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La società
Antonio Citterio Patricia Viel and Partners è uno 
studio multidisciplinare attivo nel campo della 
progettazione architettonica, dell’interior design 
e del product design. Lo studio ha sede a Milano 
e opera in tutto il mondo sviluppando progetti 
complessi e di varia entità, sfruttando sinergie 
con una rete qualificata di consulenti specializzati. 
Tra le realizzazioni dello studio spiccano piani 
urbanistici, complessi residenziali e commerciali, 
stabilimenti industriali, ristrutturazioni conservative 
di edifici pubblici, pianificazione di spazi per 
il lavoro, uffici, showroom, alberghi. A ciò si 
aggiunge l’attività di comunicazione aziendale e 
la creazione di progetti di immagine coordinata e 
allestimenti.

Lo studio Antonio Citterio Patricia Viel and 
Partners si è aggiudicato nel 2012 la gara 
internazionale per la realizzazione delle opere 
essenziali di accessibilità al sito Expo Milano 
2015. Si tratta di un progetto che è consistito 
nella ideazione e costruzione dei viadotti di 
interconnessione tra l’Autostrada dei Laghi con 
la viabilità locale nella zona di Molino Dorino. 
Un’infrastruttura complessa della lunghezza di 4 
km che, partendo dall’autostrada A8, attraversa 
diverse zone del territorio nord-ovest di Milano 
superando l’autostrada Milano-Torino, la ferrovia, 
per poi integrarsi nel programma integrato di 
intervento di Cascina Merlata e uscire a Molino 
Dorino. 

Una vera e propria sfida, per la quale è stato 
fondamentale l’utilizzo di Autodesk Building 
Design Suite, a partire dal software Autodesk 
Revit. Solo una strategia di Building Information 

Modeling (BIM) ha consentito allo studio Antonio 
Citterio Patricia Viel and Partners, a capo di un 
team composto da imprese di ingegneria civile, 
viabilistica e architettonica, con l’apporto di un 
artista del colore del calibro di Jorrit Tornquist e un 
progetto illuminotecnico a cura di Metis Lighting, 
un approccio coordinato. In questo contesto gli 
strumenti compresi della suite Autodesk Building 
Design, come Autodesk Revit, si sono dimostrati 
l’unica soluzione in grado di raccogliere e gestire 
tutti gli elementi di un’opera che riunisce in sé 
componenti diverse ed eterogenee a elevata 
complessità.

La sfida
L’assegnazione di Ponte Expo allo studio Antonio 
Citterio Patricia Viel and Partners non è certo 
casuale. I requisiti di progettazione di Ponte Expo 
2015 comprendevano infatti la realizzazione di un 
manufatto di carattere simbolico e identificabile, 
da Expo 2015 in poi, come la porta nord di 
Milano. A coronamento dello studio strutturale 
e viabilistico occorreva quindi integrare la 
componente architettonica dell’opera e delle parti 
accessorie nel contesto territoriale e urbanistico. 

Il progetto con cui lo studio Citterio Viel e Partners 
ha vinto la selezione è stato così contraddistinto 
da una sequenza di archi sfalsati da 140 mt nel 
tratto di scavalco dell’autostrada A4 di 200 metri 
nel tratto EXPO e a conclusione un arco eccentrico 
strallato di 90 metri nel punto sovrastante 
l’autostrada A8. Il percorso del ponte è stato 
pensato quindi per circa 800 metri in quota su 
un ridotto numero di pile, sfruttando l’elevata 
tecnologia del vincolo dinamico con cui gli 
appoggi sono stati ideati. 

Revit, all’interno di Autodesk 
Building Design Suite, è in grado 
di recepire e implementare il 
nostro modo di lavorare, per 
tradurre input eterogenei in 
un unico modello integrato di 
informazioni. 

— Claudio Vittori Antisari,
BIM Manager



Autodesk customer success story Antonio Citterio Patricia Viel and Partners

Il BIM è un approccio irrinunciabile per le realtà attive  
nella progettazione multidisciplinare.

Il tutto inserito in un progetto strutturale 
complesso al servizio di leggerezza e trasparenza 
e caratterizzato da un effetto cromatico di 
dinamicità a due sfumature di grigio scuro e chiaro 
curato da Tornquist. 

La necessità di integrare componenti così differenti 
ha convinto i progettisti nel ricorso ad uno 
strumento in grado di consentire il confronto 
continuo tra lo studio e le imprese impiegate nella 
costruzione. “Era fondamentale poter sviluppare il 
progetto direttamente su un modello esecutivo per 
integrare le diverse competenze che concorrevano 
alla progettazione ingegneristica e alla fornitura 
delle strutture a corredo”, conferma l’architetto 
Claudio Raviolo, partner dello studio. “Oltre alla 
creazione di un modello tutt’altro che rettilineo 
dovevamo poter simulare l’impatto di componenti 
come la carteratura sagomata del rivestimento, 
l’illuminazione notturna del ponte e lo stesso 
progetto colore di Tornquist”. Senza contare che 
i tempi di consegna dell’opera rendevano la sfida 
ancor più ardita.

La soluzione
Sulla base di queste esigenze, il team dello studio 
Citterio ha identificato in Autodesk Building 
Design Suite l’ambiente di sviluppo più adatto alle 
diverse esigenze emerse in fase di pianificazione 
di risorse, tempi e metodologie e in Autodesk 
Revit - parte della suite - lo strumento da adottare 
per vincere questa sfida. Il tutto grazie alla 
consulenza del partner Autodesk Systema, che ha 
messo a disposizione degli architetti dello studio 
la competenza e la tecnologia più adatta per 
affrontare l’ambizioso progetto. Autodesk Revit è 
la soluzione di progettazione architettonica e per 
la gestione delle fasi di costruzione pensata per 
un innovativo approccio al Building Information 
Modeling (BIM). 

