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Un'architettura 
disegnata sul profilo 
della città. Una forma 
essenziale che 
compone un nuovo 
paesaggio capace 
di spazi di grande 
efficienza, flessibilità, 
trasparenza e vivibilità.

Architecture is 
based on the city’s 
measurements and 
alignments. It is an 
essential form that 
creates a landscape of 
new efficient, flexible, 
transparent and 
liveable spaces.
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“I Portali sono parte di un più vasto disegno urbano. Alla 
base del progetto vi sono principi tecnologici innovativi ma 
anche e soprattutto culturali e sociali, pensando a un’attenta 
organizzazione degli spazi pubblici e alla relazione con la città."

Antonio Citterio Patricial Viel (ACPV) è uno 
studio di architettura e design multidisciplinare, 
con sede a Milano, fondato dagli architetti 
Antonio Citterio e Patricial Viel.
Attivo sin dagli anni Settanta, lo studio opera a 
livello internazionale, in sinergia con un network 
qualificato di consulenze specialistiche, 
sviluppando programmi progettuali complessi, 
ad ogni scala di intervento – da piani urbanistici 
a complessi residenziali e mixed-use, corporate 
headquarters, ristrutturazioni conservative di 
edifici pubblici, alberghi.
Oggi lo studio conta su uno staff di oltre 100 
persone, coordinate da 8 partner. 
Tra i progetti recenti si segnalano l'edificio della 
nuova sede Fastweb presso l'Area Symbiosis 
a Milano (Nexxt), l'edificio per uffici 'NOVE' a 
Monaco di Baviera, hotel di lusso in Europa, 
Medio Oriente e Asia, un edificio residenziale 
a Miami-Surfside. 
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Photo credits: Settimio Benedusi

“I Portali project is part of a larger urban design and based on 
innovative technology and cultural and social principles; an attentive 
organisation of public spaces and the relationship with the city.”

Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) is a 
multidisciplinary architecture and design firm 
based in Milan, founded by architects Antonio 
Citterio and Patricia Viel. Since the Seventies, the 
firm has been working internationally, in synergy 
with a qualified network of specialist consultings, 
developing complex design programmes at every 
level. This includes urban planning, residential and 
mixed-use complexes, corporate headquarters, 
conservative renovations of public buildings 
and hotels. Today the firm has more than 100 
employees, coordinated by eight partners.
Recent projects include the new Fastweb 
headquarters in Milan’s Symbiosis Area in Milan 
(Nexxt), the ‘NOVE’ office building in Munich, 
luxury hotels in Europe, Middle East and Asia, and 
a residential building in Miami-Surfside.

Un progetto 
firmato da un 
grande studio 
italiano.

Il progetto dello studio Antonio
Citterio Patricia Viel ha il pregio
di coniugare le eccellenze
del design e dell'architettura con
quella cura e attenzione artigianale
al dettaglio che sono tipiche della
storia e cultura del nostro Paese. 
Gli aspetti di rigenerazione, 
sostenibilità, connessione, verde e 
inclusione sociale che caratterizzano 
il progetto, rappresentano i tratti più 
significativi del cambiamento urbano 
in una città dal profilo internazionale.

A project signed  
by a leading  
Italian firm.

Antonio Citterio Patricia Viel’s 
project combines Italian design and 
architectural excellence with care 
and attention to detail typical of 
Italy’s history and culture.
Regeneration, sustainability, 
connection, green values and 
social inclusion are project features 
that represent a significant 
urban change in a city with an 
international profile.
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Il progetto è costituito da due edifici gemelli 
che si aprono su via Melchiorre Gioia. 
The project consists of two twin buildings that 
open onto via Melchiorre Gioia. 
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Una posizione 
strategica, al 
centro dello 
sviluppo 
dell’area Porta 
Nuova Gioia.

A strategic 
position at the 
centre of the 
Porta Nuova Gioia 
area development.
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Fulcro della nuova espansione del quartiere di Porta 
Nuova, e immediatamente accessibile dalla metro M2 
Gioia, I Portali si trovano al centro delle riconnessioni 
urbane che congiungeranno la Stazione Centrale 
all’area di sviluppo di Scalo Farini.

In the heart of the new Porta Nuova district expansion, 
and accessible from the M2 Gioia metro, I Portali 
project represent an urban reconnection hub linking the 
Stazione Centrale to the Scalo Farini development area. 

Asse sviluppo
Axis of development

Valtellina-Farini
Asse sviluppo

Axis of development

Centrale /
Porta Nuova Gioia
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I Portali sorgono nel cuore del progetto 
Porta Nuova e si inseriscono fra altri edifici 
sviluppati e gestiti da COIMA.

I Portali stand in the middle of Porta Nuova 
project and are surrounded by buildings 
developed and managed by COIMA.
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Ufficio con vista:
a pochi passi 
dagli spazi di 
lavoro, un’oasi 
verde attrezzata.

03Office with a view: 
an equipped green 
area just a few 
steps from the 
workspaces.

A pochi metri dall’edificio si stende 
la vasta area verde del parco 
Biblioteca degli Alberi Milano (BAM), 
un panorama unico su cui si aprono 
le viste degli uffici, un giardino 
botanico attrezzato e accessibile 
a tutti, un’oasi straordinaria nel 
cuore di un business district tra i più 
connessi d’Europa.

Just a few metres from the building 
and overlooked by the offices is the 
vast green area of Biblioteca degli 
Alberi Milano (BAM), equipped urban 
park.  It is an accessible extraordinary 
oasis in the heart of one of Europe’s 
most connected business districts.

