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Il rapporto tra Fantoni e lo Studio Valle costituisce 
un originale dialogo aperto con il tempo che accetta 
l’imprevisto e la modificazione, inserendoli in un 
flusso progettuale continuo senza operare con piani 
prestabiliti ma bensì con modalità di trasformazione 
ben precise.

Ogni nuovo edificio del campus Fantoni assume 
un’identità che rimette in discussione le precedenti. 
Allo stesso tempo, non supera il preesistente 
ma lo fa riapparire sotto una nuova luce. 

Precedente e attuale divengono entrambi dinamici 
e costruiscono un paesaggio complesso in cui ogni 
oggetto non è mai visto in isolamento 
ma in relazione agli altri.

The relationship between Studio Valle and Fantoni 
is founded upon an open and creative dialogue 
with time, a dialogue which accepts the unexpected 
and adjusts to change, integrating both into a 
continuous planning process based not on pre-fixed 
plans but rather on very precise ideas regarding the 
transformation process. 

Each new building assumes an identity which causes 
one to reflect on that which preceded it. At the same 
time, it does not transcend what already exists but 
causes it to reappear in a new light.

Both past and present assume a dynamic quality and 
create a complex landscape within which no object is 
viewed in isolation but rather in relation to others.

Il Campus Fantoni
Un modello di architettura industriale
Pietro Valle

The Fantoni Campus
A model of industrial architecture
Pietro Valle
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Il Plaxil 8 è un edificio industriale che ospita una linea di 
produzione di MDF (Medium Density Fiberboard, pannello 
di fibra a media densità) completamente automatizzata, 
consistente in una sezione di classificazione fibra e 
formazione materasso, una di pressatura continua a caldo ed 
una di scarico ed accatastamento. 
L’impianto sostituisce le linee di pressa Plaxil 4 e Plaxil 5 
utilizzandone però il defibratore e il magazzino esistenti.

Il fabbricato ricopre un’area di circa 8500 mq ed è 
localizzato all’interno del sito di produzione di Osoppo 
del Gruppo Fantoni, a nord della “Cattedrale” del Plaxil 5 
progettata da Gino Valle nel 1985 e in mezzo ad altri 
capannoni.
L’edificio è lungo 300 m e largo 28 m, sul lato ovest si 
innalza fino a oltre 50 m di altezza mentre il resto della 
struttura lineare è alta mediamente 14,50 m; si tratta della 
pressa più grande in Europa e della seconda al mondo per 
la produzione di pannelli in MDF, utilizzati nella produzione 
di mobili, antine, porte, rivestimenti di interni e materiali 
fonoassorbenti.

La parte di impianto ospitata 
dal fabbricato è composta di tre 
macro aree:
La linea di formazione del materasso, dove la fibra essiccata 
e resinata entra nella linea ed è trasportata attraverso 
classificatori gravitazionali, cicloni, bunkers e teste di 
formazione grazie ad un complesso sistema di tubazioni 
e ventilatori. È questa la sezione in cui camini e cicloni si 
elevano oltre i 50 m di quota.

La pressa continua a caldo, un macchinario lungo circa 
75 m e pesante oltre 3000 tonnellate, che comprime il 
materasso sino allo spessore desiderato, fornendo calore 
a circa 240°C tramite un sistema a olio diatermico in modo 
da far polimerizzare la resina termoindurente mescolata alla 
fibra di legno, trasformando così la matrice in pannello. Tale 
linea è ospitata nella sezione lineare del fabbricato di altezza 
costante di 14,50 m.

La linea di scarico, dove i pannelli vengono tagliati in 
continuo grazie ad una sega diagonale e quindi raffreddati 
per convezione naturale su due grandi raffreddatori stellari; 
vengono quindi formate della cataste che sono indirizzate ai 
magazzini automatici tramite due diverse linee di trasporto, 
una aerea lunga circa 400 m, l’altra a livello suolo alimentata 
per via induttiva. La linea di scarico è sempre posta nella 
sezione ad altezza costante di 14,50 m, mentre le linee 
di trasporto sono strutture indipendenti dal Plaxil 8 che si 
innestano nei fabbricati esistenti oltrepassando gli spazi che 
lo separano da essi. 

