
  
 
 
 

 

Comunicato stampa 

Porta Nuova si è aggiudicato il MIPIM Awards 2018 per la categoria Best Urban Regeneration Project 

 

 

 

L’architettura del Paesaggio si deve inserire, ancora una volta,  

nel vuoto lasciato tra gli argomenti della Cultura e gli spazi della Natura. 

John Dixon Hunt 

 

 

 

Porta Nuova: la grande permeabilità 

  

MIPIM, Cannes, 15 marzo 2018 –Il progetto di Porta Nuova a Milano, una delle più importanti 

trasformazioni urbane a livello europeo della quale lo studio di architettura del paesaggio LAND ha 

progettato gli spazi aperti, si è aggiudicato il prestigioso premio MIPIM Awards all’interno della categoria 

Best Urban Regeneration. Creato nel 1991, il MIPIM Awards è uno dei riconoscimenti internazionali più 

importanti nel campo dell’industria legata al real estate. 

Il progetto di paesaggio di LAND per Porta Nuova mira a raggiungere una maggiore permeabilità urbana 

attraverso una maggiore densità, cercando una mediazione tra la scala della città e la scala della persona. 

“LAND continua ad impegnarsi a lavorare sugli spazi aperti milanesi, dove sempre più abbiamo il desiderio 

di indirizzare il nostro pensiero progettuale dalla realizzazione di green infrastructure alla conformazione di 

social infrastructure”, commenta Andreas Kipar, architetto paesaggista e fondatore dello studio LAND. 

 

L’intervento di Porta Nuova, iniziato nel 2000 e composto dai tre progetti Porta Nuova Garibaldi, Porta Nuova 

Varesine e Porta Nuova Isola, sorge su un’area dismessa complessiva di 290.000 mq, vuoto storico prodotto 

dai cambi di assetto ferroviario. In questi quindici anni, abbiamo lavorato a questo ambizioso processo di 

ricucitura naturale, sociale e urbana che ha visto la partecipazione di un team di professionisti di eccellenza 

(oltre 20 studi da 8 nazioni diverse) e come progettisti del paesaggio, abbiamo agito da moderatori nella 

trasformazione.  

Il tema dell’intervento è definito dalla forte permeabilità degli spazi urbani: attraverso il controllo e la regia dei 

collegamenti, abbiamo contribuito a plasmare e a definire la continuità delle corti e dei giardini corollari e di 

connessione al nuovo parco della Biblioteca degli Alberi (Inside Outside). Proiettando il tema dei percorsi del 

parco negli isolati limitrofi, si è di fatto sviluppata l’idea di un bordo esteso che coinvolge i tre progetti e che 

rende possibile la fluidità nella percorrenza, una naturalità diffusa ed integrata al sistema degli edifici e una 

accertata sostenibilità ambientale nella realizzazione. Un tassello chiave del primo Raggio Verde a Milano. 



  
 
 
 
La passeggiata di oltre un kilometro dedicata esclusivamente alla mobilità lenta, asse urbano tra le stazioni 

Garibaldi e Centrale, è la spina dorsale di Porta Nuova che raduna attorno a se persone che viaggiano e 

lavorano, che in questi quartieri abitano o che arrivano per le vetrine, la fontana, gli eventi all’aperto, per i 

giardini e il parco, per le opere d’arte e i servizi pubblici.  

Densità e permeabilità si combinano, attuando quella mediazione tra la scala della città e la scala della 

persona che ha reso questi spazi vissuti e riconosciuti dai Milanesi già dal primo giorno. 

 

Il masterplan per Porta Nuova collega con una sorta di by-pass urbano i quartieri prima separati di Garibaldi, 

Isola e Varesine. Il progetto si sviluppa come la più lunga passeggiata della città con un totale di 16 ettari di 

spazi aperti, che rappresentano oltre la metà dell’area totale dell’intervento.  

Attraverso il progetto di paesaggio di LAND –da piazza Aulenti a piazza Alvar Aalto, dal giardino di via De 

Castillia a piazza Bo Bardi, da via Fratelli Castiglioni alle storiche porte Nuova e Garibaldi - le aree pedonali 

sono state incrementate del 65 %, quelle verdi del 40% e gli itinerari ciclabili del 70% nel quartiere.  

 A fronte di questi dati, il progetto si è rivelato di fondamentale importanza sia dal punto di vista urbanistico, 

riqualificando un brano di città degradato attraverso l’innesto di una relazione virtuosa tra storia industriale e 

prospettive future del quartiere; sia dal punto di vista sociale, cambiando volto alla qualità urbana di queste 

aree. L’intervento di paesaggio, ideale tassello discendente dalla strategia nata nel 2003 dei Raggi Verdi di 

LAND, inseriti nel PGT di Milano, ha coperto tutta la filiera progettuale, dal concept alla realizzazione degli 

spazi aperti. 

Quindici anni e un team di oltre venti professionisti impegnati a coltivare una nuova idea di città: dinamica, 

aperta, comoda, sicura, accogliente.  

Quasi trenta ettari nel cuore di Milano e un processo lungo ma in costante crescita, per veder nascere il volto 

nuovo della città. La convergenza di tante competenze che hanno creduto e lavorato per realizzare la città 

che hanno immaginato per il proprio futuro.  

 

“Quando la densità delle città aumenta, la qualità urbana può essere misurata attraverso i suoi vuoti. Porta 

Nuova è l’occasione perfetta per mettere in atto i principi della densificazione, della permeabilità per realizzare 

la Green City”, afferma Andreas Kipar. 

