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La Biblioteca degli         
Milano sta vivendo in questi ultimi anni un indiscusso
rinascimento che trova riscontro anche in diverse
classifiche sulla qualità della vita in città e sull’appeal
turistico a livello europeo. Innesco virtuoso di questo
processo è anche la qualità dell’architettura recente
degli spazi aperti. Così come New York con la High
Line e Berlino con il Tempelhof, anche Milano con la
Biblioteca degli Alberi sembra conquistare il suo
landmark verde. Qui per la prima volta, nell’ambito di
una più ampia operazione di rigenerazione urbana,
un parco assume personalità autonoma, facendo
convivere un design internazionale e una fruibilità
molto diversificata per differenti tipologie di
frequentatori, che possono godere liberamente di un
parco botanico urbano in chiave contemporanea.

During these last years Milan is living its undeniable
renaissance that as well finds the response in
different ranks of the city life quality and touristic
appeal on the European level. Virtuous trigger of
this process is as well the quality of the latest open
spaces’ architecture. As well as New York with its
High Line and Berlin with the Templehof, seems like
Milan has conquered its green landmark with the
Biblioteca degli Alberi. For the first time in the field
of the larger urban regeneration operation, a park
assume an independent personality. It makes living
together the international design and usability,
which varies by different types of the visitors who
can freely enjoy an urban botanical park in the
contemporary way.
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           Alberi
Progettista del paesaggio Petra Blaisse  Inizia la sua carriera nel 1978 presso il Di-
partimento d’Arti Applicate dello Stedelijk Museum di Amsterdam. Dal 1986 lavora
come designer freelance di mostre e si distingue per le sue installazioni di opere ar-
chitettoniche. Nel corso degli anni successivi sposta la sua attenzione nel campo del-
la progettazione del paesaggio. Nel 1991 fonda lo studio Inside Outside, che si oc-
cupa di diversi campi creativi: textile, paesaggio e design di esposizioni. Lo studio
lavora a livello internazionale su progetti di grande scala.
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Nella pagina accanto, dall’alto:
due percorsi si incrociano tra il cer-
chio dei Liquidambar styraciflua
con all’interno le attrezzature per il
fitness e il cerchio dei Fraxinus ex-
celsior; il labirinto verde visto
dall’alto.
In questa pagina, dall’alto: vista
dall’alto del cerchio dei Salix
babylonica con all’interno i giochi
per i bambini; i percorsi tagliano il
cerchio dei Acer rubrum e la sua
seduta continua.
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UN PARCO CHE ACCOGLIE SOLUZIONI INEDITE
Fin dal primo sguardo è facile notare come la Biblioteca
degli Alberi abbia un carattere differente rispetto ai parchi,
più o meno recenti, che siamo soliti trovare in Italia. 
L’area di Porta Nuova rappresenta una delle operazioni di
rigenerazione urbana più importanti d’Europa, e sia il Co-
mune di Milano sia lo sviluppatore, COIMA, hanno da su-
bito intuito la grande opportunità che avevano a disposi-
zione nel poter immaginare in questo grande vuoto urba-
no un progetto che uscisse dagli schemi classici, provando
a rispondere alle nuove esigenze della città e sperimen-
tando soluzioni inedite. L’assenza di recinzioni è proba-
bilmente la prima caratteristica che un cittadino milanese
coglie, dopo che dagli anni novanta tutti i principali parchi
urbani erano stati cinti e dotati di un orario di
apertura/chiusura per ragioni di sicurezza. Oggi si posso-
no invece vedere camminare le persone con aria quasi stu-
pita anche nelle ore tarde, e si viene anzi spinti a utilizza-
re il parco in maniera non convenzionale, come suggerisce
il Cerchio di Betulle sotto le quali sono state posizionate
sette chaises longues dotate di un’illuminazione ad hoc per
poter leggere comodamente quando si fa sera. L’assenza
di recinzioni fa sì inoltre che non esistano delle vere e pro-
prie entrate del parco, essendo questo permeabile in ogni
suo punto, natura ed edifici permettendo. Le ragioni dietro
alla richiesta di avere un parco sempre aperto erano
dovute al bisogno di rendere questo grande spazio urba-
no, che fino a poco tempo prima era vissuto come un osta-
colo da circumnavigare, un luogo facilmente attraversabile
che potesse finalmente unire brani di città rimasti per mol-
tissimi anni isolati tra loro. Per questo i numerosi percorsi
che attraversano la Biblioteca degli Alberi costituiscono un