Plaxil 8 is an industrial building housing a fully automated 
MDF (Medium Density Fibreboard) manufacturing line. The 
line consists of a fibre sorting and mat formation section, a 
continuous hot press section and an unloading and stacking 
section. 
This plant replaces the previous Plaxil 4 and Plaxil 5 press 
lines, retaining however their existing defibrators and 
warehouses.

The building covers an area of about 8500 square metres 
within the Osoppo production site of the Fantoni group. 
It is situated among other buildings north of the Plaxil 5 
“Cathedral” building, originally designed by Gino Valle in 
1985.
The building is 300 m long and 28 m wide. Its west side 
is over 50 m high, while the rest of the structure has an 
average height of 14.50 m. It is the largest press in Europe 
and the second largest in the World for the production 
of MDF boards, which are used for the manufacture of 
furniture, doors, interior panelling and sound-absorbing 
materials.

The manufacturing plant 
housed in the building consists 
of three main areas:
The mat formation area, where the dried fibre and resin 
mixture enters the line and is conveyed through gravity 
sorters, cyclones, bunkers and forming heads by means 
of a complex system of pipes and blowers. In this section, 
stacks and cyclones reach heights in excess of 50 
metres.

The continuous hot press, which is about 75 metres long 
and weighs over 3000 tonnes, presses the mat to the 
required thickness, while heating it to a temperature in the 
region of 240 °C by means of a heat transfer fluid system 
to cure the thermosetting resin mixed with the wood fibre 
and transform the mat into a board. This line is housed 
in the linear section of the building, which has a constant 
height of 14.50 metres.

The unloading line, where the boards are first cut to 
size using a continuous-cycle diagonal cutting machine, 
and then cooled by natural convection on two large 
star-shaped coolers. The boards are then stacked and 
directed to the automated warehouses by means of a 400 
m long overhead conveyor line or an induction-driven 
ground conveyor line as the case. The unloading line is 
located inside the 14.50 metre high section also. The 
conveyor lines are independent structures, joining the 
Plaxil 8 building to the other existing buildings across the 
separating spaces. 

Fabbricato produttivo
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La struttura che sorregge i 
macchinari è la stessa che 
supporta l’edificio e quindi la 
complessità del progetto è 
stata quella di definire un telaio 
portante condiviso dall’impianto 
e dall’architettura e dei tempi 
di montaggio sovrapposti per i 
due. 
Nella soluzione finale c’è una struttura lineare con campate 
uniche larghe 28 metri e capriate reticolari, un edificio 
interno di cemento che ospita i locali di servizio e un grande 
castello in carpenteria metallica che sorregge i diversi livelli 
della formatrice sulla testata ovest. L’interno vede anche la 
creazione di due plenum sui lati lunghi interni che pescano 
l’aria dall’esterno e creano un circuito convettivo naturale 
d’aria che raffresca l’ambiente riscaldato dalle macchine, 
portando l’aria calda verso un esalatore posto in sommità sul 
colmo dello spazio lineare alto 14,50 m. 
Il processo progettuale che ha portato alla definizione del 
fabbricato è stato graduale perché la macchina, nuova 
nel suo genere, è stata dimensionata con successivi 
approfondimenti. Sono stati valutati un involucro edilizio 
in metallo, uno in prefabbricato di cemento e uno 
completamente in legno. I macchinari, posti prevalentemente 
all’interno del fabbricato, sono stati affiancati da ulteriori 
camini, cicloni e circuiti di connessione posti all’esterno 
dell’involucro, soprattutto sul lato sud mentre il fronte nord 
è rimasto libero per non interferire con l’attività di trasporto 
dei legnami su rotaia e su gomma che avviene sul piazzale 
posto su questo versante. L’involucro edilizio dialoga quindi 
con diversi macchinari interni ed esterni e supporta tutta 
una serie di passaggi impiantistici che rimangono a vista e 
connettono Plaxil 8 con gli impianti limitrofi.

