
Gustafson Porter + Bowman è una pratica internazionale di 
architettura del paesaggio che ha ricevuto riconoscimenti 
pubblici per la creazione di spazi iconici e coinvolgenti all’interno 
di un portafoglio globale. 

Il nostro lavoro di progettazione ha costantemente espanso i 
confini di ciò che costituisce l’ambito della progettazione del 
paesaggio ed è rinomato per le sue caratteristiche sensuali e 
scultoree. I nostri entusiasmanti progetti abbracciano molteplici 
zone climatiche e geografiche e interessano contesti storico e 
culturalimolto diversi tra loro. 

Tra questi si citano il Memoriale per Diana, Princess of Wales 
ad Hyde Park (Londra, 2004), Cultuurpark Westergasfabriek 
(Amsterdam, 2006), Old Market Square (Nottingham, 2007), 
Parque Central (Valencia, 2019) e la prima installazione di 
paesaggio all’11a Biennale di Architettura di Venezia (2008). 

Servizi forniti
Gustafson Porter+Bowman, forte della sua ventennale 
esperienza nell’ambito della progettazione del paesaggio, 
e’ in grado di offrire un design all’avanguardia e assicura 
alla Committenza assistenza lungo l’intero iter di progetto 
(preliminare, definitivo, esecutivo) per ottenere le approvazioni
necessarie durante le fasi di pianificazione e lavorando a stretto 
contatto con gli uffici di progettazione in loco durante la fase di 
costruzione.

Specializzazioni
-Progettazione di design iconici e innovativi che ottengono 
riconoscimenti internazionali 
-Impiega figure professionali che includono architetti e 
paesaggisti, assicurando una gestione lineare dell’interfaccia tra 
il progetto architettonico e paesaggistico
-Masterplanning and housing: abbiamo un’ampia esperienza 
nel campo del masterplanning commerciale, residenziale e dei 
processi di consultazione pubblica.

Conservazione del Patrimonio storico e di Archeologia industriale
Abbiamo un’ampia esperienza nella progettazione in contesti 
storici e nella riqualificazione di siti industriali valorizzandone il 
passato come tema di progetto. A titolo di esempio il parque 
central di Valencia è localizzato su un sito ferroviario e ha visto la
valorizzazione di edifici storici esistenti all’interno del contesto 
del parco.

Progettazione su terreni inquinati
Abbiamo lavorato su numerosi siti industriali spesso interessati 
da un inquinamento dei terreni dove il design del Paesaggio 
dialoga con il progetto di bonifica dei terreni. Si cita in particolare 
l’esperienza di Cultuurpark Westergasfabriek ad Amsterdam.

Ecologia e sostenibilita’
I progetti di Gustafson Porter + Bowman si propongono di 
aumentare la biodiversitá negli ambienti interessati dal progetto
paesaggistico. In particolare lavoriamo a stretto contatto 
con botanici e ecologi per creare ambienti che attraggano e 
favoriscano il prosperare della fauna locale.

Prestiamo particolare attenzione al tema della sostenibilita’ nella 
selezione delle finiture di progetto con preferenza per l’utilizzo 
di materiali locali, nella gestione attenta delle acque e riciclo ove 
possibile di quelle meteoriche.


