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1
COMUNICATO STAMPA

22 giugno 2015 (aggiornamento)

UNA PIAZZA APERTA SULLA NUOVA CITTÀ

Apre al pubblico in concomitanza con l’inaugurazione di Expo 2015 la nuova piazza dedicata a 
Gino Valle, nucleo del piano urbanistico di riqualificazione dell’area Portello. La piazza, la più 

grande di Milano, è oggi raggiungibile da una pista ciclabile che ha origine nel parco di CityLife 
e che, passando tra tutti i padiglioni dell’ex Fiera, la attraversa proiettandosi verso i parchi della 

cintura ovest e l’area dedicata all’esposizione universale.

Impostata da Gino Valle nei suoi tratti 
generali nel master plan che accompagnava 
il piano urbanistico approvato nel 2003, la 
piazza è stata poi sviluppata in un completo 
progetto architettonico dallo studio Valle 
Architetti Associati che si è avvalso della 
collaborazione di Topotek 1 per il progetto 
della pavimentazione.

---
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Il piano di riconversione dell’ex-area industriale Alfa Romeo prevedeva una serie di 
spazi e di percorsi pubblici che collegano pedonalmente le diverse parti del sito. Un 
grande parco urbano, la passerella pedonale, due zone residenziali, a corte e a cluster, 
la piazza dell’aggregato commerciale.

Impostato da Gino Valle alla guida dello studio Valle Architetti Associati tra il 1998 e 
il 2003, il piano urbanistico è giunto a una prima approvazione nel 2003, l’anno della 
sua morte. Tra il 2003 e il 2014 il suo sviluppo è stato seguito da Pietro Valle e Piera 
Ricci Menichetti. Lo studio Valle Architetti Associati ha anche realizzato i progetti 
architettonici di due degli interventi principali del piano, l’aggregato commerciale e 
la piazza con tre edifici a uffici, recentemente terminata e intestata a Gino Valle.

Lo spazio pubblico ha origine nel 
movimento pedonale. 
Lo spazio pubblico e il movimento pedonale sono i principi insediativi che collegano 
presenze architettoniche diverse, articolate intorno alla grande piazza inclinata che 
si apre di fronte al preesistente edificio della Fiera di Milano.

La piazza è composta da un ampio basamento la cui superficie sale con una pendenza 
del 5% lungo una linea diagonale orientata a 45 gradi rispetto alla direttrice dell’ex 
area espositiva dalla cui terminazione trae origine. Tale diagonale continua nella 
passerella che porta al parco e definisce l’asse principale di tutto il piano del 
Portello. Il basamento è strutturato in due livelli interrati e uno fuori terra. Esso 
ospita parcheggi, servizi, ingressi agli edifici, spazi commerciali e un ristorante. 
Non è dunque solo una superficie calpestabile ma una struttura abitata da funzioni, 
punteggiata da corti a cielo aperto: una matrice flessibile a servizio di tutte le 
strutture sovrastanti.

Tre “montagne urbane” segnano 
il profilo del nuovo Portello. 
Dal basamento emergono i tre edifici che definiscono la piazza e che formano con gli 
edifici circostanti, per via del loro profilo ascendente o discendente, sovrapposizioni 
visive costantemente variate. Si vengono così a creare, come accennano i progettisti, 
tre “montagne urbane” che segnano il profilo del Portello. Destinati a uffici e 
funzioni commerciali, i tre edifici racchiudono in modo irregolare la piazza, 
dando così luogo a uno spazio contenuto ma al tempo stesso aperto verso le aree 
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circostanti. Il loro volume, enfatizzato dalla forma, è poi caratterizzato da un effetto 
di leggerezza. I pannelli che rivestono le facciate sono opachi nella parte bassa degli 
edifici e diventano lucidi a mano a mano che si sale, tendendo a smaterializzare la 
percezione della parte alta dell’involucro.