Nella definizione dell’involucro si è inizialmente tentato 
di dividere l’estensione lineare di 300 metri in più “case” 
modulari sormontate da un coronamento metallico posto 
sulla testata della formatrice e caratterizzato da una grande 
falda diagonale di raccordo tra la parte alta e quella lineare. 
In tale modo si cercava di contrapporre un ordine visivo 
dell’edificio alla casualità della posizione dei macchinari e dei 
circuiti.

The same structure supports 
both the building and the 
machinery.
The challenge of the design 
was in specifying a load-
bearing frame shared by both 
the plant and the architecture 
with overlapping erection
times. 
In the resulting solution we have opted for a 28 metre wide, 
single span linear structure supported by lattice trusses, an 
internal concrete building housing the service areas, and a 
large metal fabrication castle supporting the various levels 
of the mat formation plant on the west side. On the long 
sides, two plenums intake air from the outside to create 
a natural convection cooling circuit, removing the heat 
generated by the machines and exhausting it as hot air to 
a vent located on the ridge of the roof of the 14.50 m high 
linear section. 
The design process of the building had to take a flexible, 
step-by-step approach, and be led by the gradual 
development and sizing of the machine, which had never 
been built before. Several types of building envelopes were 
assessed, including metal, prefab concrete, and one made 
entirely of wood. The machinery, located mainly inside the 
building, is complemented by additional stacks, cyclones, 
and connection lines located outside the building envelope, 
mainly on its south side so as not to interfere with rail and 
lorry transport activities for the wood, which take place 
in the yard adjacent to the north side of the building. The 
building envelope interfaces therefore with the internal 
and external plant, while supporting a range of processing 
equipment which remains visible and connects the Plaxil 8 
plant to the facilities nearby.

While defining the envelope, we looked at first into 
partitioning the 300 m linear extension into a number 
of modular house-like divisions, surmounted by a metal 
cornice located on the top of the mat formation plant, and 
featuring a large diagonal slope connecting the higher 
section to the lower section. Using that approach, the visual 
order of the building could have served as a counterbalance 
to the apparent random placement of machinery and lines. 
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La decisione finale è stata, 
tuttavia, quella di non opporre 
forme edilizie individuali ai 
macchinari ma di fare in modo 
che l’involucro faccia da 
sfondo e da schermo visivo 
ad essi creando più piani in 
profondità. 
La base dell’intero edificio è cinta da un rivestimento di pannelli 
prefabbricati in cemento gettati in una matrice di lamiera grecata 
che li trasforma in una superficie millerighe, una texture continua 
che si contrappone ai vettori metallici dei circuiti che entrano e 
fuoriescono dall’edificio. 

Il coronamento è altresì rivestito di pannelli metallici nervati 
con andamento verticale e finitura riflettente: esso mantiene 
il grande raccordo diagonale che caratterizza il profilo 
dell’edificio contro il cielo. I camini e cicloni del coronamento 
della formatrice sono invece racchiusi in volumi di rete stirata 
che li fanno parzialmente intravedere. 

Il contrappunto di questi tre rivestimenti si alterna alla 
visione delle macchine non entrando mai in conflitto con 
esse. Fa, infatti, dialogare i nuovi camini e circuiti con quelli 
delle strutture esistenti creando un nuovo skyline unitario 
all’intero campus, un paesaggio con più “figure” e superfici 
di sfondo. In ciò Plaxil 8 supera la precedente impostazione 
di più involucri chiusi, proponendo un linguaggio costruttivo 
fatto di successivi piani che oltrepassano più edifici e si 
lasciano intravedere grazie alla texture dei rivestimenti e alla 
trasparenza visiva delle schermature.

In ciò si estende anche la tradizione dello Studio Valle di 
sperimentazione con la costruzione industrializzata e di 
dialogo con il luogo, qui un paesaggio industriale in continua 
mutazione.

