
Lei, oltre che essere docente al Politecnico di 
Milano in Progettazione del Paesaggio e degli 
Spazi Pubblici, ha fondato lo studio LAND 
Srl. Come è cambiato l’approccio dell’archi-
tettura contemporanea rispetto al tema del 
paesaggio?
Sta nascendo una nuova estetica paesaggistica che 
si basa sulla scala umana, sui bisogni della società 
e sulla necessità di reagire ai cambiamenti clima-
tici. Da Melbourne a Rotterdam, fino al caso em-
blematico della rigenerazione del fiume Emscher 
nella Ruhr, di cui LAND Srl si è occupata, sono 
l’acqua e il verde a essere i protagonisti di strategie 
territoriali vincenti che sanno integrare, attraver-
so un approccio multidisciplinare e multiscalare, 
la riconnessione di spazi aperti esistenti a scala re-
gionale, con conseguente innalzamento del valo-
re ambientale, economico e sociale del territorio. 

Quali sono i principi che devono guidare que-
sto processo di rigenerazione territoriale?
La consapevolezza delle problematiche, la co-
operazione tra le istituzioni, la comunicazione 
efficace e la continuità nel coordinamento sono 
i principi base di questa rivoluzione verde. Oc-
corrono visioni per il lungo periodo e interventi a 

breve-medio termine per garantire uno sviluppo 
sostenibile che tenga conto sia delle tendenze e 
delle sfide internazionali sia delle peculiarità del 
luogo. Il fattore fondamentale per il successo di 
questi processi è sicuramente il paesaggio, nella 
forma di una nuova natura urbana che contribu-
isce al miglioramento della qualità di vita nelle 
città e alla sua capacità di resilienza rispetto alle 
sfide ambientali, sociali ed economiche presenti 
e future. Il paesaggio diventa rete di relazioni ter-
ritoriali in cui si struttura la vita della comunità, 
attuandovi le sue funzioni e proiettando le sue 
politiche.

Giustamente lei parla di visione a lungo rag-
gio per la tutela e la progettazione della natu-
ra, che purtroppo a volte è mancata…
La visione per il mondo futuro dovrà compren-
dere, oltre che paradigmi di natura economica e 
sociale, anche temi ambientali, dove la prerogati-
va della natura torna in primo piano. L’abbiamo 
violentata a dismisura e ora ci stiamo rendendo 
conto che dobbiamo non solo tutelarla, ma dob-
biamo anche lavorare in connessione con essa. 
Si può affermare che il tema dell’empatia con 
la natura trova risposta in una sorta di «nuovo 
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umanesimo»: sta nascendo una nuova estetica 
paesaggistica che si basa sulla scala umana e sui 
bisogni della società, e diventa sempre più im-
portante la percezione del paesaggio attraverso 
gli occhi di chi lo vive. Nell’epoca della post-
modernità non serve più un’ideologia di piano, 
bensì una nuova strategia di percezione attiva e 
integrazione con il verde.

In che senso un «nuovo umanesimo»?
Per la nostra proposta per un concorso per lo 
sviluppo urbano di una zona di Pechino abbia-
mo presentato un’idea connessa all’immagine 
dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci: a 
mio parere il concept della città nuova verde sta 
proprio nella combinazione del tondo nel qua-
drato, la città nuova sta nell’ortogonalità e nello 
stesso tempo anche nella fluidità, nella rotondità. 
Nella nostra proposta progettuale per la Cina noi 
siamo partiti dal suolo, che è il corpo, su cui si 
progetta poi il tema dell’acqua, che è invece l’ani-
ma. E il corpo senza anima non può funzionare. 

Mi sembra che questo stesso concetto ritor-
ni anche nelle strategie verdi che LAND ha 
proposto per la realizzazione di cinque nuovi 
parchi per Mosca. 
La nostra analisi del sistema del verde a Mosca 
ha messo in evidenza l’importanza del fiume 
Moscova e dei parchi in periferia: il sistema 
del verde esistente si basa sulla connessione 
naturale con il fiume, e sono presenti alcune 
grandi aree verdi intorno alla città, che sono 
collegate al fiume creando una sorta di cintura 
intorno a Mosca. LAND ha proposto di uti-
lizzare queste aree come una sorta di calamita 
per la rigenerazione urbana e per la valoriz-
zazione del patrimonio esistente della città. 
Mosca si inserisce su un’ansa di fiume, che è 
una rotondità in sé, sulla quale si innestano 
dei Raggi Verdi: il progetto parte dall’idea 
del paesaggio come elemento fondamentale 
che viene strutturato basandosi sull’idea della 
Green Infrastructure. 