Piazza 
Gae Aulenti

Promenade Varesine

Quartiere 
Isola

Via
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22 
foreste circolari
circular forests

10 

ettari
hectares

500 

alberi
trees

135.000 

piante
plants

34.000 mq 
prato
meadow

BAM - Biblioteca degli Alberi Milano è il cuore verde del quartiere 
di Porta Nuova, un giardino botanico contemporaneo di 10 
ettari nato da una partnership pubblico-privata fra il Comune 
di Milano, COIMA e la Fondazione Riccardo Catella, la quale ne 
cura la sicurezza, la manutenzione e la ricca programmazione 
culturale di respiro internazionale. Molto più che un semplice 
parco, la Biblioteca degli Alberi rappresenta un prezioso punto 
di connessione pedonale che collega Piazza Gae Aulenti e la 
promenade Varesine con Via Melchiorre Gioia e il quartiere Isola.

BAM - Biblioteca degli Alberi Milano is the green heart of the Porta 
Nuova district. It is a contemporary ten-hectare botanical garden, 
resulted from a public-private partnership between the Municipality 
of Milan, COIMA and Riccardo Catella Foundation, which is 
responsible for its security, maintenance and the rich international 
cultural programme. Much more than just a park, the Biblioteca 
degli Alberi is a valuable pedestrian connection between Piazza Gae 
Aulenti and the Varesine promenade with Via Melchiorre Gioia and 
the Isola district. 

200 

eventi all'anno dedicati  
alla cittadinanza
events per year 
dedicated to citizenry

Oltre / over
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La dimensione 
pubblica dello 
spazio urbano 
viene riqualificata 
attraverso una 
riconfigurazione 
dell’intera area.
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Aiuole con arbusti
Flowerbeds with 
shrubs

Aree di verde 
pensile 
Hanging gardens

Arredi urbani con 
elementi di verde
Urban furniture with 
greenery elements 

01 02 03

Pista ciclabile
Bicycle track

Attraversamenti
Crossings

Stazione metro
Subway station

04 05 06

Ingresso bici
Bicycle entrance

Ingresso veicoli
Vehicle entrance

Ingresso lobby
Lobby entrance

07 08 09

09

06

04

04

07

01

03
02

05

08

Vista da via Clelia del Grillo Borromeo 
View from via Clelia del Grillo Borromeo

Come una naturale estensione 
del parco, le aree pubbliche nei 
pressi dell’edificio sono state 
completamente ripensate, fino 
a disegnare sul lato nord una 
nuova piazza. L'obiettivo è quello 
di migliorare la viabilità pedonale, 
riqualificando e valorizzando lo spazio 
urbano immediatamente adiacente, in 
continuità con gli interventi eseguiti in 
tutto il quartiere Porta Nuova.

As a natural extension of the park, 
public areas around the building 
have been completely redesigned to 
form a new square on the north side. 
This is to optimise pedestrian traffic 
and redevelop the immediately 
adjacent urban space, in continuity 
with the work carried out throughout 
the Porta Nuova district.

The urban 
space’s public 
dimension was 
redeveloped  
by redesigning 
the area.



Terrazze e spazi aperti
Terraces and outdoor spaces
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Piani fuori terra
Above ground floors

15

Altezza
Height

65 m

Superficie lorda
Gross area

16.808 mq

Capienza massima
Maximum capacity

838 pax

05
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WEST BUILDING

Eccellenza
costruttiva, livello 
delle prestazioni 
e standard di 
efficienza tra i più 
alti d'Europa.

Per le sue caratteristiche tecniche 
in termini di efficienza energetica, 
I Portali West supera i più alti 
standard costruttivi applicabili ai 
progetti di nuova generazione. Oltre 
alla scelta di materiali altamente 
performanti, le soluzioni innovative 
di layout, e l’adozione di sistemi di 
gestione dei flussi più sofisticati, 
permettono un’ottimizzazione degli 
spazi a parità di prestazione nella 
circolazione verticale.

Construction 
excellence, 
performance levels 
and efficiency
standards among the 
highest in Europe.

Piano 13 / 13th floor

Piano 6 / 6th floor

Terrazza
Terrace

400 mq

Sky box

50 mq

Terrazza
Terrace

300 mq

Due to its technical energy efficiency 
features, the building exceeds the 
highest construction standards for 
new building projects. The choice 
of high-performance materials, 
innovative layout solutions, and the 
adoption of more sophisticated 
flow management systems, allow 
space optimisation with the same 
performance in vertical circulation.
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Vista dal lato sud–est.

View from the South-East side.

Il disegno minimale della facciata 
permette l’inserimento di serramenti 
complanari sull’esterno e di pannelli 
fotovoltaici perfettamente integrati, 
lasciando libera la componente 
trasparente dell'involucro.

The façade’s minimal design allows the 
insertion of a coplanar window on the 
outside and photovoltaic panels in the 
grid system, leaving the transparent 
glass completely free.

Facciata continua a cellule con profili di alluminio 
verniciato ppc a taglio termico. Porzioni visive con 
doppio vetrocamera (TGU).

Cellular curtain wall with thermally broken ppc coated 
aluminium profiles. Visual portions with double glazing 
(TGU). 

Porzioni spandrel coibentate fisse con vetro esterno 
stratificato fotovoltaico.

Fixed insulated spandrel portions with photovoltaic 
laminated external glass.

Schermature solari interne integrate e predisposizione 
per ulteriori tende interne di regolazione luminosa.

Integrated internal solar shading and provision for additional 
internal light control blinds. 

