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Architetto, paesaggista e pianificatore, Andreas Kipar è fondatore e Direttore Creativo dello studio internazionale 
di architettura del paesaggio LAND con sede in Germania, Italia e Svizzera. 

Laureato in Architettura del paesaggio presso l'Università GHS di Essen e in Architettura e Urbanistica presso 
il Politecnico di Milano, dove insegna Public Space Design dal 2009, tiene spesso seminari e lezioni in 

molte università, tra cui Napoli, Dresda, Venezia, Zurigo, Versailles, Dortmund. 

È membro a pieno titolo della German Academy of Urban and Regional Planning (DASL), della Association of 
German Landscape Architects (BDLA), dell'Associazione Italiana degli Architetti del Paesaggio (AIAPP) e 

dell'Istituto Italiano di Pianificazione Urbana (INU). 

 
E´ ideatore del modello dei “Raggi Verdi” a Milano, che collegano le diverse aree della città per favorire una 
nuova mobilità lenta dal centro verso la periferia. Questo modello, riconosciuto internazionalmente come 
pionieristico nell’urbanistica green, ha avuto seguenti applicazioni anche a Essen, Capitale Europea del 
Verde 2017, e alla premiata Smart City di Rublyovo-Arkhangelskoye a Mosca. 

Attualmente Andreas Kipar e il suo team seguono il landscaping per l’EXPO 2020 Dubai, la greenery strategy 
per alcuni centri nel Middle East e due anni fa il padiglione tedesco dell’Expo 2019 a Pechino. 

È stato incaricato per la redazione di piani del verde urbano e periurbano in molte città, tra cui Milano, 
Cagliari, Piacenza, Reggio Emilia, Essen, e per l’elaborazione di piani strategici territoriali, per esempio nel 

bacino della Ruhr, nel Carso, nelle Langhe, sul Lago di Garda e in diverse isole italiane. 

 

*********************************** 

 

LAND è una società internazionale di consulenza paesaggistica con sedi in Italia, Svizzera e Germania e progetti 
di alto profilo in tutta Europa, Canada, Medio Oriente e Russia. Andreas Kipar e un team di più di 100 paesaggisti, 

architetti, urbanisti, agronomi, ingegneri e ricercatori trasformano regioni, città e luoghi dal 1990.  

L’attività di consulenza, pianificazione e progettazione di LAND mira a migliorare il benessere delle persone 
attraverso l’implementazione di soluzioni positive per il clima e processi partecipativi che conducono allo 

sviluppo sostenibile.  

Forniamo consulenza a clienti pubblici e privati su come innovare con la natura applicando politiche 
internazionali e promuovendo procedure collaborative di pianificazione. Insieme con i nostri clienti e con un 
vasto network di partner, valorizziamo le opportunità della transizione ecologica delle nostre comunità.  

Tra i nostri principali progetti rientrano: la strategia dei Raggi Verdi, Porta Nuova e la riqualificazione dell’ex area 
EXPO MIND a Milano; la strategia Urban Open Space e il Krupp Park, che comprende l’headquarter di 

ThyssenKrupp, e il masterplan Freiheit Emscher a Essen; la strategia Green Infrastructure per la Regione della 

Ruhr; la rinaturalizzazione della Valle di Airolo e il Parco Fluviale del Cassarate in Svizzera; lo Zuglo District a 
Budapest; a Mosca la Smart City Rublyovo-Arkhangelskoye; il Corridoio della Biodiversità Saint-Laurent a 

Montreal; Urubah Park a Riyad e EXPO Dubai 2020 negli Emirati Arabi Uniti; il padiglione della Germania a Expo 

Beijing 2019; i progetti di ricerca e innovazione UNaLab e T-Factor finanziati dalla Commissione Europea. 

L’attività di LAND è stata riconosciuta attraverso più di 17 prestigiosi premi internazionali, tra cui Premio 
Mercurio, MIPIM Award, Wan Awards, Biennale di Pisa, Passive and Low Energy Architecture Award (PLEA). 

 

 

 