La piazza si comprime e si dilata. 
Il disegno della pavimentazione della piazza è stato generato sovrapponendo 
alla superficie calpestabile il disegno di un reticolo regolare che la coprisse 
integralmente. Il reticolo è stato poi deformato restringendosi verso il punto 
d’imbocco della passerella che conduce al parco, dove lo spazio si comprime come 
in un imbuto, e dilatandosi nella piazza così da segnarne l’ampiezza e l’espansione. 
In tale deformazione le linee dritte del reticolo diventano ampie curve concentriche 
che formano un disegno regolare senza enfatizzare l’asse di percorrenza principale. 

Nei mesi scorsi si è aggiunto alla piazza un bassorilievo di Emilio Isgrò intitolato 
“Grande Cancellatura per Giovanni Testori”. L’imponente installazione (23,40 per 
2,47 metri) nasce dall’elaborazione di un brano tratto dal libro Il ponte della Ghisolfa 
di Giovanni Testori.

La città per parti proposta dal piano si confronta con la definizione dello spazio 
pubblico e con quella che i progettisti definiscono come “una figurazione cinetica” 
che stabilisce relazioni tra i vari elementi a partire dal movimento del pedone e 
dai tempi che definiscono la percezione del vuoto in relazione agli spazi della città 
costruita.

“La città per parti proposta dal piano 
si confronta con una figurazione 

cinetica che le relaziona attraverso la 
durata e il movimento del pedone.”

Pietro Valle
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IL PIANO URBANISTICO
Valle Architetti Associati

Il piano di riconversione dell’area industriale Alfa Romeo al Portello è stato 
impostato da Gino Valle alla guida dello studio Valle Architetti Associati tra il 
1998 e il 2003, giungendo a una prima approvazione come Programma Integrato 
d’Intervento nel 2003, l’anno della sua morte. Tra il 2003 e il 2014 il piano è stato 
gestito nel suo sviluppo e nelle varianti da Pietro Valle e Piera Ricci Menichetti. 
Lo studio Valle Architetti Associati ha anche realizzato i progetti architettonici di 
due degli interventi principali del piano: l’aggregato commerciale e la piazza con tre 
edifici a uffici, recentemente terminata e intestata a Gino Valle.

Questi sono: una grande piazza inclinata a ventaglio circondata da tre edifici a uffici 
posta di fronte all’edificio esistente della precedente Fiera di Milano; la passerella 
pedonale che sovrappassa viale Serra; un grande parco urbano; due zone residenziali, 
a corte e a cluster; la piazza dell’aggregato commerciale coperta da una grande 
pensilina trapezoidale che chiude la sequenza su piazzale Accursio.

Lo spazio pubblico e il movimento pedonale sono i principi insediativi che collegano 
presenze architettoniche diverse. I volumi costruiti fanno riferimento a una “forma 
del vuoto” che ne garantisce la relazione in tutte le fasi di realizzazione del piano 
urbanistico. Il percorrere gli spazi a piedi diviene misura e orientamento della città, 

Il piano di riconversione 
prevede una serie di spazi 
e di percorsi pubblici che 

collegano pedonalmente le 
diverse parti del sito.
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permettendone un’accessibilità prima impensabile. Particolare attenzione è stata 
posta nel gestire il traffico carrabile con parcheggi posti sotto gli spazi pubblici: le 
piazze della Fiera e dell’aggregato commerciale, la corte e il cluster delle residenze, 
sono tutti delle piastre multipiano che legano i diversi livelli con piani inclinati 
e inseriscono i blocchi edilizi in un paesaggio artificiale segnato dalla continuità 
pedonale. La città per parti proposta dal piano si confronta con una figurazione 
cinetica che le relaziona attraverso la durata e il movimento del pedone. Questa 
gestione della distanza è capace di annettere il vuoto urbano in una strategia di 
relazione e non lo riduce mai a un intervallo neutrale tra episodi costruiti staccati tra 
di loro.

