
GIARDINO DI  Villa Margaret (Giardino Leonardo Servadio) 

LOCALIZZAZIONE

Epoca di creazione del giardino: 1970, 1978

Autore: Pietro Porcinai

Superficie: il giardino :13000 mq 

Elementi caratterizzanti: il giardino é realizzato su un ex terreno agricolo, 
in leggera pendenza. La sua composizione é articolata intorno alla 
residenza, la casa colonica, in più settori tra cui quello della piscina che 
si sviluppa in parte all’interno e in parte all’esterno della serra.

Elementi compositivi: casa colonica , piantagioni, arredi 
serra a pareti vetrate scorrevoli con piscina, vasca di piante acquatiche

Emergenze botaniche: collezione di piante acquatiche Nymphaea
odorata exquisita, Nymphaea rustica Pink opal e indiana, Nymphaea
tropical Judge Hitschcock, Iris sibirica e kaempferi, Cyperus papyrus e 
alternifolius, Nelumbium nucifera, Pontederia cordat.

Stato di conservazione:  ottimo

Contesto Paesaggistico:. agricolo
Sito: colline tra Pian del Carpine e valle della Caina
Ambito: collinare

IL GIARDINO

IL CONTESTO

Proprietà: privata
Uso attuale: residenza

Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

Zona SIC
Zona ZPS
Parco (L.R. 9/95)

Area vincolata ai sensi del DLG 42/04 e sue 

modifiche e integrazioni0

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, anni 1980-1985

Vista sul paesaggio

Prospetto verso sud della villa

Corciano (PG)
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

L’ubicazione : Gli edifici e il giardino sono ubicati su un versante mediano del rilievo facente parte delle colline tra Pian del Carpine e la valle della Caina.

Dati storici anteriori al progetto e descrizione sintetica del progetto
Partendo dalla situazione preesistente data da una casa colonica e da una torre separata dall’edificio colonico, attraverso lo spostamento della viabilità
viene previsto un giardino costituito da spazi diversificati per funzioni e conformazioni, anche mediante modifiche delle quote. Significativi sono sia
l’ingresso all’abitazione ottenuto mediante un percorso sotterraneo che la piscina. Piscina che viene localizzata in una serra – soggiorno che amplia la
stessa abitazione e che, mediante un sistema di pareti scorrevoli, può essere parte interna e parte esterna. Struttura che quindi consente un uso sia
estivo, sia invernale. Nella parte esterna la piscina è contigua ad uno stagno con piante acquatiche.

Descrizione della composizione del giardino Il giardino si presenta fondamentalmente nella configurazione originaria. Tutti gli elementi che lo
compongono: movimenti di terra, attrezzature (tennis e palestra), piscina, piantagioni, persino gli arredi (sedia a dondolo) risultano essere rispondenti al
progetto e conservati praticamente nella loro integrità. Il giardino é organizzato in un appezzamento di terreno non particolarmente grande, di forma
trapezoidale, con una vecchia torre decentrata e una casa colonica in posizione più mediana. La casa colonica è il perno della sistemazione e tutto vi
ruota intorno.
Su un lato le viene dato spazio con un prato che sale in lieve pendio verso la torre, circondato sui bordi dai cespugli della macchia mediterranea frammisti
ad alberi da frutto. Il breve viale d’accesso, il parcheggio ed un piazzale per la manovra restano a un livello inferiore, incassati tra muri e scarpate,
ulteriormente schermati dalla vegetazione a cespugli e ulivi. Dal posteggio si accede alla casa colonica attraverso un percorso sotterraneo.
Sull’altro fronte la costruzione si dilata verso l’esterno con una serra a pareti vetrate scorrevoli. All’interno di questa penetra per una porzione la piscina
rettangolare, che così può essere usata anche d’inverno, continuando all’esterno delimitata su due lati da un paesaggio in stecche di legno. Il percorso
occulta la divisione tra l’invaso della piscina e un’ampia vasca di piante acquatiche che sembra insinuarsi in forma libera tra le ondulazioni del terreno in
cui è articolato il giardino. La scelta delle piante acquatiche è raffinata e comprende Nymphaea odorata exquisita, Nymphaea rustica Pink opal e indiana,
Nymphaea tropical Judge Hitschcock, Iris sibirica e kaempferi, Cyperus papyrus e alternifolius, Nelumbium nucifera, Pontederia cordata, distribuite in
vasche a profondità differenziate

Giardino Variabili attrattori Variabili detrattori

Caratteristiche 
intrinseche

Qualità architettonica compositiva Stato di degrado architettonico

Interesse botanico Stato di degrado del giardino

Relazioni con il 
contesto

Vicinanza con le infrastrutture 
principali Difficoltà d’accesso

Qualità paesaggistico-ambientale Elementi di disturbo e degrado 
paesaggistico-ambientale

Giardino Variabili

Caratteristiche 
intrinseche

Vitalità delle attività in essere (culturale, ricettiva)

