
 

Antonio Citterio Patricia Viel and Partners  

 

Antonio Citterio con Patricia Viel sono i soci fondatori della società 

con sede a Milano. Lo studio opera a livello internazionale 

sviluppando programmi progettuali complessi, ad ogni scala ed in 

sinergia con un network qualificato di consulenze specialistiche.  

Queste le tipologie progettuali realizzate: piani urbanistici, 

complessi residenziali e commerciali, stabilimenti industriali, 

ristrutturazioni conservative di edifici pubblici, pianificazione di 

spazi per il lavoro, uffici, showroom, alberghi.  

La società di progettazione è inoltre attiva nel settore della 

comunicazione aziendale e realizza progetti di immagine coordinata 

ed allestimenti. 

Tra i progetti recenti: l‘edificio milanese nuova sede corporate del 

gruppo Ermenegildo Zegna; il Bulgari Hotel di Milano e Bali, uffici 

e asilo aziendale a Verona per la multinazionale farmaceutica 

GlaxoSmithKline, il progetto di sviluppo Cascina Merlata a Milano, 

edifici residenziali a Milano, Hong Kong e Singapore, il progetto per 

il Centro Culturale di Milano, la conversione dall’Ex Palazzo delle 

Poste a Milano in un importante centro per il terziario, il Museo del 

Design alla Triennale di Milano. Lo studio ha partecipato e 

partecipa a numerosi concorsi a inviti nazionali e internazionali ed è 

certificato UNI EN ISO 9001:2008.  

Nel 2007 viene pubblicata edita dalla casa editrice Skira la 

monografia “Antonio Citterio: architettura e design”. 



 

Antonio Citterio Patricia Viel and Partners  

 

Antonio Citterio and Patricia Viel are the founders of Antonio 

Citterio Patricia Viel and Partners, whose headquarters are in Milan. 

The firm works internationally, developing complex projects on all 

scales in collaboration with a qualified network of specialist 

consultants.  

Among the types of projects developed by the firm are: town 

planning schemes, residential and commercial complexes, 

industrial sites, restructuring of public buildings, workspace 

planning, offices, showrooms and hotels.  

The design firm is also operational in the field of corporate 

communication - implementing coordinated corporate image 

projects and fittings. 

Recent project include: the new Ermenegildo Zegna Group 

corporate headquarters in Milan, the Bulgari Hotels in Milan and 

Bali, offices and company nursery for multinational pharmaceutical 

company GlaxoSmithKline in Verona, the Cascina Merlata 

development project in Milan, private homes in Milan, Hong Kong 

and Singapore, the Milan Cultural Centre project, conversion of 

Milan’s former Post Office Building into an important service 

industry centre and the Triennale Design Museum in Milan. 

The firm has taken part, and continues to take part, in numerous 

national and international competitions and invitations, and is UNI 

EN ISO 9001:2008 certified.  

A monograph entitled “Antonio Citterio: architecture and design” 

was published in 2007 by Skira Publishing.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