Comparti dei progetti architettonici:

- Aggregato Commerciale: Valle Architetti Associati, 2001-2005. 25.800 mq 
commerciale, terziario e artigianale, 30.000 mq parcheggi interrati.
- Piazza “Gino Valle” con tre edifici a uffici: Valle Architetti Associati con Topotek 
1, 2003-2014. 27.233 mq uffici, 1.500 mq commerciale, 41.000 mq parcheggi sotto la 
piazza, 23.000 mq superficie piazza.
- Edilizia residenziale libera e convenzionata, uffici nell’ex mensa Alfa Romeo: Cino 
Zucchi Architetti con Zucchi & Partners, 2003-2008. 26.000 mq residenza, 5.300 
mq uffici, 22.418 mq parcheggi interrati.
- Edilizia residenziale libera: Canali Associati Srl, 2006-2014. 42.633 mq residenza, 
43.000 mq parcheggi.
- Parco Portello: Charles Jencks con Land srl, 2002-2014. 63.000 mq parco pubblico.
- Asilo pubblico: Canali Associati Srl, 2004-2011. 1.350 mq asilo.
- Passerelle ciclopedonali su viale A. De Gasperi e viale R. Serra: Arup Italia, 2007-
2011. Lunghezze impalcati 160 m e 130 m, larghezza camminamento 4 m. 
- Verde pubblico e mitigazione tunnel Gattamelata: Valle Architetti Associati, 2005-
2012. 3.500 mq.
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PIAZZA GINO VALLE 
AL PORTELLO 

Valle Architetti Associati

La piazza Gino Valle al Portello è il nucleo iniziale del piano urbanistico di 
riqualificazione dell’area Portello a Milano. Era stata impostata da Gino Valle 
nei suoi tratti generali nel master plan che accompagnava il piano urbanistico 
approvato nel 2003. È stata sviluppata in un completo progetto architettonico dallo 
studio Valle Architetti Associati dopo la sua morte tra il 2003 e il 2007. Lo studio 
si è avvalso della collaborazione di Topotek 1 per il landscape e il disegno della 
pavimentazione della piazza. Il progetto è stato costruito interamente tra il 2007 e 
il 2014. Su richiesta di Pietro Valle e Piera Ricci Menichetti, attuali associati dello 
studio, Il Comune di Milano ha accettato di intitolare la piazza a Gino Valle in 
memoria dell’iniziale autore del piano urbanistico del Portello.

Questi hanno un profilo diagonale generato dal timpano dell’edificio di Mario 
Bellini il quale viene proiettato a formare tre corpi di fabbrica che definiscono 
uno spazio contenuto. Con il loro skyline ascendente o discendente, essi formano 

La piazza con forma planimetrica a 
ventaglio è il punto di partenza del 

piano urbanistico del Portello e colloca 
il fronte della ex Fiera di Milano in un 

nuovo spazio urbano contornato da tre 
edifici con uffici e funzioni commerciali.
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sovrapposizioni visive costantemente variate con gli edifici circostanti. La facciata 
esterna degli uffici vuole enfatizzare il volume degli edifici ma anche creare 
un effetto di leggerezza. I pannelli sono opachi nella parte bassa degli edifici e 
diventano lucidi man mano che si sale smaterializzando la percezione della parte alta 
dell’involucro. Si vengono a creare così tre “montagne urbane” che segnano il profilo 
del Portello. I due edifici più alti (A e B rispettivamente di nove e tredici piani), con 
la punta rivolta verso l’esterno della fiera formano la porta della piazza per chi arriva 
dalla passerella e da viale Serra. L’edificio più basso (C di sette piani) riduce l’impatto 
del frontone della fiera riportandolo verso il terreno. L’Edificio B, posto lungo via 
Scarampo, è allineato planimetricamente con le strutture dell’antistante QT8 e serve 
a schermare l’impatto del timpano per chi arriva in auto da fuori Milano e supera il 
sottopasso di viale Serra. Gli altri due edifici A e C lungo via Gattamelata, formano 
una spezzata generata dalla diagonale planimetrica a 45° del cilindro sul lato del 
timpano della fiera. 

