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Assegnato a LAND il riconoscimento speciale italo-tedesco MERCURIO 2018 

Architettura del paesaggio per una società in trasformazione 
 

Düsseldorf, 06.07.2018 –L’esplosiva concatenazione di aumento della popolazione mondiale, urbanizzazione e 

digitalizzazione ha trasformato anche la percezione dell’architettura del paesaggio da parte del pubblico. Un 

segnale è il conferimento del riconoscimento speciale italo-tedesco MERCURIO 2018 allo studio di 

architettura del paesaggio internazionale LAND per la cooperazione italo-tedesca in campo ambientale/la città 

verde. «Il riconoscimento speciale MERCURIO 2018 è per LAND un premio speciale. L’architettura del 

paesaggio è riconosciuta come importante catalizzatore di identificazione e sviluppo per la nostra società», 

dichiara Andreas Kipar, architetto del paesaggio e fondatore di LAND.   

 

Il premio e i riconoscimenti speciali Mercurio vengono assegnati ogni anno dalla Deutsch-Italienische 

Wirtschaftsvereinigung Mercurio alle aziende che hanno prestato un contributo speciale all’incremento delle 

relazioni italo-tedesche sul piano economico e culturale. LAND, studio di architettura del paesaggio internazionale 

con sedi in Germania, Italia e Svizzera, è stato premiato per il suo impegno nell’esportare in Germania, Europa e 

nel mondo intero soluzioni sostenibili per i paesaggi urbani. 

 

L’inizio delle trasformazioni sostenibili ci riporta a Milano, dove l’architetto paesaggista Andreas Kipar insieme al 

suo socio fondatore Giovanni Sala, ha accompagnato il radicale cambiamento della città, dalla dismissione delle 

maggiori industrie che per un secolo hanno caratterizzato la città e l’intera regione alla città verde di oggi.   

Kipar e il suo studio LAND hanno ideato il modello dei “Raggi Verdi” che collega aree verdi esistenti e nuove, 

favorendo una nuova mobilità lenta dal centro verso periferia. I “Raggi Verdi” che confluiscono una nell’altra, tra 

cui aree industriali rigenerate o aree ferroviarie dismesse, animano l’intero sistema del paesaggio milanese. Un 

modello che oggi viene riconosciuto internazionalmente come pionieristico nell’urbanistica green. Il modello 

“Raggi Verdi” e la sua possibilità di collegare tra loro spazi urbani isolati e aree industriale dismesse ha trovato 

un’applicazione conseguente anche a Essen, capitale Europea del Verde 2017. Anche la premiata Smart City di 

Rublyovo-Arkhangelskoye (Mosca) e l’Expo 2020 Dubai si avvalgono di questo modello. 

 

«In tutto il mondo è evidente la dinamica dei processi di trasformazione, innescata dall’aumento della 

popolazione mondiale, dall’urbanizzazione e dalla digitalizzazione. Il paesaggio si pone come moderatore per lo 

sviluppo sostenibile, e l’architettura del paesaggio fornisce e progetta adeguate risposte per le società del 
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domani. Dobbiamo tornare all’origine dei luoghi, osservare la loro genesi e la continua trasformazione per 

accompagnarli nell’arco del tempo, ascoltando le persone che ne vivono. In tutti i nostri progetti cerchiamo 

sempre di riconnettere l’uomo con la natura», spiega Andreas Kipar. 
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LAND 

LAND è uno studio internazionale di architettura del paesaggio con sedi in Germania, Italia e Svizzera. Dal 1990, sotto la direzione creativa del 

fondatore Andreas Kipar, paesaggisti, architetti e urbanisti sviluppano progetti dal masterplan alla progettazione degli spazi aperti. Paesaggi 

urbani rigenerati, parchi e waterscapes, sistemi infrastrutturali e spazi residenziali, per retail e aziende rientrano in strategie di sviluppo per 

intere regioni, città e luoghi. Partendo dalle vocazioni di ogni luogo e spazio, la nostra architettura del paesaggio accoglie le sfide attuali 

nell’ambito delle esigenze culturali ed ambientali che la società richiede. Nel 2002 LAND si è aggiudicato il famoso European Landscape 

Construction Award (ECLA) con la Fiera di Rimini. Tra gli altri riconoscimenti ricevuti vi sono la Medaglia d’Oro per L’Architettura Italiana nel 

2012, nel 2015 il premio internazionale PLEA Award – Passive and Low Energy Architecture, il Russian Award in Landscape Architecture e il 

WAN AWARDS - Future projects 2016 con International Financial Center di Mosca e nel 2018 il MIPIM Award Best Urban Regeneration Project 

per Porta Nuova.  

Tra i principali progetti a Milano vi sono i Raggi Verdi, Porta Nuova e lo sviluppo per l’area di EXPO - MIND; a Roma Arcipelago Verde; a 

Venezia la Green Tree Strategy e l’Expo Gate; a Essen il Krupp Park con Headquarter ThyssenKrupp e la Freiheit Emscher; a Francoforte die 

Welle e gli Headquarters della Deutsche Bank; in Svizzera la riqualificazione del paesaggio fortemente infrastrutturato ad Airolo, a Mosca la 

Smart City a Rublyovo-Arkhangelskoye e negli EAU l’Expo 2020 Dubai. Per ulteriori informazioni: landsrl.com 

 