Cosa intende per Raggi Verdi e Infrastrutture 
Verdi?
Le Green Infrastructure rappresentano un 
tema cruciale, dove green sta per Natura e in-
frastructure sta per Tecnologia: questo termine 
indica, quindi, un vero e proprio scambio tra 
naturale e artificiale. La filosofia di base è in-
centrata sulla considerazione che oggi l’uomo 
produce più biodiversità in città rispetto alla 
stessa natura: poiché oggi la maggior parte delle 
persone vive in città, paradossalmente si trova 
a piantare più alberi in città rispetto che nelle 
zone limitrofe e periferiche. È il passaggio alla 
nuova era geologica, denominata Antropocene: 
le infrastrutture verdi devono diventare l’ossatu-
ra della nuova città e non più un’applicazione 
ornamentale. Bisogna frenare l’eccessiva razio-
nalizzazione della natura per favorire invece un 
verde che abbia ancora una «indeterminazione», 
poiché nella pianificazione delle città oggi è tut-
to determinato. Il progetto dei Raggi Verdi, una 
strategia accolta dall’AIM (Associazione Interessi 
Metropolitani) per il sistema ambientale milane-
se, nasce nel 2003 da un’idea della società civile 
di dare una risposta adeguata al sempre crescente 
bisogno dei cittadini di riappropriarsi della quo-
tidianità della propria città, collegando in un si-
stema unitario spazi pubblici e verdi della città. 
In questi termini, allora, le aree produttive ormai 
dismesse, i giardini e i parchi esistenti, nonché i 
residui frammentati di paesaggi culturali quasi 
dimenticati, possono formare una nuova ro-
busta struttura di spazi aperti che faccia da 
impalcatura per una ricostruzione sostenibile 
della città postindustriale. Il progetto pro-
muove un reticolo verde che innerva l’intero 
territorio della città, ponendo al centro della 
pianificazione urbanistica e territoriale lo spa-
zio pubblico, per una sempre maggiore per-
meabilità urbana a favore di una città più vi-
vibile. I Raggi Verdi nel 2007 sono diventati 
una strategia fondamentale per il sistema am-
bientale milanese grazie al Piano del Verde, 
finché i suoi contenuti sono diventati a tutti 
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gli effetti parte integrante del Piano di Go-
verno del Territorio del Comune di Milano 
nel 2012. La natura in città secondo me ha 
bisogno di «impostazione» e di anticipazione: 
a Milano, Mosca, Pechino e nella Ruhr, dove 
abbiamo applicato questo sistema, abbiamo 
riscontrato grandi risultati con questa gestio-
ne anticipatoria del verde.

Essen, dunque, è stata nominata Capitale Eu-
ropea del Verde anche grazie all’applicazione 
della strategia dei Raggi Verdi, dopo che que-
sti erano già stati proposti per Milano.
La città di Essen, con il contributo degli abitanti 
del quartiere, ha progettato in un’area ex indu-
striale il Krupp-Park come riscatto rispetto alla 
deindustrializzazione. Abbiamo pensato di in-
trodurre nel parco delle linee tonde che vanno a 
contrastare con gli spigoli, le linee rette e la du-
rezza a cui la gente era abituata. A Milano inve-
ce, che comunque non ha ancora elaborato una 
propria strategia del verde, ci sono state espe-
rienze che sono andate in questa direzione: 
cito per esempio l’esperienza di forestazione 
urbana sviluppata nel Boscoincittà negli anni 
Settanta o la realizzazione del Parco Nord Mi-
lano dagli anni Ottanta in poi, fino alla pro-
posta di Pier Luigi Nicolin dei Nove parchi 
per Milano, che prevedeva una strategia di ri-
strutturazione della forma della città a partire 
dalla configurazione di queste aree verdi. In 
questi casi, come è accaduto anche a Parigi e 
a Barcellona, il parco è diventato un elemento 
fondante dei nuovi insediamenti e un motore 
delle successive trasformazioni urbane.

Fanno parte della strategia dei Raggi Verdi il 
progetto Porta Nuova e il progetto Portello. 
Entrambi si concentrano sul tema della mo-
bilità lenta, del verde centrale e dello spazio 
aperto continuo e fluido a servizio anche dei 
quartieri circostanti.
È proprio questa è la missione dei Raggi Verdi: 

creare permeabilità di spazio in un tessuto denso 
e compatto. Il progetto delle Varesine si inserisce 
nell’estremità sudorientale del più vasto inter-
vento di rigenerazione urbana di Porta Nuova. Il 
giardino costituisce un vero e proprio prolunga-
mento del Raggio Verde n. 1 che attraversa Porta 
Nuova e prosegue fino al Parco Nord. Il progetto 
è caratterizzato da una forte permeabilità degli 
spazi urbani e connette due piazze – piazza Lina 
Bo Bardi e piazza Alvar Aalto – attraverso un’am-
pia passeggiata, la Promenade, a cui si affianca 
un vasto giardino pensile, il Giardino degli Aceri, 
dando così vita a uno spazio pedonale continuo. 
Le opere di sistemazione degli esterni risultano 
essere articolate in modo da collegare gli edifici 
con gli spazi urbani circostanti – in particolare 
con le aree commerciali e residenziali e con il 
nuovo parco pubblico Biblioteca degli Alberi –, 
nonché agevolare l’attraversamento tra gli spazi 
stessi. Il progetto del parco del Portello a Milano 
si inquadra, invece, nell’ambito della riqualifica-
zione dell’intero comparto urbanistico facente 
capo al quartiere fieristico di Milano, sulle orme 
della vecchia attività produttiva dell’Alfa Romeo. 
Il parco ricuce tutta l’area integrandola a livello 
metropolitano con il Monte Stella a nordovest, 
a cui fa da contraltare, e con il sistema verde di 
corso Sempione e del suo omonimo parco, posto 
a sudest. 

I nuovi parchi riescono a modificare il micro-
clima in città?
Abbiamo proposto l’idea di una grande cintura 
verde in Cina, come avevamo già pensato per il 
Parco Nord a Milano trent’anni fa, con il fine 
di farla diventare una sorta di condizionatore 
climatico naturale. Vorremmo sempre più pro-
muovere dei servizi ecosistemici che si possano 
di continuo migliorare. I nuovi parchi dovrebbe-
ro essere fornitori e produttori di valori ambien-
tali oltre che di valori culturali e sociali: dei land-
scape produttivi che continuano a integrarsi.

Il parco Madrid Rio progettato da West 8,  
Burgos & Garrido Arquitectos, Porras Y La Casta Arquitectos, 
Rubio & Alvarez Sala Arquitectos
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