elemento fondamentale che caratterizza il disegno del
parco assieme alle 22 foreste circolari e permettono
di andare oltre la mera funzione di area verde citta-
dina, diventando un nuovo snodo di connessioni ci-
clopedonali. Il lato più innovativo e sperimentale del-

la Biblioteca degli Alberi sta però alle origini del
suo stesso nome, nel tentativo cioè di non es-
sere un semplice parco ma un vero e pro-
prio giardino botanico in chiave contem-
poranea. Le 100 specie presenti, divise
tra migliaia di arbusti, erbacee, tappez-
zanti e oltre 500 alberi, sono state pen-
sate per essere non solo un elemento na-
turale di grande importanza, ma per
avere anche un carattere didattico e lu-
dico. Questo è possibile grazie anche
alle informazioni che si possono trovare
lungo i viali, indicanti specie arboree, le
info botaniche e i testi poetici vincitori
del concorso promosso dal Comune e
dalla Fondazione Riccardo Catella. In
futuro sarà possibile organizzare delle
vere e proprie visite guidate del parco,
per raccontare il patrimonio vegetale
della Biblioteca degli Alberi e coglier-
ne le trasformazioni. Questa esperien-
za è stata possibile anche durante i la-
vori di realizzazione del parco, grazie
alla Fondazione Riccardo Catella, che
ha gestito importanti momenti di can-
tiere partecipato, con il coinvolgimen-
to dei cittadini in eventi come la semi-

Autore Paolo Palmulli Architetto laureato presso il Politecnico di Mi-
lano, socio Aiapp. Direttore generale e socio dello Studio AG&P green-
scape di Milano con Emanuele Bortolotti e Paolo Villa. Si dedica alla
progettazione del paesaggio sia in ambito nazionale che interna-
zionale. Direttore operativo durante i lavori del nuovo parco di Mi-
lano “Biblioteca degli Alberi”, è coautore del libro Paesaggio diffuso
(Milano 2013), collabora con diverse riviste di settore e con la Fa-

coltà di Architettura del Politecnico di Milano.
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Nella pagina accanto, in alto da
sinistra: il labirinto verde dialoga
con il cerchio delle betulle e si uni-
sce ai percorsi pedonali; il per-
corso pedonale porta dal
quartiere Isola a Piazza Gae Au-
lenti immersi nel verde.
In basso: al sole sotto i salici ci si
può rilassare mentre i bambini si

divertono nel cerchio dei giochi.
In questa pagina, immagine di
fondo: i grandi prati del parco ri-
saltano nel contrasto con i nuovi
grattacieli di Porta Nuova.
In alto, a destra: sui percorsi si
possono trovare incisi i nomi degli
alberi oppure frasi poetiche legate
al tema naturale.
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na collettiva e la pianta-
gione di erbacee e alberi. Il
parco è pronto per accogliere
eventi e iniziative legate al verde, alla
cultura, all’infanzia e al benessere, per coinvolgere attiva-
mente i cittadini di giorno in giorno, alla pari di grandi
esperienze internazionali come il Brooklyn Bridge Park di
New York o lo Stavros Niarchos Park di Atene.

UN PARCO CHE VA OLTRE, UN PARCO PER TUTTI
Ci sono parchi che svolgono la loro funzione rimanendo
fedeli a quelle che sono le tradizionali aspettative rispet-

to al verde cittadino. Poi ci sono parchi
che vanno “oltre”. A New York la High
Line rappresenta la trasformazione attraver-
so un lungo parco lineare, diventato fin da su-
bito uno dei landmark e delle attrazioni turistiche del-
la città: svolge un fondamentale ruolo di ricucitura urba-
na pedonale nella parte occidentale di Midtown Manhat-