Controsoffitto radiante e travi fredde attive incassate 
alimentate da sistema idronico a quattro tubi. 

Radiant false ceiling and recessed active chilled beams fed 
by four-pipe hydronic system. 

01

02

03

04

01

04

02
03

Facciata con schermatura solare integrata.
Façade with integrated solar shading.



MED 
SYSTEMS

MONITORAGGIO 
& CONTROLLO

MONITORING & 
CONTROLLING
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La certificazione WiredScore è un sistema di 
valutazione degli immobili destinati a uso ufficio  
che permette di valutare, promuovere e migliorare  
la connettività degli edifici.

Come richiesto dal protocollo di progettazione che 
introduce criteri di economia circolare nella scelta 
dei materiali e nell’implementazione dei processi, 
I Portali prevedono l’uso di materiali sicuri per 
l’ambiente, sani e predisposti a ciclicità, oltre 
che l’impiego di energie rinnovabili e un utilizzo 
responsabile dell’acqua. 

I Portali rispettano lo standard internazionale NZEB 
(Nearly Zero Energy Consumption Building) grazie ad 
altissime prestazioni energetiche e massime riduzioni 
di emissioni CO2, rese possibili dall’ampio sistema 
di elementi fotovoltaici presenti e all’integrazione 
di facciate ad alte prestazioni, con dispositivi 
automatici di schermatura solare.

I Portali sono fra i primi edifici a uso ufficio in Italia 
registrati per il WELL Building Standard®, con 
l'obiettivo di raggiungere il livello GOLD e, come tali, 
stabiliscono nuovi standard di innovazione tecnica in 
materia di salute e benessere per i suoi occupanti.

WiredScore certification is an office building evaluation 
system for the assessment, promotion and improvement 
of building connectivity.

As required by the design protocol that introduces 
circular economy criteria in material and process 
implementation, I Portali buildings use environmentally 
safe, healthy and cyclical materials, renewable energy 
and the responsible use of water.

With its high energy performance and maximum 
reductions in CO2 emissions, made possible by the 
extensive photovoltaic system and the integration 
of high-performance façades, with automatic solar 
shading, I Portali buildings comply with the international 
Nearly Zero Energy Consumption Building (NZEB) 
standard.

I Portali buildings are among the first WELL Building 
Standard® registered Italian commercial offices 
to achieve the GOLD level and set new technical 
innovation standards for its occupants’ health and 
well-being.

Cradle to Cradle

NZEB

Garanzie di 
qualità ed 
efficienza.
In linea con gli standard di 
sostenibilità del progetto Porta 
Nuova, primo quartiere al mondo 
candidato per le certificazioni 
LEED e WELL for Community, 
l'edificio integra tecnologie e 
materiali di ultima generazione 
per garantire il massimo livello 
di innovazione ed efficienza 
energetica.

Certified space 
quality and 
efficiency.
The building integrates the latest 
technologies and materials to 
achieve the highest innovation and 
energy efficiency level, aligned with 
the sustainability standards of the 
Porta Nuova project, first district in 
the world in the process to obtain 
the LEED and WELL for Community 
certifications.

Il Leadership of Energy and Environmental Design 
è un sistema di certificazione internazionale per 
la sostenibilità degli edifici e degli spazi urbani dal 
punto di vista economico, ambientale e sociale. 
L’ottenimento della certificazione LEED BD+C v4 
(Building Design and Construction, versione 4) 
Core&Shell livello Platinum è tra gli obiettivi di base 
dell’intero progetto.

The Leadership of Energy and Environmental Design 
is an international certification system for financially, 
environmentally and socially sustainable buildings and 
urban spaces. Obtaining LEED BD+C v4 (Building Design 
and Construction, version 4) Core&Shell Platinum 
certification is one of the project’s basic objectives.

LEED Platinum

06
I Portali utilizzano, come vettore 
energetico principale, l'acqua 
di falda per il riscaldamento e il 
raffreddamento dell'edificio. 
I consumi energetici per i servizi di 
climatizzazione sono estremamente 
contenuti grazie allo sfruttamento 
del free cooling.

I Portali buildings uses groundwater 
as the primary energy carrier 
for heating and cooling. Energy 
consumption for air conditioning is 
extremely low thanks to the use of 
free cooling.

Geotermia 
Geothermal Energy 

Fotovoltaico
Photovoltaic 

Predisposizioni smartbuilding 
Smartbuilding predispositions

Vista sud-est
South-East view

Superficie
Surface area

Numero di pannelli
Number of panels

Numero di celle fotovoltaiche
Number of photovoltaic cells

Potenza di picco
Peak power

2.942 mq

957

98.976

485 kWp

ACQUA DI FALDA
GROUNDWATER

RISCALDAMENTO
HEATING

RAFFREDDAMENTO
COOLING

65%

Fabbisogno energetico 
coperto da fonti rinnovabili
Energy requirements covered 
by renewable sources

WiredScore

WELL Gold

Temperature

Lighting system 

Humidity

CO2

Indoor positioning

24°

ON

01%

SEARCH

60%

Lighting control

55%

Per garantire maggiore sicurezza,
affidabilità, contenimento dei 
costi, ottimizzazione energetica e 
protezione ambientale, all'interno 
dell'edificio sarà predisposta una rete 
intelligente di apparati elettronici per il 
monitoraggio e il controllo dei sistemi 
MEP. L'obiettivo di avere un edificio 
intelligente è raggiungibile utilizzando 
le tecnologie di Internet 
of Things.