Revit infatti permette una strategia progettuale 
coordinata e omogenea basata su modelli. Grazie 
a funzionalità di progettazione architettonica, 
strutturale e di ingegneria impiantistica Revit 
consente alle realtà impegnate nella progettazione 
di opere multi-disciplinari e complesse di integrare 
e modellare, in un unico ambiente operativo, dati 
e materiali di componenti eterogenee per ottenere 
il pieno controllo di tutte le fasi della lavorazione.

Con Autodesk Revit il team dello studio ha 
seguito così tutti gli aspetti della progettazione. 
“Adottando il BIM come base del nostro lavoro 
abbiamo realizzato il modello integrandolo dei 
disegni forniti dagli altri componenti del team 
di sviluppo in modo da abbattere i rischi di 
interferenze già dalla fase progettuale”, aggiunge 
Davide Simone Anzalone, architetto. Senza 

contare che le geometrie complicate, le sezioni 
complesse e la natura stessa del tracciato di 
Ponte Expo dovevano poter essere sviluppate 
in un ambiente in cui, in corso d’opera, ogni 
modifica al progetto esecutivo doveva aggiornare 
automaticamente ogni sua componente. Non 
solo. “Lavorare in ottica BIM è stato utile anche 
a ottenere un modello di riferimento per la fase 
di costruzione”, continua Anzalone. “Utilizzare 
un modello coordinato e integrato di tutte le 
componenti ha semplificato notevolmente le fasi 
operative”.

I risultati
L’uso di Building Design Suite e di Autodesk Revit 
si è dimostrato essenziale per l’applicazione di un 
approccio al BIM in tutte le fasi della progettazione 
di Ponte Expo, a partire dalla modellazione dei 
prerequisiti architettonici fino al completamento 
con le informazioni sulle componenti viabilistiche e 
impiantistiche. “Il disegno di un modello integrato 
è stato fondamentale sia per le verifiche in fase 
di progettazione architettonica che per i controlli 
dell’operatività in cantiere”, dichiara Anzalone. 
Con il suo approccio tridimensionale, Revit ha 
permesso infatti anche i processi di coordinamento 
e un’efficace attività di revisione e monitoraggio 
esecutivo, oltre all’estrazione dei dati sulle 
quantità e il computo delle superfici. 

La produzione stessa di elaborati grafici è 
stata determinante non solo da un punto di 
vista di presentazione del progetto. “Utilizzare 
modelli graficamente completi e di effetto in 
3D all’interno di presentazioni aggiunge valore 
alla progettazione”, afferma Anzalone, “e rende 
merito al lavoro di coordinamento svolto”. I 
disegni realizzati con Revit sono utilizzati dallo 
studio anche per la produzione di pubblicazioni. 
“L’elaborato esecutivo, insieme alle informazioni 
tecniche, ci consente di trasmettere l’idea del 
risultato finale”.

Il tutto a vantaggio di un’opera monumentale, 
costruita in digitale in tutti i minimi particolare. 
“Progettare un aspetto strutturale come il sistema 
di smaltimento delle acque e il passaggio dei tubi 
all’interno dei carter non sarebbe stato possibile 
senza Revit”, sottolinea Anzalone. Senza contare 
che, per gli architetti dello studio, aver avuto 
a disposizione un modello completo durante 
il progetto esecutivo in grado di integrare le 
modifiche per avere immediatamente l’impatto 
estetico e architettonico ha costituito un 
vantaggio senza confronti rispetto ai procedimenti 
tradizionali. “A ogni modifica il modello si adatta 
automaticamente, questo consente un forte 
risparmio in ore lavorative”, aggiunge Raviolo.

Il progetto di Ponte Expo, un mix di architettura, 
arte e diverse discipline ingegneristiche e di 
costruzione, è stato il primo sviluppato dallo studio 
interamente con gli applicativi contenuti della suite 
Autodesk Building Design. L’esperienza positiva ha 
convinto il team a eleggere la soluzione Autodesk 
come lo strumento principale per analoghi 
progetti da realizzare in futuro. Pensato per 
figure multidisciplinari e professionalità in ambito 
interior design, product design, architettura e 
infrastrutture, Autodesk Revit è infatti l’unica 
soluzione che permette ai progettisti un controllo 
completo su tutto e ottenere modelli BIM che 
semplificano le fasi di sviluppo e costruzione. 
“Revit è in grado di recepire e implementare 
il nostro modo di lavorare, per tradurre input 
eterogenei in un unico modello integrato di 
informazioni”, chiarisce Claudio Vittori Antisari, 
BIM Manager. “Abbiamo scelto Autodesk Building 
Design Suite proprio perché ci serviva un ambiente 
di questo tipo”. 

Ma non è tutto. “Stiamo iniziando a collaborare 
con altre realtà internazionali che utilizzano Revit”, 
conclude Vittori Antisari. “Si sta verificando il 
fenomeno della creazione di modelli condivisi, 
che è un passo successivo al lavoro svolto per 
Ponte Expo e per il quale il nostro studio è un 
pioniere in Italia. Grazie alla nostra esperienza sulle 
soluzioni Autodesk stiamo coordinando progetti in 
collaborazione con partner in tutto il mondo”.
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