LE STAZIONI E I PERCORSI 
VITALITY®

Le Stazioni e i Percorsi Vitality® sono un insieme di at-
trezzature dedicate alle attività sportive all’aperto le-
gate al fitness e più in generale al benessere fisico.
Realizzate con materiali selezionati, che privilegiano
una dimensione tattile piacevole e confortevole, sono
progettati per qualsiasi fascia di età e rispondono
contemporaneamente sia alle esigenze di sportivi
esperti sia di praticanti occasionali. La segnaletica
che li correda fornisce informazioni sul livello di diffi-
coltà e sull’intensità cardiaca di ogni esercizio. La
Stazione Vitality®, interamente predisposta in un uni-
co punto, include il vogatore, la cyclette e le barre di
appoggio, attrezzature con funzioni precise che per-
mettono di praticare esercizi sia di resistenza che di
potenza. Il Percorso Vitality® offre invece una se-
quenza continua di attività, come il salto a ostacoli,
le trazioni alle sbarre fisse o all’arco, gli allungamenti
alla spalliera, le accelerazioni nello slalom, che con-
sentono un allenamento aerobico completo.
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SCHEDA TECNICA
Progetto Parco Pubblico “Biblioteca 
degli Alberi”
Luogo Milano
Progettisti del paesaggio Petra Blaisse –
Studio Inside Outside – Olanda
Committente Comune di Milano
Sviluppatore Coima
Responsabile progetto IN.G.RE. scrl – 
Infrastrutture Garibaldi Repubblica
Collaboratori Local architect Franco 
Giorgetta (Architetto) In collaborazione con
Mirko Zardini, Michael Maltzan 
Architects, Irma Boom Design, Piet Oudolf,
Ro’dor Landscape Engineers
Direzione Lavori e Sicurezza
Studio Ceruti, AG&P greenscape, 
Gae Engineering 
Cronologia concorso, 2004; progetto,
2010-2015; D.L., 2017-2018
Dati dimensionali ca 90.000 m²
Imprese esecutrici opere a verde
HW-Style (Milano) • Consorzio Stabile Alpi
(Milano); Giovanni Milani & C. S.r.l.
(Osnago – LC)
Costo dell’opera c.a. 10.000.000 euro
(comprese varianti in corso d’opera)
Dotazioni 2 aree cani, area giochi, area fit-
ness, area lettura, area svago
Materiali
PAVIMENTAZIONI cls drenante e cls 
graffiato di Italcementi S.p.a (Bergamo), cu-
betti di porfido, pavimento in gomma anti-
trauma colore, prato armato, 
lastre in pietra di luserna
ILLUMINAZIONE BW79 iWay rotondo
24,5W, BP62_1203_6134 Crown 30W,
BU91_BZE9 MaxiWoody 28,4W,
BB44_B973 Ledplus 1,3W de iGuzzini 
Illuminazione S.p.a. (Recanati – MC)
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE impianto 
di Rain Bird (Azusa, CA, Stati Uniti) posata
da Acquafert S.r.l. (Cicognolo – CR) 
ARREDI Area fitness Stazione e Percorsi 
Vitality® di Proludic S.r.l. (Castelnuovo
Scrivia – AL); muretti per sedute in Natural

Stone Box tipo Granulati Zandobbio S.p.a.;