The building will have an intelligent 
network of electronic equipment for 
monitoring and control of MEP systems. 
This will ensure better safety, reliability, 
cost containment, energy optimisation 
and environmental protection. Internet of 
Things technologies make an intelligent 
building possible. 
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Lobby a doppia altezza.
Two-level lobby.

Spazi accoglienti 
introducono a una 
nuova dimensione 
del lavoro.
Una lobby prestigiosa a doppia 
altezza offre spazi di accoglienza 
e di attesa luminosi e curati in 
ogni particolare. La main lobby, 
aperta su Via Melchiorre Gioia e sul 
cortile retrostante di pertinenza 
dell'edificio, ne rispecchia lo stile 
essenziale, combinando l’austerità 
delle forme con l’eleganza naturale 
di un materiale come il granito. 

Welcoming 
spaces lead to 
a new work 
dimension.
A prestigious double-height lobby 
offers bright and well-lit reception 
and waiting areas designed in 
every detail. The main lobby, 
which faces Via Melchiorre Gioia 
and the pedestrian square in the 
background, reflects the essential 
building style, combining austerity 
of forms with the natural elegance 
of materials such as granite.
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Lo skyline a portata di mano.
The skyline within arm’s reach.
I Portali West ospita al tredicesimo 
piano un'ampia terrazza di 
300 metri quadri, che dona 
un'impareggiabile vista sul parco. 
Pensata per essere funzionale e
accessibile agli utenti dell’edificio,
rappresenta un eccezionale spazio
aperto da cui godere del panorama 
milanese offerto dallo skyline di 
Porta Nuova.

On the thirteenth floor of I Portali 
West building there is a large 
terrace of 300 square metres, 
offering an incomparable view 
over the park. Equipped to be 
functional and accessible to 
building users, it is an exceptional 
open space to enjoy the Milanese 
view offered by the Porta Nuova 
skyline.
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Ambienti che 
cambiano per 
adattarsi a nuove 
modalità di 
collaborazione.

Aree di lavoro flessibili, luminose, 
iperconnesse, in continuità con il 
paesaggio urbano. Elemento chiave 
della composizione degli spazi è 
il modulo da 135 cm, applicato al 
pavimento, al controsoffitto e al 
passo di facciata, che permette 
di creare ambienti adattabili, 
facilmente convertibili da open 
space a uffici tradizionali e 
viceversa.

08Environments 
that change 
to adapt to 
new working 
methods.
Flexible, bright, hyper-connected 
workspaces in continuity with the 
urban landscape. A key element of 
the space arrangement is the 135 
cm module applied to the floor, 
false ceiling and façade pitch, which 
allows adaptable, reversible and 
easily convertible environments, 
from open space to traditional 
offices and vice versa.

Spazi razionali e versatili.
Rational and versatile spaces.

SCHEMA DI MODULARITÀ / MODULARITY SCHEME

Una pianta di piano ampia, l’altezza interna 
netta costante, la facciata libera su 
tutti i lati e un core centrale dell’edificio 
particolarmente compatto, permettono 
grande efficienza nell'uso dello spazio. Gli 
uffici sono stati pensati per assecondare gli 
utilizzatori nelle esigenze future, risultando 
funzionali sia nella configurazione open 
space sia nella configurazione chiusa di un 
ufficio direzionale, combinando comfort 
e stile contemporaneo. La flessibilità 
d'uso è ulteriormente enfatizzata da una 
distribuzione impiantistica predisposta sia 
per open space sia per uffici chiusi.

A large floor plan, a constant net 
internal height, a free façade on 
all sides, and a compact central 
core, allow efficient space use. 
The offices have been designed to 
accommodate users’ future needs. 
They are functional both in open 
space and closed executive office 
configurations, combining comfort 
and contemporary style. Their 
flexibility is further emphasised by a 
facility system layout designed for 
open and closed configurations.

Circolazione principale
Main circulation

Modulo di pianificazione
Planning module

Aree di supporto
Back-up areas

Maglia strutturale
Structural mesh

in alto Configurazione open space. 
above Open space configuration

in basso Configurazione direzionale/ uffici chiusi. 
below Executive office configuration
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Comfort connesso.
Connected comfort.

In addition to standard connectivity, the building integrates 
advanced sensor systems according to the smart building 
design approach, creating solutions that ensure the most 
efficient use of interior spaces.

Oltre alla connettività di base, l’edificio integra sistemi 
avanzati di sensoristica secondo l’approccio progettuale
di smart building, creando soluzioni in grado di garantire la 
massima efficienza di fruizione degli spazi interni.
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Numero piani
Number of floors

7
Numero piani
Number of floors

7

Superfici lorde di piano
Gross floorplan areas

656 mq
Superfici lorde di piano
Gross floorplan areas

956 mq

Capienza massima di piano
Max floor capacity

63 pax ca.
Capienza massima di piano
Max floor capacity

92 pax ca.
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Piani alti
High rise

Piani bassi
Low rise

HIGH RISE

LOW RISE

656

656

656

656

656

656

656

956

956

956

956

956

956

400

1.019

Roof terrace

Technical

Offices

Offices 

Offices 

Offices

Offices 

Offices / amenities / terrace

Offices / technical

Offices 

Offices

Offices

Offices 

Lobby / retail

Lobby / retail

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

MEZZ

GF
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11
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2

1

MEZZ

GF

B1

B2

B3

B1

B2

B3

1.246

1.246

1.246

Technical /
storage /
bike facilities

Piani
Floors

Superfici lorde 
Gross areas

O
ff

ic
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 to
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q
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Uso
Function

Composto da una sezione low-rise
e una high-rise, l’edificio prevede
15 piani fuori terra, oltre a
3 piani interrati dedicati a bike
facilities, aree tecniche e archivi.
Essenzialmente destinato a uso 
ufficio, prevede alcuni spazi retail al 
piano terra, dove si accede anche 
dalla lobby. Al sesto piano si trovano 
la terrazza e le amenities, all'ultimo 
piano la terrazza e lo sky box.

