
GIARDINO DI Villa Petrini - Balsamo  (Ciai Ferdinando-San Proto) Perugia

LOCALIZZAZIONE

Epoca di creazione del giardino: 1972-1978

Autore: Pietro Porcinai

Altri autori: Il progetto dell'edificio è dell'ing. Dante Scaramucci. Un
collaboratore locale è stato il geom. Enzo Gallina che ha redatto anche il
rilievo dell'area.

Superficie: circa 9.400 mq.

Elementi caratterizzanti: Nell'area di proprietà, attorno all'edificio esistente
e contemporaneo, il giardino progettato da Porcinai si sviluppa lungo un
asse che dall'accesso pedonale attraversa la villa e raggiunge la piscina.
L'ingresso carrabile, che nel disegno progettuale descrive una grande
curva, è l'unico segno curvilineo di una composizione impostata su piani
rettangolari

Elementi compositivi: L'edificio, anch'esso degli anni '70, collocato in
posizione centrale; il percorso d’ingresso carrabile, l'asse definito dal
percorso pedonale di accesso, la zona della piscina, il paesaggio messo
in scena.

Emergenze botaniche: olivi, cipressi, pini domestici e l’albero dei sigari
(Catalpa bignonioides).

Stato di conservazione: buono

Contesto Paesaggistico: Colline di Perugia, Località Murelli
Sito: Posizione di versante collinare in prossimità del crinale
Ambito: Peri-urbano

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 
integrazioni                                                                                         X 

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008 

Vista complessiva della zona della piscina e sullo sfondo, il 
paesaggio della Valle Umbra e del monte SubasioCarta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, anni 1980-1985

Vista dal balcone della villa verso l’area della piscina
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’ubicazione Il terreno su cui si sviluppa il giardino è posto sul versante est di un crinale del sistema collinare su cui insiste la città di Perugia. Il Versante che
costituisce il limite della valle del Tevere nella zona in cui si collega alla Valle Umbra, ha una esposizione prevalente verso est. L'ingresso alla proprietà è
posto ad ovest e l'asse principale del giardino è orientato verso est.

Dati storici anteriori al progetto Porcinai Non sono state rintracciate notizie anteriori ai disegni progettuali

Descrizione sintetica del progetto Nell'area di proprietà, attorno all'edificio esistente e contemporaneo, il giardino progettato da Porcinai per Ferdinando Ciai
si sviluppa lungo un asse che dall'accesso pedonale attraversa la villa e raggiunge la piscina. L'ingresso carrabile, che nel disegno progettuale descrive una
grande curva, è l'unico segno curvilineo di una composizione impostata su piani rettangolari. Vi è una corrispondenza pressoché totale tra il progetto
commissionato a Porcinai e la realizzazione sia per quanto attiene alle soluzioni architettoniche, sia per il giardino.

Dati storici posteriori al progetto di Porcinai La proprietà della villa e del giardino è stata acquistata nel 1995 dai signori Giampiero Petrini e Marina Balsamo.
I nuovi proprietari hanno successivamente acquisito un lotto vicino, di circa 2.700 mq che quindi non fa parte del progetto e delle realizzazione di Porcinai.
Descrizione della composizione del giardino L’edificio, anch'esso degli anni '70 e, probabilmente, appena edificato al momento della progettazione/
realizzazione del giardino, è collocato in posizione centrale rispetto al lotto. L'ingresso lungo via del Brozzo è realizzato in modo da consentire l'accesso sia
pedonale che carrabile. L'ingresso carrabile trova subito un'area di sosta incassata tra i lecci della cortina massiva della vegetazione perimetrale, La strada
carrabile conduce al parcheggio interno all'edificio. Il percorso pedonale, una delle soluzioni più interessanti dell'intero giardino, é un asse di accesso
all'edificio. Da questo percorso, in parte sotterraneo, si passa da una situazione delimitata e compressa, al vasto paesaggio che si apre improvvisamente
verso Est posto al termine del percorso e superato l'edificio. La zona della piscina è la parte più articolata e strutturata del giardino attraverso piani che
trovano utilizzi diversi (zona pranzo e barbecue, vasca piante acquatiche, solarium, piano vasca, ecc.) e che si aprono verso il paesaggio. Di contro,
attraverso alberature sempreverdi (Quercus ilex) e un movimento di terra che ingloba il volume edilizio dello spogliatoio, Porcinai riesce a dotare la piscina di
locali di servizio senza rendere percepibile la costruzione.

