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Munich has peripheral nodes inside and outside the 

city centre and a network of spatial ‘voids’, which 

connect the urban to the sub-urban fabric. Public 

space and urban natures are strongly related to the 

policies regarding the management of ‘ground’ and 

achievement of ‘sustainability’. Since 1992 the city 

introduced urban development measures, like the 

Masterplan 2002 (Ortner & Ortner). In 2012 Latz + 

Partner won the landscape architectural competi-

tion with the Domagkpark concept focusing on ´ur-

ban´ (cultural, social and humanitarian dimension), 

and ´green´ components (ecological dimension) in-

serted into a ´compact´ (economic dimension) new 

sector. 

Until 2018 a high building density of 1.800 new 

apartments, private and semi-private gardens, 

and a central park with existing trees were real-

ized. It comprises furthermore children day-care 

facilities, an elementary school, student accom-

Monaco di Baviera comprende nuclei periferici 

all’interno e all’esterno del centro città e una rete 

di “vuoti” spaziali, che collegano il tessuto urbano 

a quello suburbano. Lo spazio pubblico e le nature 

urbane sono fortemente legati alle politiche riguar-

danti la gestione del “suolo” e il raggiungimento 

della “sostenibilità”. Dal 1992 la città ha introdotto 

misure di sviluppo urbano, come il Masterplan 2002 

(Ortner & Ortner). Nel 2012 Latz + Partner ha vinto 

il concorso di architettura del paesaggio con il con-

cetto di Domagkpark incentrato su componenti “ur-

bane” (dimensione culturale, sociale e umanitaria) e 

“verdi” (dimensione ecologica) inserite in un nuovo 

settore “compatto” (dimensione economica).

Fino al 2018 è stata realizzata un’alta densità di edi-

fici con 1.800 nuovi appartamenti, giardini privati e 

semi-privati e un parco centrale con alberi esistenti. 

Il complesso, che comprende anche asili nido, una 

scuola elementare, alloggi per studenti, atelier di 
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