Uffici intelligenti 
e spazi condivisi, 
per un ambiente 
professionale 
accogliente e 
multifunzione.

The building consists of a low and 
a high-rise section, has 15 floors 
above ground and 3 underground 
floors for bike facilities, technical 
areas and archives. Essentially 
intended for offices, the building 
includes some retail spaces on the 
ground floor, where you can also 
access from the lobby. The terrace 
and amenities are located on the 
sixth floor, while the top floor is 
dedicated to a panoramic terrace 
and the sky box.

Smart offices and 
shared spaces for 
welcoming and 
multifunctional 
workplaces.

CITTERIO-VIEL & PARTNERS

Scale
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10
Al mutare delle forme del lavoro, 
anche gli spazi a esso dedicati 
devono poter evolvere. Per questo 
si è prestata grande attenzione alla 
flessibilità di piano e all’adattabilità 
degli ambienti, predisposti per 
configurazioni che si sviluppano sia 
in orizzontale, su un unico piano, 
sia in verticale, su due o più piani, 
per rispondere in modo adeguato 
alle esigenze dei diversi tenant. 
La posizione centrale della lobby 
e la possibilità di usufruire delle 
amenities dislocate su diversi 
piani assicurano flussi distributivi 
efficienti anche in presenza di 
configurazioni frazionate.

Flessibilità 
di piano e 
adattabilità 
degli interni per 
forme di lavoro 
in divenire.

As working arrangements change, 
dedicated spaces must evolve too. 
For this reason, attention was paid to 
floor and interior flexibility.  
The spaces were designed for 
horizontal configurations on a single 
floor, or vertically, over several floors, 
to respond to tenants’ needs.
The central lobby location and the 
ability to use amenities over several 
floors ensured efficient distribution 
flows even in multi-tenant 
configurations.

Floor and interior 
flexibility for 
changing working 
arrangements.

SEZIONE PROSPETTICA / PERSPECTIVE SECTION

Uffici / Offices

Terrazzo / Terrace

Amenities /
Amenities

Lobby / Lobby

L01

L02

L03

L04

MEP / MEP Retail / Retail

Planimetria tipo di un piano basso
Singolo tenant

Low-rise typical floorplan
Single tenant

Tenant 1

Tenant 1

Tenant 2

Planimetria tipo di un piano basso
Due tenant

Low-rise typical floorplan
Two tenants

1

1

2

0 5m 10m

0 5m 10m



0 5m 10m
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0 5m 10m
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La concezione planimetrica dei 
piani tipici consente una elevata 
efficienza degli spazi. Ogni piano 
dispone di ampie superfici, mentre la 
compattezza del core centrale lascia 
libere le facciate. 

La forma regolare dei piani, quasi 
del tutto sgombri da colonne, il 
passo di facciata da 135 cm, e 
l’altezza interna netta costante 
di 3 m, facilitano lo sviluppo di 
layout funzionali e il possibile 
frazionamento del piano tra 
multitenant. La configurazione 
in open space permette densità 
ottimali fino a 8 mq per persona, 
facilmente riconfigurabili come 
uffici chiusi.

11
The typical floorplate design allows the 
spaces’ outstanding efficiency. Each 
floor has large surface areas, while the 
central core’s compactness leaves the 
façades free. 

The regular shape of floors, which 
are almost entirely column-free, the 
135 cm façade pitch and the constant 
three metres clear internal height 
facilitate the development of functional 
layouts and the possible splitting of 
the floor between multiple tenants. 
The open space configuration allows 
optimal densities of up to eight square 
metres per person, which are easily 
reconfigurable as closed offices.

Un nucleo
compatto per
layout ottimizzati
e piante razionali.

A compact core for 
optimised layouts 
and rational floor 
plans.

Sala riunioni
Meeting room1

Amenities
Amenities 5

Reception
Reception4

Ufficio chiuso
Closed office 2

Terrazzo
Terrace6

Ufficio aperto
Open space 3
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6

Planimetria tipo di un piano alto
High-rise typical floorplan

Planimetria tipo di un piano basso
Low-rise typical floorplan

Planimetria piano 6 con terrazza 
Level 6 with terrace 
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FACCIATA
La soluzione adottata per la facciata dell’edificio prevede l’utilizzo di un si-
stema costruttivo a montanti e traversi a doppia camera e triplo vetro con 
modulo tipico 150 x 420 cm articolate nel modo seguente:
• vetrata a tutta altezza per i piani 1°, 2° e 3° su tutti i fronti provvista di 

schermature interne a pannelli modulari scorrevoli e lamelle in legno 
controllate da sistema BMS (Building Management System);

• vetrata piano terreno fronte est e ovest a singola camera a tutta al-
tezza con struttura portante a montanti in acciaio. Schermature con 
tende a rullo interne altamente performanti;

• fronti nord e sud a piano terra in calcestruzzo a vista.  

La facciata presenta un design che si articola con andamento lineare per i 
piani ufficio. La geometria di facciata garantisce una completa flessibilità 
dello spazio interno, consentendo la possibilità di creare uffici di tagli dif-
ferenti a seconda delle esigenze del tenant.
Trasmittanza termica della facciata 1,2 W/m2K.