La piazza sale con una pendenza del 5% partendo dalla fiera e seguendo una linea 
diagonale a 45 gradi rispetto al fronte del timpano. Al culmine, essa raggiunge una 
quota di +7 metri e prosegue nella passerella pedonale che attraversa viale Serra verso 
il parco definendo l’asse principale di tutto il piano del Portello. La struttura della 
piazza inclinata ha due livelli interrati e uno fuori terra; essa contiene parcheggi, 
servizi, ingressi agli edifici, spazi commerciali e un ristorante. Non è dunque solo una 
superficie calpestabile ma un basamento stratificato abitato da funzioni e forato da 
corti a cielo aperto.

Il disegno della pavimentazione della piazza è stato generato sovrapponendo alla 
pianta della piazza il disegno di un reticolo regolare che la coprisse tutta. Il reticolo 
è stato poi planimetricamente deformato come se fosse una rete che si comprime nel 
punto dell’imbocco della passerella su viale Serra (dove c’è un punto di compressione 
dello spazio, quasi un imbuto) e si dilata nella piazza segnandone l’ampiezza. In tale 
deformazione le linee dritte del reticolo diventano ampie curve concentriche che 
riescono così a formare un disegno regolare e, allo stesso tempo, a dare una direzione 
non assiale.

Con questa struttura 
multifunzionale si viene a 

creare una matrice flessibile 
a servizio di tutte le strutture 

sovrastanti.
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Tutti e tre gli edifici a uffici hanno tre accessi: dai parcheggi su due livelli a 
-3,84 e -0,48 metri, sul lato esterno della piazza a quota -0,48/+0,00 (carrabile e 
pedonale) e sulla piazza (pedonale) a quota +5,44. Essi ospitano funzioni di servizi 
(principalmente archivi) a quota -3,84; archivi, commerciali e uffici a quota +0,00/-
0,48; commerciale e uffici a livello piazza a quota +5,44 mentre hanno uffici a tutti 
i piani superiori. Formano dunque un insieme coerente per linguaggio edilizio, 
schema planimetrico e rivestimento dell’involucro esterno. Gli uffici hanno un corpo 
di fabbrica di spessore di 20,17 metri. La superficie lorda del piano tipo è di circa 
1351 mq con due corpi scala posti in posizione centrale. L’altezza di interpiano è di 
5,44 metri per i primi due livelli (+0,00 e +5,44) e di 3,84 per tutti i livelli successivi: 
ciò permette di avere una luce interna di 2,84 metri con finestre alte 1,92 che 
illuminano lo spazio libero interno. Il piano tipo ha due scale di fuga larghe 2,40 
metri che uniscono i piani di 5,44 con 4 rampe e quelli superiori di 3,84 con 2 rampe. 
Gli ascensori si aprono tra i due blocchi scala centrali su una lobby che serve l’open 
space degli uffici. I gruppi servizi igienici sono due: uno per ogni testata. 

La struttura degli edifici a uffici vede per i primi due piani quattro travi principali 
longitudinali supportate da pilastri posti ogni 6,00 metri con luce interna centrale 
di circa 6,00 metri che supportano solai in predalles. In questi primi livelli, le 
colonne sono arretrate rispetto al perimetro per permettere i portici al livello 
terreno e piazza. Un solaio di ripartizione alto 1,00 metro a quota +10,88 supporta 
una struttura superiore che vede la campata centrale immutata e quelle laterali 
supportate da pilastrini in acciaio posti ogni 1,50 metri che formano un diaframma 
strutturale che supporta la facciata. All’interno, tali pilastrini sono rivestiti da 
cartongesso REI 90 e sono posti a filo con il mobiletto che copre l’impianto fan-coil 
e che forma il parapetto delle finestre separandole l’una dall’altra con un imbotte 
profonda. Questo permette di porre le pareti mobili che separano uffici chiusi ogni 
1,50 metri. Il piano tipo consente quindi una grande flessibilità di utilizzo interno 
con uffici chiusi di varie dimensione ma anche con open space.

