
 

Press release 

A new green infrastructure for metropolitan Milan 

 

Milan, 29.11.2017 – As officially announced yesterday during the press conference at Cascina Triulza, the Expo 

2015 site will find new life thanks to the Urban Regeneration Masterplan developed by the consortium led by 

Lendlease, of which international landscape architecture studio LAND is a member. 

 

The project envisages the creation of a large multifunctional theme park to be developed as an ecological and 

social infrastructure, composed of a vast network of pedestrian and cycle routes, green islands, stretches of water, 

new public functions and an innovative conception of mobility. 

LAND’s thirty years of experience with major urban transformations was first gained in Milan with the renewal 

projects for the districts of Portello, Bicocca and Porta Nuova and also with meaningful experiences in areas in the 

proximity of the former Expo site: Corso Europa Park in Rho, the green spaces of the Fair and the designing of the 

LET - “Landscape Expo Tour”, cycle-pedestrian circuits that have launched an important initial reasoned approach 

to the integration of Expo 2015 into the territorial context, leaving a tangible trace of the cultural inheritance of the 

universal exposition. 

Numerous other projects on similar themes can be added to these: Venice Expo Gate 2015, the “Rome Green 

Archipelago” strategy, the contribution to the recognition of Essen as “European Green Capital 2017” and the 

landscape project for EXPO Dubai 2020. 

 

The project proposal envisages the creation of a large 460,000-square-metre theme park, which is respectful of 

the original setting of the site yet innovative in its character of resilience, capable of generating wellbeing and 

quality in order to restore a balance between anthropic space and natural space, enhancing the area and 

increasing the sense of wellness of the people who live there, since - as Andreas Kipar, landscape architect and 

founder of the study LAND, states - “a society’s wellbeing is mirrored in the standards with which it creates and 

cares for its public spaces”. 

 

The project for the open spaces is based on three main elements: 

1. The Decumanus: 1.5 km of linear park 

A place to walk and stop and rest, a platform for experimentation and interaction. An axis that crosses and 

connects all the functional clusters, the space of which is structured around five Piazzas: Piazza del Benessere 

[Wellbeing Square], Piazza del Mercato contadino [Country Market Square], Piazza Italia [Italy Square], Piazza 

della Collina Mediterranea [Mediterranean Hill Square] and Piazza d’acqua [Water Square]. 
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2. The Cardo: the Avenue of events 

An urban boulevard, the site of the main attractions and the custodian of the symbols of the inheritance of Expo, 

such as the Tree of Life, Palazzo Italia and the Arena. 

3. The vocations of the new landscape: food, health, sport and biodiversity 

From a perspective of aware management of natural resources, the theme park is structured into areas inspired 

by the fundamental values of the Charter of Milan: the Park of Food and Health, an area of 60,000 square metres 

showcasing the agricultural landscape; the Park of Sport, 70,000 square metres of sports facilities serving the 

State University and the public; the Botanical Garden, 23,000 square metres of spaces including an experimental 

greenhouse for research purposes, and finally a 36,000-square-metre connecting park linking Cascina Triulza, 

Lake Arena and the Park of Sport. 

 

This new green infrastructure, designed to respond actively to the challenges posed by climate change through 

nature-based solutions, envisages an increase in permeable land, the planting of 3,000 new trees chosen from 

among our autochthonous species and capable of absorbing 225,000 kg of Co2 per year, and the insertion of 

pollination strips to stimulate the biodiversity of the site. 

 

LAND Team: 

Andreas Kipar, Matteo Pedaso, Anna Devigili, Claudia Carrisi, Martina Erba, Roberta Filippini 

 

Media Contact: 

LAND Srl 

Sissi Roselli, Marketing & Communications 

+39 0280691141, email: sissi.roselli@landsrl.com 

 

LAND – Landscape Architecture Nature Development 

Millions of people walk, think, read, chat, relax and dream in the open spaces we create for them.  

Our LANDscape architecture combines research, innovation and a holistic approach to offer solutions for today’s social and environmental 

challenges. Aiming to create livable spaces for the communities of tomorrow. 

Private and public clients entrust LAND with the conception, realisation and management of urban transformations and territorial strategies. 

Some of the projects in Italy/ Milan include the Raggi Verdi, Porta Nuova and Parco Alfa Romeo, in Rome we realised L’Arcipelago Verde and 

the Stadio della Roma and in Venice the Expo Gate. In Germany/ Essen our projects include Krupp Park and ThyssenKrupp Headquarter and 

in Frankfurt we realised Die Welle. In Russia our projects include the International Financial Centre, Moscow and in UAE we are realizing the 

landscape design for Expo 2020 Dubai.  

LAND was established in Milan in 1990 by Andreas Kipar and Giovanni Sala. Today LAND is an international landscape architecture firm with 

offices in Italy, Germany and Switzerland. 

Learn more: landsrl.com 

mailto:sissi.roselli@landsrl.com
http://www.landsrl.com/
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Comunicato stampa  

Una nuova infrastruttura verde per Milano metropolitana 

 

Milano, 28.11.2017 –Il sito di Expo 2015 conoscerà una nuova vita grazie al Masterplan di rigenerazione urbana 

elaborato dal consorzio guidato da Lendlease, di cui lo studio internazionale di architettura del paesaggio LAND è 

parte. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un grande parco tematico multifunzionale che si sviluppa come 

un’infrastruttura ecologica e sociale, composta da una vasta rete di percorsi pedonali e ciclabili, isole verdi, specchi 

d’acqua, nuove funzioni pubbliche e una concezione innovativa  della mobilità. 

