Andreas O. Kipar
Dr. Arch. Dipl-Ing
Architetto paesaggista BDLA/AIAPP/IFLA
Nato a Gelsenkirchen (Germania) nel 1960, ha conseguito la laurea in Architettura del
paesaggio presso l'Università di Essen nel 1984 e la laurea con lode in architettura presso
il   Politecnico   di   Milano   nel   1994.   E’   stato professore incaricato alla Scuola di
Specializzazione   in   Architettura   del   Paesaggio   dell’   Università   di   Genova e dal 2009
insegna Public Space Design presso il Politecnico di Milano.
Già corrispondente ufficiale   per   l’Italia   dell’IBA Emscher Park (1989-1999), piano
strutturale governativo per il rilancio del bacino industriale della Ruhr, consulente
permanente dell’Expo

Hannover 2000

e   per   l’Expo territoriale Sachsen Anhalt

2000.
Membro del consiglio degli esperti   dell’ IBA Fürst Pückler Land 2010, il più grande
2

cantiere di restauro paesaggistico (5.000 Km ) in Europa; dal 2009 Membro del
Consiglio Presidenziale BDLA ( Associazione tedesca degli architetti paesaggisti).
Vincitore nel 1990 del premio INU-Lombardia, nel 2002 del Premio europeo per
l’architettura   del   paesaggio   dell’ELCA,

European

Landscape

Contractors

Association, nel 2006 del  “Premio  di  Architettura  del  Paesaggio  del  Land  Nord  Renania  
Westfalia”    LandschaftsArchitektur-Preis NRW 2006, nel 2008 del Premio speciale del
paesaggio della Regione Sardegna e nel 2009 del Premio del Paesaggio della
Regione Sardegna.
Dal 1985 esercita la libera professione in Italia e in Germania dove ha fondato lo studio
KLA Kiparlandschaftsarchitekten con sede a Milano e Duisburg.
Nel 1990 fonda insieme al Dott. Giovanni Sala la società di progettazione LAND,
Landscape Architecture Nature Development con sede a Milano, Roma e Cagliari.
Al suo attivo la redazione dei Piani del Verde di Milano, Cagliari, Assemini, Piacenza,
Reggio Emilia, Ravenna, Vercelli e della città di Essen in Germania.

Tra i parchi realizzati si segnalano la collaborazione dal 1985 al 2000 alla realizzazione
del

Parco Nord di Milano (600ha), il Parco Rubattino (Ex Maserati), il Parco

pubblico  dell’area  industriale  ex  OM, il Parco Portello (Ex Alfa Romeo) a Milano, il
Krupp Park ad Essen, il Parco della Spina 3 a Torino, il Parco delle Sabine a Roma.
A Milano, ideatore insieme ad AIM (Associazione Interessi Metropolitani)   dei   “Raggi
Verdi”,   progetto   innovativo   per   la riappropriazione   degli   spazi   pubblici   nell’ ambiente
urbano.
A   Roma,   ideatore   insieme   all’Amministrazione   Comunale   dell’Arcipelago Verde,
strategia  per  la  tutela  attiva  dell’Agro-romano.
Nel 2010 fonda Green City Italia (Associazione italiana,   all’interno   della   rete   delle  
Green City europee, che promuove la sensibilità ambientale a tutti i livelli e ricerca
soluzioni, risorse e progetti per un futuro più vivibile e più verde) di cui è Presidente del
Comitato scientifico.

www.landsrl.com