panca Milano, tronchetti, chaise longue, se-
dute in legno sopra Natural Stone Box, strut-
ture area cani di Dieffe Arredo Urbano S.r.l.
(Peschiera Borromeo – MI); recinzioni aree
cani di Nuova DE.FI.M S.p.a. 
(Anzano del Parco – CO)
MATERIALE VEGETALE Forninura piante:
Lambo S.r.l. (Solarolo Rainerio – CR)
Patrimonio botanico
22 Foreste Circolari
• CERCHIO 01 Sorbus domestica
• CERCHIO 02 Cornus kousa ‘Chinensis’ 
• CERCHIO 03 Populus nigra ‘Italica’ 
• CERCHIO 04 Pinus nigra
• CERCHIO 05 Populus alba
• CERCHIO 06 Betula utilis ‘Doorembos’
• CERCHIO 07 Liriodendron tulipifera
• CERCHIO 08 Salix babilonica
• CERCHIO 09 Acer rubrum ‘October Glory’ 
• CERCHIO 10 Fraxinus excelsior
• CERCHIO 11 Liquidambar styraciflua
• CERCHIO 12 Carpinus betulus
• CERCHIO 13 Ginkgo biloba
• CERCHIO 14 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 
• CERCHIO 15 Tilia tomentosa ‘Brabant’ 
• CERCHIO 16 Magnolia x soulangeana
‘Heaven Scent’
• CERCHIO 17 Calocedrus decurrens ‘Pillar’ 
• CERCHIO 18 Taxodium distichum
• CERCHIO 19 Acer griseum,
• CERCHIO 20 Cedrus atlantica ‘Glauca’
• CERCHIO 21 Malus ‘Evereste’, 
• CERCHIO 22 Fraxinus americana
100 specie botaniche; 135.000 piante 
di cui ca 76.000 piante nei 
ca 10.000 m2 dei giardini di piante 
perenni; ca 3600 piante nei 525 m2 dei
giardini di piante aromatiche; 
ca 44.000 bulbi; ca 140 bambù; 
ca 450 piante acquatiche; ca 4200 
tra arbusti e rampicanti; ca 6300 
tappezzanti Tappeto erboso c.a. 35.000
m2 di prato di cui: ca 24.000 m2 di 
prato rasato; ca 2000 di prato armato; 
ca 9000 di prato fiorito 
Numero di alberi inseriti nel progetto 500
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In questa doppia pagina: diverse
immagini dell’area gioco e di
quella sportiva. Mentre i bambini
giocano con le altalene, le chiome
dei salici giocano con il vento e il
cerchio dove allenarsi è caratteriz-
zato da una pista per la corsa e at-
trezzature per il fitness.



tan. A Berlino il Tempelhofer Feld è stato riconvertito nel
2010 da aeroporto a enorme parco urbano; ospita oggi
grandi eventi pubblici e privati grazie anche alle struttu-

re degli ex hangar, e
soprattutto ha riconnes-
so tra loro i diversi
quartieri, che fin dalla
prima metà del Nove-
cento si erano trovati se-
parati da questo osta-
colo enorme e invalica-
bile. A Milano la Biblio-
teca degli Alberi si inse-
risce in questo filone
ideale: infatti, per quan-
to sia evidente la sua

GESTIRE LA CRESCITA DEL PARCO

Le numerose peculiarità della Biblioteca degli Al-
beri hanno reso la Direzione dei lavori da parte
di AG&P greenscape, Studio Ceruti e Gae En-
gineering un compito affascinante e molto impe-
gnativo. Ora che il parco è aperto sarà fonda-
mentale gestirne la crescita, le trasformazioni,
così come per ogni essere vivente: un nuovo cor-
po urbano vivo in cui la natura è inserita all’in-
terno di un disegno forte, il tutto in un contesto
altamente infrastrutturato e nel quale sono previ-
ste in futuro numerose attività di vario genere.
AG&P greenscape sta attualmente monitorando
il parco, studiando ogni dinamica che lo carat-
terizza, sia per consentire un’adeguata manu-
tenzione per prevenire potenziali problemati-
che, ma anche per implementarlo se necessario,
a seconda di come verrà vissuto dalle persone
nei prossimi anni. 

natura di parco, entrandovi e vivendolo si percepisce
fin da subito quanto quella definizione non sia piena-
mente esaustiva. A seconda delle proprie esigenze la
Biblioteca degli Alberi può essere vissuta in modi di-
versi: per i bambini, che la frequentano dopo la scuo-
la o nel weekend con le loro famiglie, è un grande par-
co dove poter giocare; per i molti lavoratori della zona
è una grande piazza verde in continuità con piazza
Gae Aulenti e tutti i suoi servizi; per gli abitanti delle
zone limitrofe è un fondamentale nuovo snodo viabili-
stico ciclo-pedonale, ma anche palestra a cielo aperto
dove correre e allenarsi; per le scuole è un grande giar-
dino botanico contemporaneo dove poter far didattica,
mentre per i turisti è già diventato un simbolo da visita-
re della “nuova” Milano.
Un parco davvero per tutti. 
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In questa pagina: particolari della
ricca vegetazione del parco che
dialoga con il contesto urbano.