Esternamente, gli edifici sono invece rivestiti da un piano continuo di finestre a 
nastro e parte cieca in pannelli di alluminio di colore naturale. La finestra tipo 
ha un’apertura esterna a sporgere che si stacca dai pilastrini ed è dotata di tenda 
interna. Il parapetto del piano tipo è posto ad altezza di 72 cm dal pavimento mentre 
a 1,10 metri vi è una barra metallica orizzontale. Il pacchetto di solaio comprende 
pavimento sopraelevato di 25 cm e controsoffitto con un’altezza tipo di 43 cm.

La facciata esterna vuole enfatizzare il volume degli edifici ma anche creare un 
effetto di leggerezza. Il rivestimento dei parapetti di ogni interpiano è in Reynobond 
(una variante dell’Alucobond) con tre fasce dove si alternano due colori metallizzati 
con diversa finitura: grigio più scuro opaco e grigio argento più lucido. I pannelli 
sono grigio scuro nella parte bassa degli edifici e diventano chiari e argentati a mano 
a mano che si sale, smaterializzando la percezione della parte alta dell’involucro. I 
tre corsi di pannelli ciechi tra le finestre a nastro divengono l’elemento che genera 
la graduale sostituzione della superficie scura con quella luminosa. La parte più alta 
del coronamento contiene due livelli di impianti ed è rivestita dagli stessi pannelli 



11

di alluminio grigio argento ma microforati al 50% per aerare le macchine UTA e i 
gruppi frigo. Il retro dei coronamenti contiene uno spazio con sale riunioni a doppia 
altezza che si aprono su un terrazzo comune con una vetrata inclinata protetta da 
schermo brise-soleil. Tutta la base degli edifici è scavata a formare un portico a 
singola e doppia altezza che media l’impatto della piazza obliqua con il volume del 
fabbricato e forma un camminamento pedonale protetto. In prossimità degli ingressi 
sono poste delle pensiline su coppie di pilastri e le bussole vetrate.
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COME SVILUPPARE L’IDEA 
DI GINO VALLE 

Pietro Valle

“Nello sviluppare l’idea urbanistica di Gino Valle della piazza a ventaglio inclinata e delle 
tre montagne urbane con il profilo inclinato che la circondano si è cercato di mantenere la loro 
integrità volumetrica il più possibile intoccata. Sia il piano inclinato sia gli edifici rendono 
leggibile un’idea che è urbana e paesaggistica in modo scultoreo, con masse unitarie che negano 
ogni deformazione locale.

Lo sviluppo architettonico è avvenuto a altre scale: a quella distributiva con layout flessibili 
che ospitano più funzioni, a quella strutturale con l’idea dei copponi inclinati nel parcheggio e 
del diaframma leggero dei pilastrini negli edifici, a quella bidimensionale con i giochi grafici 
delle facciate e del disegno della pavimentazione di Topotek 1 (e questi giochi grafici non entrano 
in relazione con le masse). 

In questo modo la piazza e gli edifici non si compromettono con nessuna articolazione ma poi, 
come per magia, si aprono a una seconda lettura che li rende complessi, articolati, stratificati. 
Solo una visita, solo un attraversamento, rivelano questa realtà multipla che invita il pubblico 
a impossessarsi di questo luogo urbano.”

Pietro Valle
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5
CREDITI E DATI 

del progetto

PIANO URBANISTICO PORTELLO

Oggetto
Piano urbanistico di riconversione delle aree industriali Alfa Romeo e Lancia per 
lo sviluppo di edifici direzionali, commerciali e residenziali, di un parco urbano e 
percorsi pedonali di collegamento.

Progetto urbanistico
Valle Architetti Associati, 1998-2014.
Gino Valle (1998-2003), Pietro Valle, Piera Ricci Menichetti (2003-2014).
Collaboratori: Sergio Bignami, Stefano Bindi, Marco Carnelutti, Francesco de 
Cillia, Luisa Foretich, Matteo Franceschin, Roland Henning, Paolo Turco e Robert 
Zizzutto.