IMPIANTI MECCANICI
Dati di progetto dell’impianto di riscaldamento, ventilazione e condiziona-
mento (HVAC)

Inverno     interno:  20 °C ± 1°C – 40% UR
                   esterno:  -5 °C BS - 80% UR
Estate      interno:  25 °C ± 1°C - 55%±10% UR
                   esterno:  +32 °C BS - 55% UR

Carichi interni: illuminazione: 10 W/m2;
forza motrice: 25 W/m2 (uffici); 200 W/m2 (retail) potenza termica ceduta 
all'acqua di falda.

Gli uffici sono dotati di un impianto di climatizzazione a travi fredde attive 
(diffusione dell'aria primaria integrata). Le travi fredde sono del tipo a quat-
tro tubi, alimentate con acqua refrigerata e calda (16°C/45°C). Il free-coo-
ling dell'impianto è garantito mediante l'installazione di scambiatori di calore 
dedicati. La soluzione progettuale prevede l'installazione delle travi fredde a 
vista e integrate nel controsoffitto. Le lobby ascensori di ciascun piano sono 
dotate di travi fredde attive a quattro tubi per garantirne il confort. La lobby 
al piano terra dell'edificio è climatizzata tramite pannelli radianti a pavimen-
to ed un impianto a fan-coil. Le unità di trattamento aria primaria (UTA) a 
servizio dell' edificio, ubicate nel locale tecnico al piano 5° ed in copertura, 
sono dotate di ventilatori a portata variabile con recuperatore di calore ro-
tativo di tipo entalpico ad alta efficienza. Tali UTA, al fine di massimizzare le 
performance energetiche, sono dotate di batteria di pre-raffrescamento ad 
acqua di falda e presentano un'elevata filtrazione dell'aria esterna. I fluidi 
termofrigoriferi sono generati da una centrale attrezzata con tre pompe di 
calore polivalenti condensate ad acqua di falda. Le pompe di distribuzio-
ne dei circuiti secondari a velocità variabile sono azionate da un inverter, in 
modo da adattarsi ai profili di carico termico e frigorifero, minimizzando i 
consumi energetici. L'acqua potabile è distribuita mediante un impianto di 
pressurizzazione in colonne montanti dedicate per ciascun cavedio. L'edi-
ficio è dotato di un impianto di raccolta delle acque meteoriche per l'irriga-
zione delle aree verdi dell'intero complesso immobiliare. L'intero edificio è 
dotato di impianto automatico di spegnimento a sprinkler e idranti interni. 
La centrale antincendio è collocata al piano primo interrato.

IMPIANTI ELEVATORI
 
Il core centrale de I Portali West ospita tutti gli ascensori a servizio dell’e-
dificio. Il trasporto delle persone ai piani fuori terra è gestito tramite un 
core centrale di n°4 ascensori single deck. Questi 4 ascensori sono con-
trollati tramite Sistema di Controllo della Destinazione (DCS – Descination 
Control System) che ottimizza l’utilizzo delle cabine e migliora la qualità 
del servizio.
Il trasporto ai piani interrati è soddisfatto tramite ascensore single deck 
per l’accesso ai depositi biciclette, mentre un ascensore di soccorso e 
montacarichi serve tutti i piani dell’edificio.
 
Gli impianti per il trasporto verticale de I Portali West comprendono:
n° 4 Ascensori passeggeri Single Deck: 900 kg
n° 1 Ascensore passeggeri Bike Lift (piani interrati): 1600 kg
n° 1 Ascensore di soccorso/montacarichi: 3000 kg
 
Gli impianti per il trasporto di persone sono in accordo con le British 
Council for Offices (BCO) Guidelines 2014.

Specifiche 
tecniche

Technical 
specifications

IMPIANTI ELETTRICI 
Gli spazi comuni dell'edificio  sono alimentati da una dedicata cabina di 
trasformazione della media tensione (23.000 V). È presente un impianto 
fotovoltaico a servizio degli spazi comuni dell'edificio con potenza di picco 
pari a 399 kWp. Nei piani interrati è previsto un locale predisposto per i 
contatori di bassa tensione dedicati agli eventuali allacciamenti dei tenant.
I piani ufficio sono suddivisi elettricamente in due semipiani dotati di qua-
dro elettrico indipendente per l’alimentazione del sistema di illuminazione 
e forza motrice.
I carichi elettrici previsti per le zone ufficio sono:
• 7 W/m2 al piano per l’illuminazione;
• 25 W/m2 al piano per la forza motrice;
• 10 W/m2 al piano di riserva. 

Un gruppo elettrogeno da 820 kVA a servizio delle aree comuni garantisce 
circa 24 ore di autonomia agli impianti  di sicurezza e alle unità di tratta-
mento  aria. Al livello B2 è previsto un locale predisposto per l'installazione 
di una cabina di trasformazione a servizio del tenant.

I carichi elettrici saranno classificati secondo 5 categorie:
• Carichi Ordinari (Normali);
• Carichi Privilegiati in Preferenziale da Gruppo Elettrogeno;
• Carichi di Sicurezza in Continuità da UPS;
• Carichi di Emergenza e Sicurezza in Preferenziale da Gruppo Elet-

trogeno;
• Carichi di Emergenza e Sicurezza in Continuità da Soccorritore EN 

50171.

