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Inaugurazione del Parco Novello di Cesena: una storia lunga 13 anni 
 

È stato inaugurato il 25 gennaio 2019 il nuovo parco urbano di Cesena,  
 
Cesena accoglie il suo nuovo "polmone verde": è stato inaugurato il nuovo Parco Novello. 
Al taglio del nastro hanno partecipato il Sindaco Paolo Lucchi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi 
e l’Assessore regionale ai Trasporti e alla Programmazione territoriale Raffaele Donini.  
Il progetto del nuovo parco urbano presentato dal gruppo Studio GAP e LAND scaturisce da un concorso 
internazionale di idee per il più ampio progetto di rigenerazione urbana, avviato nel 2006, che contribuirà ad 
una vera a propria rinascita del quartiere Novello. 
“Questo è un parco importantissimo per la città”, afferma il sindaco Lucchi, “è un progetto che ha visto la 
passione di tante persone”. Con il nuovo parco, infatti, il paesaggio si appropria del proprio ruolo di 
protagonista nel ripensare e ridefinire interi quartieri: il progetto di rigenerazione urbana è maturato nel tempo 
ed ha visto la sua prima fase di esecuzione proprio nel parco urbano attrezzato, prima ancora che nei nuovi 
comparti residenziali.  I 6 ettari di parco lineare, realizzati in continuità con la città e il territorio, costituiscono 
un polmone verde ad elevata accessibilità ciclopedonale, con circa 1.300 nuovi alberi, più di 2 km di nuove 
piste ciclabili connesse, aree fitness all’aperto, campi sportivi e aree attrezzate. 
"Vedrete questo parco crescere, evolversi” racconta Andreas Kipar (CEO LAND, ndr): “nel 2009 abbiamo 
piantato i primi alberi, sono passati dieci anni e qui diventeranno 1300. Tra dieci anni ricorderete questa 
splendida giornata di sole e questo diventerà un simbolo della città". 
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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 dei 

cofondatori Andreas Kipar e Giovanni Sala, 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: www.landsrl.com 
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