L’esperienza trentennale di LAND in merito alle grandi trasformazioni urbane è maturata in primo luogo a Milano 

con i progetti di riqualificazione dei quartieri Portello, Bicocca, Porta Nuova e con esperienze significative anche in 

aree prossime al sito ex Expo: il Parco di Corso Europa a Rho, gli spazi verdi della Fiera e la progettazione dei LET - 

“Landscape Expo Tour”, circuiti ciclo-pedonali che hanno avviato un primo importante ragionamento 

sull’integrazione di Expo 2015 nel contesto territoriale, costituendo una traccia tangibile dell’eredità culturale 

dell’esposizione universale.  

A questi progetti, numerosi altri se ne aggiungono su temi analoghi: il Venice Expo Gate 2015, la strategia “Roma 

Arcipelago Verde”, il contributo per il riconoscimento di Essen come “European Green Capital 2017” e il progetto di 

landscape per EXPO Dubai 2020. 

 

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un grande parco tematico di 460.000 metri quadrati (dei quali 

130.000 già esistenti e che saranno implementati), rispettoso dell’impianto originario del sito, ma innovativo nel 

suo carattere di resilienza, capace di generare comfort e qualità al fine di ripristinare un equilibrio tra spazio 

antropico e spazio naturale, valorizzando l’area e incrementando il benessere delle persone che lo vivono, dal 

momento che, come afferma Andreas Kipar, architetto paesaggista e fondatore dello studio LAND, “il benessere 

di una società si rispecchia negli standard con i quali crea e si prende cura dei propri spazi pubblici”. 

 

Tre sono i principali elementi su cui si fonda il progetto degli spazi aperti: 

1. Il Decumano: 1,5 km di parco lineare per una superficie di 105.000 metri quadrati 

Luogo di passaggio e di sosta, piattaforma di sperimentazione e di interazione. Asse che attraversa e ricongiunge 

tutti i cluster funzionali il cui spazio è scandito da cinque Piazze: la Piazza del Benessere, la Piazza del Mercato 

contadino, Piazza Italia, la Piazza della Collina Mediterranea e la Piazza d’acqua. 

 

 



 

   4 

2. Il Cardo: il Viale degli eventi 

Un boulevard urbano di 35.000 metri quadrati, sede delle principali attrazioni e custode dei simboli dell’eredità di 

Expo come l’Albero della Vita, il Palazzo Italia e l’Arena.   

3. Le vocazioni del nuovo paesaggio: cibo, salute, sport e biodiversità.  

In un’ottica di gestione consapevole delle risorse naturali, il parco tematico è articolato in aree ispirate ai valori 

imprescindibili della Carta di Milano: il Parco del Cibo e della Salute, 60.000 metri quadrati di superficie per la 

valorizzazione del paesaggio agricolo;  il Parco dello Sport, 70.000 metri quadrati di attrezzature sportive a 

servizio dell’Università Statale e del pubblico; l’Orto Botanico, 23.000 metri quadrati di spazi che includono una 

serra sperimentale a servizio della ricerca e infine un parco di connessione di 37.000 mq che mette in relazione 

Cascina Triulza, Lake Arena e Parco dello sport. 

 

Questa nuova infrastruttura verde, progettata per rispondere in maniera attiva alle sfide poste dal cambiamento 

climatico attraverso soluzioni nature-based, prevede l’incremento di suoli permeabili, la piantumazione di 3’000 

nuovi alberi scelti tra le specie autoctone e in grado di assorbire 225.000 kg di Co2/anno, e l’inserimento di strisce 

impollinatrici per incentivare la biodiversità del sito. 

 

 

LAND Team: 
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Contatto per i media: 

LAND Srl 

Sissi Roselli, Marketing & Communications 

+39 0280691141, email: sissi.roselli@landsrl.com 

 

LAND – Landscape Architecture Nature Development  

Milioni di persone camminano, pensano, leggono, parlano e sognano negli spazi aperti che noi modelliamo per loro. Ricerca, innovazione ed 

un approccio olistico caratterizzano la nostra architettura del paesaggio volta alle soluzioni delle sfide sociali e ambientali di oggi e alla 

creazione di luoghi per lo sviluppo delle comunità di domani. Clienti privati e pubblici si affidano a LAND per l’ideazione, la realizzazione e la 

gestione di trasformazioni urbane e strategie territoriali. Tra queste ricordiamo a Milano il progetto dei Raggi Verdi, di Porta Nuova e del Parco 

Portello; a Roma l’Arcipelago Verde e lo Stadio della Roma; a Venezia l’Expo Gate e la Venice Green Tree Strategy; a Essen, oltre al contributo 

per la proclamazione della città a European Green Capital 2017,  il Krupp Park e la sede della ThyssenKrupp; a Francoforte die Welle; a Mosca 

l’International Financial Center e a Dubai il progetto di landscape per l’Expo 2020.  

Fondato nel 1990 a Milano da Andreas Kipar e Giovanni Sala, LAND è oggi uno studio internazionale di architettura del paesaggio con sedi in 

Italia, Germania e Svizzera.  

Per maggior informazioni visita: landsrl.com 

 

mailto:sissi.roselli@landsrl.com
http://www.landsrl.com/