L’edificio è inoltre dotato di:
• n. 2 gruppi di continuità CPS a supporto dei sistemi Security di edi-

ficio;
• impianti di rilevazione fumi a protezione di tutti i volumi, di diffusio-

ne sonora, allarme vocale e comunicazione bidirezionale sicura sono 
forniti nell'intero edificio;

• dispositivi antintrusione e controllo accessi sono predisposti  nei 
principali ingressi dell'edificio e nelle principali aree tecniche;

• sarà predisposta l'installazione di un sistema TV a circuito  chiuso 
che controlla l'accesso al parcheggio, gli ingressi esterni, il perimetro  
esterno dell'edificio  al piano terra e l'uscita di emergenza esterna;

• tutti gli impianti di edificio sono gestiti da un sistema di supervisione 
e gestione centralizzata (impianto BMS - Building Management  Sy-
stem) che rende possibile "ottimizzare" la gestione degli impianti sia 
da un punto di vista energetico che di condizioni di manutenzione.

Sarà inoltre predisposta l'installazione di due gruppi di continuità UPS a 
supporto dei sistemi Security e Technology di edificio. 
L'infrastruttura IT è progettata seguendo la Certificazione WiredScore, 
ponendosi come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze e delle aspet-
tative di tutti i futuri abitanti degli edifici. Le soluzioni impiantistiche in 
questo modo garantiscono la massima avanguardia in termini di connet-
tività mobile e di internet. Il rispetto della Certificazione WiredScore è una 
garanzia per i futuri tenant in termini di sicurezza informatica e di amplia-
bilità del sistema. La soddisfazione del futuro tenant è dunque garantita 
da una progettazione tecnologica all'avanguardia.

Il generale progetto degli impianti elettrici e speciali ha come obiettivi 
principali: 
• il risparmio energetico perseguito sia mediante l'impiego di fonti rin-

novabili sia attraverso l'installazione di sistemi avanzati di gestione 
del Building come il BMS ed il sistema di smart building;

• l'elevata flessibilità nell'utilizzo degli spazi e modificabilità della desti-
nazione d'uso degli stessi con interventi di costo contenuto e di facile 
e rapida esecuzione;

• l'elasticità funzionale degli impianti, che permette di definire zone 
con orari di funzionamento differenti  e di suddividere gli impianti in 
funzione delle possibili macro-utenze, con contabilizzazione indipen-
dente dei relativi costi di gestione;

• il contenimento dei costi di manutenzione degli impianti e ottimizza-
zione della stessa.

FAÇADE
The solution adopted for the building façade involves the use of a construc-
tion system with double chamber triple-glazed mullions and transoms with a 
typical 150 x 420 cm module developed as follows: 
• full height glazing across all fronts of the first, second and third floors, 

with internal sliding modular panels and wooden slats controlled by 
the Building Management System (BMS); 

• ground floor glazing facing east and west with a single chamber at full 
height with a steel mullion structure. Shades with high-performance 
internal roller blinds; 

• ground floor north and south fronts in fair-faced concrete.  

The office floor façade has a linear design. The façade geometry ensures 
complete interior space flexibility, and the ability to create different-sized of-
fices based on the tenant’s needs. 
Façade thermal transmittance 1,2 W/m2K. 

MECHANICAL SYSTEMS
Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) system design data 

Winter           indoor:       20 °C ± 1°C – 40% UR
                       outdoor:      -5 °C BS - 80% UR
Summer     indoor:      25 °C ± 1°C - 55%±10% UR 
                       outdoor:     +32 °C BS - 55% UR

Internal loads: lighting: 10 W/m2; 
motive power: 25 W/m2 (offices); 200 W/m2 (retail) heat output transferred to 
groundwater. 

The offices are equipped with an active chilled beam air conditioning system 
(integrated primary air diffusion). The four-pipe chilled beams are supplied with 
chilled and hot water (16°C/45°C). Free cooling is guaranteed by the installa-
tion of dedicated heat exchangers. The design solution involves installing visi-
ble chilled beams and those integrated in the false ceiling. The lift lobbies on 
each floor are equipped with four-pipe active chilled beams to ensure comfort. 
The building’s ground floor lobby is air-conditioned with radiant floor panels 
and a fan coil system. The primary air handling units (AHUs) serving the bu-
ilding, located on the fifth technical floor and on the roof, are equipped with 
variable capacity fans with high-efficiency, enthalpy, wheel heat exchanger. To 
maximise energy performance, these AHUs are
equipped with a groundwater pre-cooling coil and have high external air filtra-
tion. The heating and cooling fluids are generated by a central unit equipped 
with three multi-purpose groundwater condensed heat pumps. The variable 
speed secondary circuit distribution pumps are driven by an inverter, to adapt 
to the heat and cooling load profiles which minimise energy consumption. 
Drinking water is distributed by a pressurisation system that uses dedicated 
risers. The building is equipped with a rainwater collection system to irrigate 
the building’s green areas. The building is equipped with an automatic sprin-
kler system and internal hydrants. The fire protection system is located on the 
first basement floor.

ELEVATOR SYSTEM 

I Portali West central core hosts all vertical transportation services for the 
building.
Passengers traffic above ground is handled via n°4 single deck passenger 
lifts positioned in the central core. These 4 lifts are controlled via a Desti-
nation Control System (DCS) that optimizes cabin usage and improves the 
quality of service.
Passengers traffic below ground is served via n°1 single deck lift to access 
bike storages, while n°1 rescue/goodlift serves all the building floors.
 
Vertical transportation systems for I Portali West consists of:
no. 4 Single Deck passenger lifts: 900 kg
no. 1 Single Deck Bike lift (basement floors): 1600 kg
no. 1 firefighting/goodlift: 3000 kg
 
Vertical transportation systems for passengers are compliant with British 
Council for Offices (BCO) Guidelines 2014. 