Dati dimensionali
Superficie area: 215.825 mq
Superficie lorda di pavimento costruita 120.656 mq

Committente
Iper Montebello / Nuova Portello Srl – Dott. Ennio Brion

Cronologia
Impostazione: 1998-2003
Approvazione come Programma Integrato d’Intervento: 2003
Sviluppo e varianti: 2003-2014

Esposto alla Biennale Architettura di Venezia 2010.



14

PIAZZA GINO VALLE

Oggetto
Tre edifici che contengono uffici, servizi e spazi commerciali; piazza pedonale; 
parcheggi interrati

Progetto architettonico di massima, definitivo, esecutivo e direzione lavori
Valle Architetti Associati.
Gino Valle (2003), Pietro Valle, Piera Ricci Menichetti (2003-2014).
Collaboratori: Marco Carnelutti, Francesco De Cillia, Roland Henning, Sergio 
Bignami, Stefano Bindi, Elena Carlini, Luisa Foretich, Carlo Mauro, Paolo Turco, 
Walter Vidale e Robert Zizzutto

Landscape
Topotek 1, Berlino (Martin Rein-Cano, Lorenz Dexler, Anna Lundquist)

Strutture
Sajni e Zambetti, Milano
MG Progetti, Padova

Impianti
Amman Progetti, Milano

Dati dimensionali
Uffici, servizi e commerciale: 45.000 mq
Parcheggi interrati nella piazza: 41.000 mq
Superficie piazza: 17.000 mq

Committenti
Iper Montebello – Dott. Ennio Brion
Vittoria Assicurazioni

Cronologia
Progetto: 2003-2007
Realizzazione: 2007-2014
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IMMAGINI PER 
LA STAMPA

Image # 52300-0170

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: Photo Up Monza.
Size: 6,2 MB - 5616px × 3744px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per 
pubblicazioni su web.

Le immagini che seguono, per lei rese disponibili all’interno della pagina www.image-web.org/press_area/projects/76, 
sono protette da copyright. Si invita a contattare Image MEDIA AGENCY a press@image-web.org per richiedere il file in
alta risoluzione e per darne pubblicazione.

http://www.image-web.org/press_area/projects/73
mailto:press%40image-web.org?subject=


Image # 52300-MG_9134

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, 
Milano.
Foto: fotoaeree.it.
Size: 3,1 MB - 4000px × 6000px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta 
sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-MG_9136

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, 
Milano.
Foto: fotoaeree.it.
Size: 1,7 MB - 4000px × 2667px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta 
sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-MG_9172

Didascalia: Valle Architetti Associati. 
Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: fotoaeree.it.
Size: 1,8 MB - 4000px × 2667px (format 
JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile 
sia per pubblicazioni su carta sia per 
pubblicazioni su web.

Image # 52300-31pano

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: Valle Architetti Associati).
Size: 32,7 MB - 8994px × 4843px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-21_0083

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: Valle Architetti Associati).
Size: 16 MB - 6496px × 4872px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-14_1211

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, 
Portello, Milano.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: Valle Architetti 
Associati).
Size: 15,8 MB - 6227px × 4170px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per 
pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-DSC0474

Didascalia: Valle Architetti Associati. 
Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Nota: Questa immagine è disponibile 
sia per pubblicazioni su carta sia per 
pubblicazioni su web.