GIARDINO DI Villa Petrini - Balsamo Perugia

Particolare della scala che collega il ripiano delle 
panche con il livello dell’ingresso pedonale

Vista dell’ingresso carrabile e dei livelli di essenze 
sempre verdi che caratterizzano il giardino.

IL PAESAGGIO  E IL GIARDINO 

Approccio geografico paesaggistico Il giardino é situato in una
posizione di versante collinare in prossimità del crinale , che delimita
verso ovest la valle del Tevere.

Intervisibilità: dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
L'affaccio verso est sia dall'edificio, sia dal giardino, rende visibile un
vasto panorama da nord a sud. Nel medio piano sono visibili i rilievi
collinari che da Ponte S. Giovanni risalgono verso Perugia. Nello
sfondo è visibile sia la Valle del Tevere, sia la Valle Umbra sia la
massa del Monte Subasio su cui insiste Assisi.
Non vi sono situazioni che rendono il giardino particolarmente visibile
dall'esterno. Da via del Brozzo si individua la massa dei Quercus ilex
che sovrastano il muro di recinzione. E' peculiare il trattamento del
limite nord del giardino che presenta un triplice livello di vegetazione,
costituita nell'ordine decrescente da: Cupressus sempervirens,
Quercus ilex e Teucrium fruticans.

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
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Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità del giardino Il giardino si sviluppa intorno alla villa e ai suoi diversi livelli. Questo edificio moderno, progettato dall’Ing. Dante Scaramucci
e collocato in posizione centrale rispetto al lotto, é articolato su due piani e presenta internamente un salone a doppio livello con accesso diretto sul
giardino. Il percorso pedonale di accesso all'edificio é una delle soluzioni più interessanti dell'intero giardino. Da questo percorso, in parte sotterraneo
in ragione di un riporto di terra previsto dal progetto che modifica il piano campagna sopraelevandolo a livello del solaio, intervallato da aperture, si
passa da una situazione delimitata e compressa, al vasto paesaggio che si apre improvvisamente con l'affaccio verso est posto al termine del
percorso e superando l'edificio. La soluzione compositiva del giardino come spazio che evolve su più livelli é anche adottata per la zona della piscina.
Qui il giardino accompagna i diversi piani che trovano utilizzi vari (zona pranzo e barbacue, vasca piante acquatiche, solarium, piano vasca, ecc.) e
che si aprono verso il vasto paesaggio visibile.

Le peculiarità degli elementi compositivi I percorsi e la piscina sono gli elementi più singolari della composizione del giardino. Dal percorso pedonale
principale lineare, che evolve attorno all'edificio verso la piscina, si sviluppano percorrenze più articolate con forme spezzate che superano i dislivelli
mediante scale e rampe. I percorsi sono sia in pietra, che in cotto, mentre le scale e le rampe hanno le pedate e le alzate in pietra.
La piscina, pur nella sua essenziale forma rispetto alle molte altre realizzate da Porcinai, per la propria collocazione realizza uno scenario suggestivo  
pensata e realizzata anche quale scenografia utile al signor Ciai, industriale attivo nel settore della moda, per realizzare sfilate e presentazioni di capi 
di vestiario.
Risulta interessante l'utilizzo di panchine che bordano sia la zona della piscina che il ripiano posto alla quota della copertura del posto a stare. In 
particolare queste ultime panchine, progettate in scala al vero, realizzano la finitura del bordo di una vasca di terra che contiene Rhus typhinia, il tutto 
in modo da mascherare quella che era la tenda di copertura del posto a stare, ora sostituita da una struttura in legno .

GIARDINO DI Villa Petrini - Balsamo Perugia

Particolare del passaggio sotterraneo dall’ingresso pedonale

Vista della piscina

Particolare di una delle vasche per piante acquatiche 
poste tra il piano piscina e l’area barbecue

Vista delle quattro panche disegnate da Pietro Porcinai e dettaglio 
della terrazza antistante la villa

Percorso pedonale 

Vista dall’entrata e del giardino  verso il barbecue
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