ELECTRICAL SYSTEMS  
The building’s communal areas are powered by a dedicated medium voltage 
transformer cabinet (23,000 V). There is a photovoltaic system serving the 
building’s communal areas with a peak power of 399 kWp. In the basement 
floors, there is room for low voltage tenant connection meters. 
The office floors are electrically divided into two half floors equipped with an 
independent electrical panel to supply the lighting system and motive power. 
The electrical loads for the office areas are:
• 7 W/m2 per floor for lighting; 
• 25 W/m2 per floor for motive power; 
• 10 W/m2 per floor for backup. 

A 820 kVA generator providing the communal areas with 24 hours of autonomy 
for the security systems and air handling units. On level B2 there is a room 
arranged for an electrical cabinet to serve tenants. 

The electrical loads will be classified according to five categories:
• Ordinary Loads (Normal);
• Privileged Loads from preferential generator;
• Continuous Security Loads from UPS;
• Emergency and Security Loads from Preferential generator; 
• Continuous Emergency and Safety Loads from Emergency Rescue EN 

50171.

The building is equipped with:
• two CPS uninterruptible power supplies to support building security 

systems;
• smoke detection, PA, voice alarm and secure two-way communication 

systems are provided throughout the building;
• intrusion detection and access control devices are provided in the main 

building entrances and technical areas;
• closed-circuit TV system controlling the access to the parking lot, ex-

ternal entrances, external building perimeter on the ground floor and 
external emergency exits;

• all building systems are managed by a centralised monitoring and ma-
nagement system (BMS - Building Management System), which “opti-
mises” system management, energy consumption and maintenance.

Two UPS uninterruptible power supplies to support building security and 
technology systems will be installed. The IT infrastructure is designed accor-
ding to the WiredScore certification to meet the needs and expectations of 
future building occupants. The system solutions ensure the highest level of 
mobile and internet connectivity. Compliance with the WiredScore certifica-
tion guarantees future tenants IT security and system expandability. Future 
tenants’ satisfaction is guaranteed by state-of-the-art technological design. 

The general design of electrical and special systems has as its main objectives:  
• energy saving based on renewable sources and the installation of ad-

vanced building management systems such as the BMS and the smart 
building system; 

• high flexibility in the use of the spaces and modifiability of their destina-
tion, with low cost, easy and rapid execution; 

• the systems’ functional flexibility makes it possible to define zones with 
different operating hours and divide the systems according to macro-u-
sers, with independent accounting of the related management costs; 

• containment of system maintenance costs and maintenance optimi-
sation. 



43

WEST BUILDING

Ogni informazione e ogni descrizione è meramente indicativa e suscettibile di variazione, totalmente priva di valore negoziale, contrattuale, ricognitivo 
o di garanzia, senza alcuna forza vincolante o tale da poter ingenerare affidamento, non implicando alcuna dichiarazione di volontà. Non può, pertanto, 
conseguire alcuna responsabilità in capo a chi, direttamente o indirettamente, abbia fornito detti dati. E’ compito di ogni potenziale contraente 
verificare ogni affermazione ricevuta, senza poter contare sulle descrizioni che si rinvengono nei disegni, nonché verificare la sussistenza di ogni 
necessaria autorizzazione legale o amministrativa o di ogni attestazione di conformità relativa al progetto o a parte di esso. Tutti i diritti di proprietà 
intellettuale e industriale e qualsiasi altro diritto, titolo ed interesse comunque esistente ai sensi di ogni legge applicabile sul presente materiale sono 
e restano di proprietà esclusiva di COIMA SGR S.p.A. 

All information and descriptions are merely indicative and subject to variation; they are not intended to constitute negotiations or create any contractual 
relationship, right of acknowledgment or warranty. They are in no way binding and should not be relied upon as they do not imply a statement of 
willingness. Therefore, no-one providing any such written or verbal descriptions may be held legally responsible for the information contained therein.  
Any and all information provided must be verified by any potential contracting partner, who must not rely merely on the descriptions found in the drawings. 
Contracting parties must also verify that all legal and/or administrative authorizations and conformity declarations regarding the project or part thereof 
have been issued. All intellectual and industrial property rights and any other right, title and interest in any case existing pursuant to any applicable law  
on this material are and remain an exclusive property of COIMA SGR S.p.A.

COIMA è specializzata nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali, con un approccio 
integrato di impatto ESG. COIMA Holding controlla le società operative fra cui COIMA SGR, investment & asset manager che gestisce 30 fondi 
immobiliari con oltre 9 miliardi di euro di investimenti; COIMA REM, development e property manager che in oltre 40 anni ha sviluppato e gestito 
immobili per oltre 5 milioni di metri quadrati; COIMA HT, che opera in ambito tecnologico per supportare l’abilitazione digitale degli spazi fisici. 
 
COIMA is a specialist in the investment, development and management of Italian real estate assets, and focused on delivering an ESG impact. COIMA 
Holding controls a range of operating companies including COIMA SGR, an investment & asset management firm which manages 30 real estate investment 
funds with more than €9 billion in investments; COIMA REM, a development and property management company which has dedicated over 40 years 
developing and managing properties which now spans a total of over 5 million square metres; and COIMA HT which aims to enable the digitalization of 
physical spaces. 

Development & Asset Management:
 
 

 
 

COIMA
Piazza Gae Aulenti, 12
20154 Milano, Italy
www.coima.com
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