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ARCHITETTURE CHE NASCANO DALLA 
CULTURA E DALLA STORIA DEI LUOGHI 

SPOSANDO TECNOLOGIA ED AMBIENTE 
NATURALE, CON UNA FORTE INTEGRAZIONE 

TRA ELEMENTI ARCHITETTONICI E 
PAESAGGISTICI 

Nato a Venezia nel 1967, Giuseppe Tortato consegue la laurea 
presso il Politecnico di Milano per poi trasferirsi ad Amherst 
nel Massachusetts dove collabora con un allievo di Paolo Soleri 
alla realizzazione di edifici pubblici e privati secondo i principi 
dell’architettura bioclimatica.

Rientrato a Milano, dopo un paio d’anni di collaborazione con 
Dante Benini, si associa allo studio Milano Layout fino a 
diventarne co-titolare. Nei primi dieci anni del duemila è stato 
l’ideatore dei principali progetti dello studio nell’ambito Real 
Estate, dedicandosi alla progettazione di nuovi complessi 
edilizi e della rigenerazione urbana.

Nel 2012 fonda Polisfluxa Srl e Giuseppe Tortato Architetti, 
“nuovi contenitori” con cui proseguire la propria attività 
professionale, dedicandosi con un approccio multidisciplinare e 
ugualmente “sartoriale” a progetti di architettura ed interior 
design, per una committenza italiana e straniera sia corporate 
che privata.

L’approccio alla progettazione nasce dalla ricerca sui temi 
dell’esperienza sensoriale e della sostenibilità, ponendo l’uomo 
e la natura come elementi centrali attorno ai quali sviluppare la 
propria architettura, portando gli elementi naturali all’interno 
degli spazi progettati.
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Ha realizzato per Beni Stabili il concept del Green Business 
Hotel di Milano e per GVA Redilco il progetto dell’Hotel 
Metropole di Parigi, rispettivamente finalista e vincitore 
dell’Hospitality Award 2009 e 2010.

Ha collaborato come docente di progettazione alberghiera con 
il Polidesign di Milano e La Sapienza di Roma.

Con la realizzazione del progetto La Forgiatura a Milano si è 
imposto all’attenzione nazionale e internazionale. È stato 
l’unico italiano selezionato tra 40 candidati all’Energy 
Performance + Architecture Award 2013. Con progetti di 
architettura e di retail è stato finalista in varie categorie di 
progettazione per The Plan Award 2015 e 2016. Nel 2017 AB 
Medica headquarters è stata selezionata per il Premio 
Internazionale Dedalo Minosse.

Attualmente, supportato da un team multidisciplinare di 
professionisti, svolge un’attività di ricerca e progettazione a 
livello nazionale ed internazionale nei settori terziario, 
residenziale, retail ed interior design.
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