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Milano Layout è uno studio di progettazione con oltre 25 anni di storia e un obiettivo: 
garantire la massima qualità della vita per chi lavora o abita negli spazi progettati. 
Oggi, insieme ai valori originari e alla vocazione alla sostenibilità ambientale, lo 
studio propone un’architettura innovativa e fuori dagli schemi, coniugando la 
dimensione sperimentale e la concretezza professionale.  
 
Lo studio, oltre ed essere attivo sin dagli esordi nel campo dell’interior design e del 
retail, ha sviluppato una vasta esperienza nella progettazione integrata nella 
riqualificazione urbana in ambito terziario, residenziale e dell’ospitalità. 
 
Milano Layout nasce nel 1984 ad opera di Marco Claudi, architetto marchigiano con 
esperienze maturate nel campo del design e dell’interior design a cui si affianca a 
partire dal 2000 il veneziano Giuseppe Tortato. 
 
Giuseppe Tortato, dopo essersi formato professionalmente nell’ambito 
dell’architettura sperimentale e bioclimatica negli Stati Uniti ed in Italia, negli ultimi 
dieci anni ha legato le proprie vicende lavorative a quelle dello studio Milano Layout, 
diventandone contitolare e creando una propria struttura operativa nell’ambito della 
progettazione architettonica e della rigenerazione urbana. La sua filosofia 
progettuale, sempre riconoscibile, è quella di realizzare architetture che nascano 
dalla cultura e dalla storia dei luoghi con un approccio che sposi tecnologia ed 
ambiente naturale, con una forte integrazione tra elementi architettonici e 
paesaggistici come ben rappresentato nel progetto de La Forgiatura a Milano. 
 
Tra gli interventi realizzati dallo studio, le sedi di Hugo Boss Italia, di Esprit e di 
Claudio Orciani nell'area Ex Richard Ginori a Milano. Tra i progetti più recenti, oltre a 
La Forgiatura, Morimondo 23. Nel 2010 lo studio si è aggiudicato l’Hospitality Award 
2010 con l’hotel Metropole Opera di Parigi. Le sedi delle società Ab Medica e 
Temporary sono gli interventi più rilevanti attualmente in costruzione. 
 