Image # 52300-14_0526

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: Valle Architetti Associati).
Size: 8,7 MB - 6496px × 4872px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-pano

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: Valle Architetti Associati).
Size: 2 MB - 4305px × 3234px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-14_0814

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, 
Portello, Milano.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: Valle Architetti 
Associati).
Size: 13,5 MB - 6496px × 4872px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per 
pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-DSC0917

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: Hanns Joosten (courtesy: Topotek 1).
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-14_0959

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Il bassorilievo di Emilio Isgrò intitolato 
“Grande Cancellatura per Giovanni Testori”.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: Valle Architetti Associati).
Size: 16,3 MB - 6496px × 4424px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-14_1058

Didascalia: Valle Architetti Associati. 
Piazza Gino Valle, Portello, Milano.
Foto: Giuseppe Dall’Arche (courtesy: 
Valle Architetti Associati).
Size: 20,6 MB - 6496px × 4872px (format 
JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile 
sia per pubblicazioni su carta sia per 
pubblicazioni su web.



Image # 52300-DSC0864

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, 
Portello, Milano.
Foto: Hanns Joosten (courtesy: Topotek 1).
Nota: Questa immagine è disponibile sia per 
pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-DSC0543

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, 
Portello, Milano.
Foto: Hanns Joosten (courtesy: Topotek 1).
Nota: Questa immagine è disponibile sia per 
pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-DSC0324

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, 
Portello, Milano.
Foto: Hanns Joosten (courtesy: Topotek 1).
Nota: Questa immagine è disponibile sia per 
pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-DW01

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Planimetria generale con legenda.
Size: 14,5 MB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-DW02

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, 
Milano. Pianta coperture con contesto.
Size: 5,5 MB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta 
sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-DW03

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Pianta coperture.
Size: 11,6 MB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-DW05

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Piante edificio A.
Size: 766 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su 
web.

Image # 52300-DW04

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, 
Milano. Piano piazza.
Size: 1,5 MB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta 
sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-DW07

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Piante edificio C.
Size: 769 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su 
web.

Image # 52300-DW06

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Piante edificio B.
Size: 805 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su 
web.



Image # 52300-DW08

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Prospetto verso viale Serra.
Size: 59 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-DW09

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Prospetto verso via Scarampo.
Size: 46 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.



Image # 52300-DW10

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Sezione edificio A.
Size: 276 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-DW11

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza 
Gino Valle, Portello, Milano. Sezione edificio 
B.
Size: 170 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile 
sia per pubblicazioni su carta sia per 
pubblicazioni su web.



Image # 52300-DW13

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Dettaglio della facciata.
Size: 1,2 MB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 52300-DW12

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza 
Gino Valle, Portello, Milano. Sezione edificio 
C.
Size: 224 KB (format PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile 
sia per pubblicazioni su carta sia per 
pubblicazioni su web.



Image # 52300-2002-11-10

Didascalia: Valle Architetti Associati. Piazza Gino Valle, Portello, Milano. Schizzo di Gino Valle per gli uffici al 
Portello.
Size: 1,9 MB - 4950px × 1582px (format JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

ATTENZIONE: è obbligatoria la corretta attribuzione del copyright delle immagini fotografiche. Si prega 
di fare riferimento alle didascalie delle immagini indicate nelle pagine precedenti. 
In caso di dubbio, per favore contattare: press@image-web.org

mailto:press%40image-web.org?subject=Fotografie%20di%20Valle%20Architetti%20Associati.%20Piazza%20Gino%20Valle%2C%20Portello%2C%20Milano.
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7
. 

VALLE ARCHITETTI 
ASSOCIATI
Lo studio di architettura incaricato 

della progettazione di piazza Gino Valle

Quattro principi guidano l’attività di progettazione dello Studio Valle Architetti 
Associati:

- L’attenzione per il rapporto tra edifici e luoghi con l’ideazione di soluzioni 
progettuali che promuovono  un dialogo tra nuove strutture e spazio esistente.
- L’interazione tra la progettazione architettonica e urbanistica  interpretando 
gli edifici come “parti di città” all’interno di piani regolatori e particolareggiati 
sviluppati dallo stesso studio.
- L’innovazione funzionale attraverso lo sviluppo di soluzioni spaziali innovative 
appropriate ad ogni programma. 
- Il pragmatismo costruttivo con la ricerca di soluzioni edilizie individualizzate 
che tengano conto dei vincoli imposti dal budget e dalle tecnologie presenti sul 
mercato.