 

Con quest’occasione LAND rinnova il suo impegno a lavorare su Milano, iniziato oltre 30 anni fa con la 

partecipazione a progetti come il BoscoInCittà e il Parco Nord. L’impegno si proietta anche nel futuro con le 

sfide progettuali che LAND sta portando avanti per Porta Nuova Gioia e Porta Nuova Bonnet, mossi dalla 

volontà di migliorare giorno dopo giorno la qualità della vita di chi abita il contesto urbano attraverso un uso 

consapevole delle risorse in quest’era di climate change, un approccio volto a incrementare la biodiversità, 

una progettazione che sappia creare nuovi spazi vivibili per la sharing society. 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
TEAM PROGETTAZIONE 

Un developer di grande visione 

Hines Italia e COIMA 

 

 

Un team di professionisti internazionali che ha radunato l’eccellenza nella progettazione 

Progettisti per il paesaggio:  

LAND Italia 

Edaw 

Gehl Architects 

InsideOutside con Franco Giorgetta 

 

 

Progettisti:  

Cesar Pelli PCP Architects 

Adamson Associates 

Ariatta 

Rossi Bianchi  

BuroHappold 

Piùarch 

MCA Mario Cucinella Architects 

AMdL Michele De Lucchi  

KPF Kohn Pedersen Fox 

M2P 

Caputo Partnership 

Arquitectonica 

Antonio Citterio Patricia Viel & Partners 

Jacobs 

Hilson Moran 

Arup 

Alpina 

Stefano Boeri Boeri Studio 

Cino Zucchi Architetti 

Lucien Lagrange Architects 

Munoz + Albin  

William McDonough & Partners  

Tekne  

Coima Image 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
Team LAND 

Andreas Kipar    (Progettista, 2004-oggi) 

Giovanni Sala  

Mauro Panigo   

Sonia Mastropietro  

Luisa Bellini  

Gianluca Lugli   (Project manager, 2005 - 2009) 

Valeria Pagliaro  (Project manager, 2009 - oggi) 

Giuliano Garello (Construction manager,  2012-2014) 

Valerio Bozzoli  

Adriana Carolina Pinate 

Marie Moltrasio 

Cecilia Pirani 

Ugo Perillo 

Michael Rucinski  

Josè Acosta 

Alan Carnelli 

Maria Vigevani  

Alice Brunello 

Nicola Canepa  

Simone Marelli  

Ivan Maestri  

Elisa Frappi  

Ilaria Sangaletti  

Veronica Cagliani  

Anna Brambilla 

Roberta Filippini 

Ottavia Franzini 

Tommaso Lorenzetti  

Giorgio Dal Pozzo  

Mara Airoldi  

Stefano Roman  

Lucia Nadalin 

  



  
 
 
 
Tappe di progettazione e Realizzazione 

2000-2004 definizione del Masterplan urbanistico per le aree Garibaldi-Repubblica  

2004 concorso per gli spazi pubblici nell’area di trasformazione Garibaldi-Repubblica 

2005 entra in vigore il PII Garibaldi-Repubblica  

2005 LAND inizia la progettazione degli spazi aperti PII Garibaldi-Repubblica  

2005 LAND realizza il giardino della Fondazione Riccardo Catella in via De Castillia 

2006 LAND inizia la progettazione degli spazi aperti del comparto Varesine  

2007 LAND inizia la progettazione degli spazi aperti PII Isola Lunetta  

2007 I tre Masterplan PII Garibaldi-Repubblica, Varesine e PII Isola Lunetta vengono riuniti sotto l’unico nome di Porta 

Nuova 

2009 il progetto Porta Nuova viene presentato nell’ambito della mostra “Raggi Verdi” presso l’Aedes Architekturforum, 

Berlino  

2008-2011 Procedimenti per autorizzazioni a costruire delle opere private e pubbliche 

2011 LAND inizia la progettazione di una villa campione tra le Ville Urbane Varesine 

2012 LAND inizia la progettazione in Porta Nuova Gioiaotto 

2012 LAND inizia la progettazione delle Terrazze UniCredit in Gae Aulenti  

2012 LAND inizia la progettazione per le cesate di cantiere del Parco Pubblico 

2012 inaugurazione piazza Gae Aulenti PN Garibaldi  

2013 Completamento primo lotto  PN Varesine  

2013  Inaugurazione villa campione - Ville Varesine  

2013  Completamento delle Terrazze Unicredit  

2014 Inaugurazione PN Varesine e PN Isola  

2014  Completamento Gioiaotto  

2016 LAND inizia la progettazione in Porta Nuova Gioia 

2016 LAND avvia la Direzione dei Lavori del Lotto1 Biblioteca degli Alberi 

2017 LAND inizia la progettazione in Porta Nuova Bonnet  

2018  Collaudo Lotto1 Biblioteca degli Alberi 

 

 

 

LAND 

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 ed il Parco Alfa Romeo, a Roma l’Arcipelago 

Verde e lo Stadio della Roma, a Venezia l’Expo Gate, a Essen il Krupp Park e la sede della ThyssenKrupp, a Francoforte die Welle 

ed a Mosca l’International Financial Center. Fondata nel 1990 a Milano da Andreas Kipar e Giovanni Sala, LAND è oggi uno studio 

di architettura del paesaggio internazionale con sedi in Italia, Germania e Svizzera. 

 

Contatto per i media: 

LAND Srl 

Sissi Roselli, Marketing & Communications 

+39 0280691141, Email: land@landsrl.com 

landsrl.com  

mailto:land@landsrl.com
https://www.landsrl.com/


  
 
 
 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 