Produzione e commercio di prodotti tipici e di qualità 

Relazioni con il 
contesto economico

Vicinanza con altri attrattori

Vicinanza a percorsi turistici ed enogastronomici

ANALISI DEGLI ATTRATTORI E DETRATTORI ARCHITETTONICO PAESAGGISTICI ED ECONOMICI

Valore alto
Valore medio
Valore basso
Assente

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Particolare dello stagno con piante acquatiche

GIARDINO DI  Villa Margaret (Giardino Leonardo Servadio) Corciano (PG)

Volo 1977,Compagnia generale di riprese aeree di Parma, scala 1:13.000 

Percorso sotterraneo di accesso alle stanze della villa

Piscina realizzata in parte entro la serra e in parte all’aperto
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

IL PAESAGGIO  E IL GIARDINO 

Approccio geografico paesaggistico Il giardino rientra nei paesaggi a 
dominante sociale-simbolica  della città di Corciano  che, insieme a tutto 
il centro storico, sono caratterizzati dalla struttura collinare .

Intervisibilità: dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Sul lato est del giardino , Porcinai ha previsto un cono visivo
panoramico sul centro storico di Corciano, sui rilievi collinari in cui
insiste e sulla sottostante valle. Dall'esterno il giardino e gli edifici sono
praticamente invisibili nascosti dai limiti sia naturali che artificiali. Dalla
viabilità pubblica è possibile solo scorgere la siepe di leccio perimetrale
e il muro in pietra sottostante.
Alla vegetazione è assegnato il compito di definire il limite esterno del
giardino, mentre la separazione tra il giardino e le attrezzature
(parcheggio e campo da tennis) è realizzata mediante piani posti a
quote planimetriche differenti.
L'articolazione degli spazi del giardino è stata prevista in modo da
avere luoghi e sensazioni molto diverse le une dalle altre anche se
poste a poca distanza. L'effetto è stato reso possibile attraverso
schermi sia naturali che artificiali, da quote altimetriche diverse
abilmente raccordate o separate. E' il caso del muro che separa sul lato
est la piscina e lo stagno dal resto del giardino

Vista  del muro che separa la piscina e lo stagno dal resto del giardino

Affaccio dal giardino verso le colline e il centro storico di 
Corciano

Torre ristrutturata usata come casa per gli ospiti

GIARDINO DI  Villa Margaret (Giardino Leonardo Servadio) Corciano (PG)

Dettaglio dei percorsiUn angolo isolato e intimo del giardino

Campo da tennis e locale palestra / sala giochi
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità architettoniche L'edificio principale è una ex casa colonica di ridotte dimensioni che è stata ampliata attraverso la serra rivestita in sughero.
Al di sotto della serra è stata realizzata una palestra - sala gioco, sulle cui pareti è presente un Ficus repens. Quest'ultimo é completamente inserito nel
terreno e prende luce ed aria attraverso un'apertura inclinata. La torre, anch'essa preesistente, è stata ristrutturata come dependance dell'edificio
principale.

Le peculiarità del giardino e degli elementi compositivi.)
Nel giardino i percorsi pedonali sono praticamente assenti o poco definiti. Eccetto l'ingresso carrabile, peraltro limitato e circoscritto, scarsi sono i
percorsi segnati a terra con pavimentazioni. Le scarse presenze sono realizzate con semplici lastre di pietra allettate su sabbia e non delimitate da
cordoli. La percorrenza avviene, in generale, in forma libera nel prato, salvo il superamento dei dislivelli dove rampe e scalinate presentano pedate e
alzate in pietra.
La sistemazione perimetrale vede una significativa presenza di leccio e cipressi che realizzano una cortina compatta. La matrice interna è data dalla
trama degli olivi, che pertanto si presenta molto aperta e luminosa, in contrasto con la massa pianta al limite del giardino. Una caratteristica è la
piantumazione di alberi isolati vicino all'ingresso dell'abitazione: Tamarix gallica e Sophora japonica in particolare..
Nel giardino non sono presenti particolari elementi decorativi. E' però da notare la pavimentazione in legno (teak) posizionata in modo da essere sospesa
e che delimita la piscina e attraversa lo stagno. Questi ultimi sono posizionati al centro della composizione costituendo la prosecuzione dell'edificio
attraverso la serra prima, la piscina poi ed in fine lo stagno con piante acquatiche (Nymphaea odorata exquisita, Nymphaea rustica Pink opal e indiana,
Nymphaea tropical Judge Hitschcock, Iris sibirica e kaempferi, Cyperus papyrus e alternifolius, Nelumbium nucifera, Pontederia cordata)

Piscina realizzata in parte entro la serra e in parte all’aperto

Ala della casa colonica 

Particolare della rampa di collegamento tra la villa e la torre

GIARDINO DI  Villa Margaret (Giardino Leonardo Servadio) Corciano (PG)

Sophora japonica vicino all'ingresso dell'abitazione Fo
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