A park that hosts unedited solutions
It is easy to notice from the first sight, that the Biblioteca
degli Alberi has a different character than other more or
less recent parks, which we usually find in Italy.
The Porta Nuova area represents one of the most im-
portant urban regeneration operations in Europe. From
the very beginning, both the Comune di Milano and
COIMA, the developer, have noticed the great oppor-
tunities that they were able to imagine in this big urban
void. Something that can come out from the classic
schemes trying to respond to the new needs of the city
and trying some unedited solutions. 
An absence of the fence is probably the first feature
that captures any citizen of Milan, after that from the
90s all the main urban parks were enclosed and
equipped with opening/closing hours for the secu-
rity reasons. Today, however, people could be seen
walking almost astonished, being pushed to use the
park in an unconventional manner even in the late
hours, as it is suggested by the circle of Birches with
seven chaise lounges placed under and equipped
with hoc lights to be able to read comfortably in the
evening. The absence of the fence also means that
there are no real entrances of the park, being per-
meable in every point, permitting nature and build-
ings. The reasons behind this request of having a
park that is always open, were due to the need to
make this large urban space, which was experi-
enced as an obstacle to circumnavigate until a few
months ago, an easily traversable place that could fi-
nally join pieces of the city remained for many years
inexplicably isolated from each other. For this rea-
son, numerous paths, which cross the Biblioteca

degli Alberi, are the fundamental element, that char-
acterize the drawing of the park along with 22 cir-
cular forests and allow to the Park go beyond the
mere function of the city's green area, becoming a
new hub of bicycle and pedestrian connections. The
most innovative and experimental side of the Bib-
lioteca degli Alberi, however, lies at the origins of
its own name, that is in the attempt of not being a
simple park but a real botanical garden in a con-
temporary key. The 100 botanical species that are
presented, divided among thousands of shrubs,
herbaceous, ground coverings and over 500 trees,
have been designed to be not only a natural element
of the great importance, but also to have an educa-
tional and playful nature. This is also possible thanks
to the information that can be found on the park-
ways, which indicate the tree species that are in
front, the botanical info and the poetic texts winners
of the competition held last year. In the future, it will
be possible to organize real guided tours to the
park, to explain the plant heritage of the Biblioteca
degli Alberi and to understand its transformations.
This was also possible during the park construction,
thanks to the Riccardo Catella Foundation, which
has managed important moments of participated
construction, with the involvement of the citizens into
events such as collective sowing and planting the
grasses and the trees. The Park is ready to welcome
events and initiatives related to the green, culture,
childhood and wellness, actively involve citizens day
by day, equal to the great international experiences
such as the Brooklyn Bridge Park in New York or
Stavros Niarchos Park in Athens.

A park that goes beyond, a park for every-
one
There are parks that perform their function remaining
faithful to what are the traditional expectations of the
green city. Then there are parks that go “beyond”.
The High Line in New York represents a transformation
through the long linear park, which has become from
the very begging one of the city’s landmarks and tourist
attractions: it plays a fundamental role in the urban
pedestrian rehabilitation in the western part of Midtown
Manhattan. The Tempelhofer Feld in Berlin was con-
verted from an airport to a huge urban park in 2010.
Today it hosts big public and private events thanks to the
former hangar structures, and in particular has recon-
nected the different neighborhoods, which since the first
half of the '900 found themselves separated from this
impassable and enormous obstacle. The Biblioteca degli
Alberi in Milan fits this ideal strand, in fact for how its na-
ture of park is evident, entering and living it immediately
perceives how that definition is not fully exhaustive. De-
pending on your needs, the Biblioteca degli Alberi can
be experienced in different ways: for children, who goes
there after school or during the weekends with their fam-
ilies, is a large park where you can play; for many work-
ers of the area there is a large green square in continuity
with Piazza Gae Aulenti and all its services; for the in-
habitants of the surrounding areas it is a fundamental
new cycle-pedestrian road junction, but also an open air
gym where to run and train; for the schools it is a large
contemporary botanical garden where you can do
classes, while for tourists it has already become a sym-
bol to visit in the “new” Milan. The park, which is truly
for everyone.

MILAN Biblioteca degli Alberi
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In questa pagina: Ll illuminazione
diffusa non è invadente, ma rende
il parco vivibile a qualsiasi ora.


