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Il Convegno Nazionale sui Parchi si è sdoppiato in due giornate: un panorama di relatori di 
altissimo livello ha affrontato il tema dei parchi come elemento di riqualificazione urbana. Si 
sono alternate nelle due giornate quattro sessioni. Di grande respiro la prima, al cui interno 
sono intervenuti nomi significativi nel panorama internazionale, come l’americana Martha 
Schwartz, architetto paesaggista di Cambridge. Successivamente si è stabilito un collegamento 
in videoconferenza con il Ministro dell’Ambiente On. Edo Ronchi. In questa prima parte del 
Convegno sono stati inoltre relatori Francesco Borella, Direttore del Parco Nord, che è 
intervenuto sul ruolo del parco nella riqualificazione urbana e Alessandro Toccolini, 
Presidente dell’Associazione Italiana Greenways”, sul tema “Dal Parco alle Greenways”.

E’ seguita poi la sessione dedicata al tema “Le nuove occasioni per il paesaggio urbano: i 
Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) ed il recupero delle aree industriali”, 
all’interno della quale sono intervenuti Cristophe Girot, Direttore dell’Ecole du Paysage di 
Versailles, sull’area Officine OM - Pompeo Leoni, Guido Ferrara, Presidente dell’AIAPP, 
sull’area ex Innocenti - Maserati, Giovanni Dispoto, funzionario del Settore Pianificazione e 
Assetto del Territorio del Comune di Napoli, su Bagnoli: la rinascita di un paesaggio 
mediterraneo, Benedetto Camerana con Franco Mana sul parco tecnologico di Torino, 
Environment Park, Fabio Terragni e Paolo Matteucci su Sesto S. Giovanni e il nuovo Parco 
Falk.

Nella seconda giornata, la terza sessione ha riguardato le “Nuove forme di gestione dei 
parchi: il parco urbano, il parco metropolitano, il parco regionale”, nel quale sono 
intervenuti Marco Merelli, Docente dell’Università Bocconi di Milano, su il Parco come 
impresa; Fabio Lopez Nuñes, Direttore del Parco delle Groane, sul suddetto parco, Dario 
Furlanetto, Direttore del Parco Regionale del Ticino, sul Parco del Ticino, Elves Sbaragli, del 
Comune di Forlì, sul parco Franco Agosto di Forlì e Giuseppe Quattrone, di Telecom Italia, 
sulla comunicazione ambientale, realizzata nell’Isola di Polvese e nell’Oasi di Burano.

In conclusione l’ultima sessione riguardante il “Costruire il paesaggio: progettazione 
integrata ed uso degli elementi di arredo” ha ospitato Alessandro Ubertazzi, Docente della 
Facoltà di Architettura di Milano, sull’elemento di arredo urbano, Mario Colombo, Docente 
della Facoltà di Agraria di Milano, sul tema del vivaio e della città, Gianni Forcolini, Docente 
della Facoltà di Architettura di Milano, sull’illuminazione dei parchi, Gianfranco Brusco, 
della Direzione Generale Tutela Ambientale della Regione Lombardia, sulla segnaletica nei 
parchi e Gianni Scudo, Docente della Facoltà di Architettura di Milano, sul Verde Verticale 
come elemento di controllo bioclimatico.
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Iniziative collaterali

Premio Pietro Porcinai e Concorso Nazionale AIAPP & ACER 

A conclusione della prima sessione ha avuto luogo la cerimonia di consegna del Premio Pietro 
Porcinai e la premiazione del vincitore del Concorso AIAPP & ACER 1997-1998. Il Premio 
Pietro Porcinai, frutto di una consolidata collaborazione tra l’Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio - AIAPP - e la Rivista ACER, rappresenta un importante 
riconoscimento nel campo dell’Architettura del Paesaggio italiana. Il Premio, nato al fine di 
ricordare la figura e l’opera del paesaggista, viene consegnato a giudizio insindacabile della 
Giuria e per chiara forma; intende premiare una realizzazione, un progetto, saggio, ricerca o 
altra opera, che abbia contribuito significativamente all’affermazione e all’approfondimento 
dell’Architettura del Paesaggio in Italia. Il Concorso di Architettura del Paesaggio, a cadenza 
biennale, vuole offrire, nell’intenzione dei promotori e di quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di questo concorso, un riconoscimento professionale, tecnico e culturale a quanti 
sono impegnati nell’affermazione dei caratteri peculiari di questa attività nel nostro Paese. 

Vincitore del Premio Pietro Porcinai 1997/98 è risultato essere la sistemazione di Piazza San 
Babila a Milano dell’Architetto Luigi Caccia Dominioni e voluta da Fiera Milano, che ne ha 
finanziato la realizzazione. Il Premio è stato consegnato dal Presidente della Giuria, 
l’Architetto Diego Boca.

Vincitore del Concorso AIAPP & ACER per la Migliore Opera Realizzata: Gilberto Oneto 
con la particolare Piazza del Bigatto a Cernusco sul Naviglio. 

Per la Miglior Tesi di Laurea ha vinto Piero Mazzoli della Facoltà di Architettura di Milano 
con una tesi su: “La coltura della vite: un museo paesaggistico nelle Alpi”.

Durante le giornate congressuali è stata inoltre allestita la mostra dedicata al Premio Pietro 
Porcinai ed al Concorso AIAPP & ACER.
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