienza ha segnato profondamente la modalità con la 
quale l’Autostrada del Brennero dialoga con il suo intorno 
naturale, facendo emergere una sensibilità progettuale 
arrivata fino ai giorni nostri.  
Questo modo di costruire infrastrutture in armonia con il 
paesaggio circostante è anche la peculiarità che 
contraddistingue molti interventi recenti progettati nel 
contesto della Pianura Padana.   
Il convegno intende focalizzare l’attività del paesaggista 
fiorentino sul nastro autostradale e, da quell’imprinting, 
presentare la sensibilità nei confronti del paesaggio 
costantemente rinnovata da Autobrennero nel corso della 
sua storia e le recenti esperienze condotte dalla Provincia 
di Reggio Emilia sul tema delle infrastrutture.  
 

 
 
 
Nell’ambito di  
Hortus | I giorni nel Giardino 
Chiostri di San Pietro 
Orario: dalle ore 10,00 alle 12,00 
 
Accredito dalle 9,30 
 

23-25 aprile 2016 
La mostra fotografica 
 
Pietro Porcinai (Firenze 1910-1986) è stato uno dei più 
importanti paesaggisti italiani del Novecento. Tra i 
numerosi progetti realizzati in Italia ed in diversi Paesi del 
mondo, un posto di prim’ordine per l’originalità e la 
completezza, spetta al contributo dato dal paesaggista 
nella progettazione, a cavallo tra gli anni Sessanta e 
Settanta, delle sistemazioni del verde dell’Autostrada del 
Brennero. Un’attività resasi necessaria per il particolare 
contesto ambientale che il nastro autostradale andava ad 
attraversare, caratterizzato da uno straordinario pregio 
paesaggistico. Ne nacque una collaborazione 
estremamente significativa, capace di dare all’A22 
un’immagine riconosciuta e riconoscibile, anche dopo 
molti decenni.  
La mostra intende illustrare come il lavoro svolto dal 
paesaggista abbia portato ad un inserimento armonioso 
del tracciato autostradale nel paesaggio. Per l’occasione 
verranno esposti materiali inediti provenienti dall’Archivio 
Porcinai: fotografie, materiali di studio ed elaborati 
progettuali. 
 
 
 

Nell’ambito di  
Hortus | I giorni nel Giardino 
Chiostri di San Pietro 
 
Apertura: 23 aprile 2016, ore 12,30 
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