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Luigi Latini 
 
Luigi Latini, architetto paesaggista, è ricercatore e docente di Architettura del paesaggio presso 
l’Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Culture del progetto. 
Nel campo della ricerca ha lavorato presso l’Università degli Studi di Firenze dove nel 2001 ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Progettazione paesistica; dal 1998 collabora con la Fondazione 
Benetton Studi Ricerche di Treviso, della quale è attualmente presidente del Comitato scientifico e 
membro della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. 
Alla ricerca universitaria affianca l’attività d’insegnamento, la responsabilità di workshop di 
progettazione, oltre alla partecipazione e all’organizzazione di convegni anche di carattere 
internazionale. 
Ha svolto libera attività professionale, sia nel campo del lavoro culturale che in quello della 
progettazione e pianificazione paesaggistica, con incarichi presso enti pubblici e istituzioni culturali, in 
Italia e all’estero. 
È autore di numerosi saggi su giardino e paesaggio, contributi su pubblicazioni promosse da università 
estere quali la California University-Berkeley, lavori monografici tra i quali Cimiteri e giardini. Città 
e paesaggi funerari d’Occidente (Firenze 1994) e Giardini visti dal cielo (Modena 2004); curatore, 
con Domenico Luciani, del volume Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del paesaggio 
(Treviso 1998, Premio internazionale Hanbury nell’edizione 1998) e, con Mariapia Cunico, del 
volume Pietro Porcinai. Il progetto del paesaggio nel XX secolo (Venezia 2012). 
Tra le esperienze professionali recenti, si è occupato per Grün Berlin, Park und Garten Gmbh della 
supervisione scientifica e tecnica del “Renaissance Garten” nel Park Marzhan a Berlino (realizzazione 
2007-2008); ha progettato l’orto e il giardino di Villa Turri a Scandicci-Firenze (realizzazione 2008-2009); 
è stato progettista, con Paolo Bürgi e Stefano Stanghellini, del Piano Regolatore del Comune di Rovereto 
(2007-2009). 
Dal 2010 è presidente dell’Associazione Pietro Porcinai con sede a Fiesole. 
Vive tra Venezia e San Miniato, in Toscana, dove è nato e coltiva orto e giardino. 
 
Luigi Latini is a landscape architect; he is a research fellow and teaches Landscape Architecture in the 
Department of Architecture and Arts at the IUAV University in Venice. 
He has conducted research at Florence University, where he was awarded a Ph.D. in Landscape 
Design in 2001; he has been associated with the Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso, since 
1998 and he is currently chairman of the Scientific Committee and a member of the Jury for the 
International Carlo Scarpa Prize for Gardens. 
As well as his research and university teaching he organizes and leads landscape design workshops 
and conferences, often of an international character. 
He has worked as a private professional both in the field of cultural events and in landscape planning 
and design, with appointments for public bodies and cultural institutions in Italy and elsewhere. He is 
the author of numerous studies of gardens and landscape, contributions to publications promoted by 
foreign universities such as California University-Berkeley, monographs including Cimiteri e giardini. 
Città e paesaggi funerari d’Occidente (Florence 1994) and Giardini visti dal cielo (Modena 2004); 
with Domenico Luciani, he edited the volume Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del 
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paesaggio (Treviso 1998, winner of the 1998 International Hanbury Prize) and, with Mariapia Cunico, 
the volume Pietro Porcinai. Il progetto del paesaggio nel XX secolo (Venice 2012).His recent 
professional activities have included work for Grün Berlin, Park und Garten Gmbh, technical and scientific 
supervision of the “Renaissance Garten” in the Park Marzhan in Berlin (2007-2008); he designed the 
vegetable garden and the ornamental garden for Villa Turri at Scandicci-Florence (2008-2009); with Paolo 
Bürgi and Stefano Stanghellini, he devised the Town Plan for the municipal administration of Rovereto 
(2007-2009). 
Since 2010 he has been Chairman of the Associazione Pietro Porcinai based in Fiesole. 
He lives in Venice and in San Miniato, in Tuscany, where he was born and where he continues to 
grow vegetables and tend his garden. 
 
 