Lo Studio Valle Architetti Associati svolge attività nei campi della progettazione 
architettonica e urbanistica con sedi a Udine e a Milano. Fondato da Gino e Nani 
Valle nel 1951, lo studio è guidato dal 2003 da Pietro Valle e Piera Ricci Menichetti 
Valle, è composto da 11 persone ed è attivo con progetti di complessi edilizi di 
grande scala in diverse città italiane e internazionali. 

Gli edifici e progetti dello studio Valle Architetti Associati sono stati pubblicati 
su importanti riviste di architettura come “Lotus”, “Domus”, “Casabella”, “The 
Architectural Review”, “L’Architecture d’Aujourd’hui” e “Architectural Record”. 
Il lavoro dello studio è documentato da numeri speciali di “Lotus Navigator” nel 
2002 e “Costruire in Laterizio” nel 2005. Nel 2011 una monografia di 450 pagine 
sul lavoro di Gino Valle è stata pubblicata da Electa. 
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Pietro Valle, architetto (Udine 1962), 
è l’attuale responsabile dei progetti 
architettonici e urbanistici dello studio 
Valle Architetti Associati. Si laurea in 
architettura all’lstituto Universitario 
di Architettura di Venezia nel 1987 e 
ottiene un Master of Architecture alla 
Harvard Graduate School of Design 
a Cambridge (USA) nel 1989. Lavora 
negli studi di Boris Podrecca e Vienna 
(1985-86), Emilio Ambasz a New York 
(1989) e Frank O. Gehry a Los Angeles 
(1989-90). Dal 1998 al 2008 è associato 
di Carlini e Valle Architetti Associati a 
Trieste. Dal 1990 collabora allo studio 
Valle Architetti Associati, divenendone 
membro associato nel 2003. 
Dal 1994 svolge attività didattica 
in diverse università in Europa 
e USA come Visiting Professor 
di progettazione architettonica: 

University of Kansas (1992-94), Kansas 
State University (1994-96), Syracuse 
University New York (1999-2003), 
Facoltà di Architettura di Ferrara (1997-
2007) e IUAV (2015). 
Scrive di architettura su diverse 
riviste di architettura tra cui “Lotus 
International”, “Casabella” e “Arch’it” 
dove ha curato la rubrica “Artland”. 
Ha pubblicato quattro libri: l’antologia 
Arch’it Papers (Navado Press), la 
monografia Mecanoo, Pragmatismo 
Sperimentale (Skira), in collaborazione 
con Adachiara Zevi Dan Graham, Half 
Square-Half Crazy (Charta 2005) e 
la raccolta di saggi Alpe Adria Senza, 
Paesaggi Contemporanei a Nord est (Beit 
2014).

Il lavoro dello studio ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. 
Nel 2006 lo studio Valle Architetti Associati ha ricevuto una menzione d’onore 
alla Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana per il complesso dell’Aggregato 
Commerciale al Portello a Milano. Nel 2010 ha avuto il complesso della piazza 
e uffici al Portello (oggi Piazza Gino Valle) esposto nella mostra “AILATI” al 
padiglione italiano della Biennale d’Architettura a Venezia. Nel 2012 lo studio ha 
vinto il concorso per la progettazione del teatro all’aperto all’Expo 2015 di Milano.

www.architettivalle.net

http://www.architettivalle.net
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UFFICIO STAMPA

Per maggiori informazioni, per ricevere 
le immagini in alta risoluzione, per con-
cordare interviste, si invita a contattare:
Susanne Lambert

Image MEDIA AGENCY
via Venti Settembre 84
50129 Firenze, Italy
susanne.lambert@image-web.org

tel +39 055 4684 187

mailto:susanne.lambert%40image-web.org?subject=
http://www.facebook.com/imageweb
http://www.linkedin.com/company/460886
http://www.twitter.com/WeAreImage

