
Il Parco del Portello è un parco urbano di 
recente costruzione situato a nordovest di 
Milano. Gli architetti paesaggisti Charles 
Jencks e Andreas Kipar hanno ricevuto dalla 
committenza precise indicazioni riguardo le 
modalità di realizzazione del nuovo spazio 
verde, ovvero l’utilizzo di parte del materiale 
di scavo proveniente dalle nuove costruzioni 
adiacenti all’area. Grazie a tale scelta pro-
gettuale, è stato risolto l’oneroso compito 
di smaltimento di materiali e detriti in ec-
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cesso: ciò ha comportato uno sviluppo ver-
ticale dell’area di progetto che si trova a una 
quota media di 3 metri superiore rispetto al 
livello stradale. Un muro di contenimento 
in cemento armato è stato costruito lungo il 
perimetro dell’area al fine di garantire la sta-
bilità dell’intero sito. L’area verde si sviluppa 
su 70.000 metri quadrati, precedentemente 

occupati dalle industrie della casa automobi-
listica Alfa Romeo. 
L’idea che ha guidato l’intervento paesaggistico 
è quella di rappresentare l’immagine del tem-
po nella sua duplice accezione di circolarità e 
linearità: da ciò scaturiscono tre colline di for-
ma circolare che modellano lo spazio aperto. 
Queste tre forme generatrici rappresentano le 

altrettante ere della cultura del tempo: preisto-
ria, storia, futuro. Racchiuso tra esse si sviluppa 
un piccolo giardino, il Time Garden, affianca-
to da uno specchio d’acqua: luogo raccolto e 
protetto dai rumori del traffico, simboleggia il 
tempo individuale. 
Due delle tre alture si attraggono l’una con 
l’altra, deformandosi e seguendo la geometria 
di una S allungata. La terza invece, di struttura 
conica, è alta 22 metri: sulla superficie si svilup-
pano due percorsi di forma elicoidale che per-
mettono ai visitatori di salire e scendere da due 
sentieri differenti. Morfologicamente il parco 

verde si sviluppa su livelli diversi e un percorso 
detto Time Walk connette tutti gli ambienti a 
quote differenti. 
Il sistema arboreo è stato concentrato prevalen-
temente sul perimetro del parco in modo da 
isolarlo dall’ambiente circostante, e sui decli-
vi delle tre colline. La percezione dello spazio 
è in continua evoluzione, le forme concave e 
convesse si susseguono rendendolo dinamico e 
vivace, i vuoti diventano pieni, la vegetazione 
si trasforma e lascia spazio a superfici erbose. 
Anche il sistema di percorsi interni al parco è 
caratterizzato da simboli e aforismi che alludo-
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no al tema del tempo, come le incisioni sulla 
pavimentazione o la grande varietà di vegeta-
zione presente con il relativo periodo di fioritu-
ra a testimonianza delle quattro stagioni e dello 
scorrere del tempo. 
Il Parco del Portello si trova in una posizione 
di mediazione tra l’hinterland milanese e il 
centro città, diventando un landmark che no-
tifica l’ingresso al cuore cittadino. Il carattere 
scultoreo pone il parco come elemento attrat-
tore sia per i visitatori sia per gli abitanti del 
Portello, storico quartiere milanese che dagli 
anni Duemila sta attraversando un processo 
di riqualificazione. Il parco fa parte di un più 
ampio sistema verde, i Raggi Verdi, ideato da 

Andreas Kipar, LAND con AIM (Associazio-
ne Interessi Metropolitani): un sistema capil-
lare e continuo di spazi aperti che si sviluppa-
no dal centro cittadino densamente costruito 
verso la fascia periurbana ricca di spazi verdi e 
aree ricreative. 
I movimenti di terra di risulta e la modellazione 
del terreno si pongono in un rapporto di conti-
nuità diretta con il Monte Stella, sempre a Mi-
lano, progettato nel 1945 dall’architetto Piero 
Bottoni. In quell’occasione si utilizzarono le 
macerie derivanti dai bombardamenti della Se-
conda guerra mondiale per innalzare un rilievo 
artificiale alto 50 metri, aumentando il sistema 
di parchi verdi urbani. 

LA METAFORA DEL TEMPO

«Le tre grandi collinette rappresentano le tre ere 
della cultura del tempo a Milano – preistoria, storia 
e il futuro – e il giardino piccolo illustra i ritmi, dal 
battito del cuore alle quattro stagioni, ai più impor-
tanti eventi dell’universo. I ritmi della crescita e del 
cammino sono in stretta sincope.»
Charles Jencks

L’HORTUS CONCLUSUS 

All’interno del parco urbano è stato progettato un 
piccolo hortus conclusus, una tipologia di giardino 
che fa riferimento a piccoli spazi verdi medievali, 
legati ai monasteri e conventi, dove venivano col-
tivate piante a scopo medicinale. Lo spazio è stato 
pensato per i pazienti affetti da Alzheimer del vici-
no ospedale.

L’Hortus conclusus e il sistema dei percorsi