The final decision, however, was 
that of not contrasting individual 
building shapes against the 
machinery, but rather to ensure 
that the building would act as 
a backdrop and as a screen to 
the machinery, creating several 
levels of depth.  
The entire lower section of the building is clad using 
prefab concrete panels cast onto corrugated sheet 
metal forms, to create a continuous fretted texture 
setting out the metal vectors entering and exiting the 
building. 

The sloped section of the roof is also covered by 
reflective metal panels, ribbed vertically to retain the large 
diagonal “fillet” that characterises the silhouette of the 
building against the sky. The stacks and the cyclones of 
the mat formation plant are enclosed instead and partially 
hidden by an expanded metal mesh structure. 

These three types of cladding counterbalance the sight 
of the naked machines, while never conflicting with them. 
The existing structures enter into a dialogue with the new 
stacks and lines, and create a congruent skyline within the 
campus, a backdrop with multiple elements and scenes. 
Doing so, Plaxil 8 more than exceeds the previous idea of 
multiple discrete envelopes, and suggests an architectural 
discourse made of a succession of surfaces, extending past 
multiple buildings and glimpsed through the textures of the 
covers and the visual transparency of the screens.

The experience of Studio Valle in experimenting with 
industrial buildings and creating interplays with the 
continuously evolving industrial landscape of the location 
was instrumental to the success of the project.
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Oggetto: 
riqualificazione e ampliamento mensa e cucina 
aziendale all’interno dei padiglioni a uffici 
esistenti con creazione di area ristorante e 
spazio polivalente

Superficie: 
mq 1.500

Periodo di svolgimento dell’incarico: 
2013-14

Inizio e fine lavori: 
2014-15

Committente:
Fantoni spa

Progetto Architettonico: 
Studio Valle Architetti Associati
Arch. Pietro Valle con Geom. Marco Carnelutti, Arch. 
Stefano Bindi e Arch. Ugo Tranquillini

Progetto Impiantistico: 
Ing. Giorgio Leone

Murale: 
Carlo Ciussi

Area: 
sqm 1.500

Start and end of project:
2013-14

Start and end of building works: 
2014-15

Customer:
Fantoni spa

Architectural design: 
Studio Valle Architetti Associati
Arch. Pietro Valle con Geom. Marco Carnelutti, Arch. 
Stefano Bindi e Arch. Ugo Tranquillini

Engineering design: 
Ing. Giorgio Leone

Mural: 
Carlo Ciussi

Purpose: 
renovation and enlargement of the company 
cafeteria and kitchens in the existing office 
building, creating a restaurant area and 
multifunctional space
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Il progetto ha previsto la ristrutturazione interna di uno 
dei padiglioni degli uffici Fantoni, progettati da Gino 
Valle, costruito nel 1972-73 e caratterizzato da strutture 
prefabbricate in cemento a vista con spazi a luce unica di 30 
m. Il padiglione era occupato dall’originaria mensa aziendale 
per metà della sua lunghezza e da una sala fotografica nella 
porzione sud con vetrata che si affaccia verso gli altri uffici. 
La ristrutturazione ha riguardato il rifacimento e messa a 
norma delle cucine, la predisposizione di un free flow e 
la riconfigurazione della zona pranzo divisa in sottoaree 
che possono essere alternativamente usate per mensa, 
ricevimenti e altre funzioni pubbliche. Il grande spazio è 
stato unificato da un controsoffitto formato da pannelli 
fonoassorbenti Fantoni di quattro colori (grigio chiaro, grigio 
scuro, azzurro e blu) sospesi a due altezze che si stagliano 
sullo sfondo degli originari copponi prefabbricati i quali sono 
stati dipinti di nero antracite. 

Questo “cielo artificiale” è 
segnato anche dalla presenza 
di lampade sferiche sospese 
tra i pannelli del controsoffitto 
che formano un “planetario” 
luminoso. 
Sullo sfondo dell’ambiente è stato posto un murale 
di Carlo Ciussi (autore anche di precedenti interventi 
artistici nel Centro Ricerche e nel tunnel di collegamento) 
che vede delle righe diagonali su uno sfondo blu. Esso 
richiama i prospicienti capannoni visibili dal fronte est 
finestrato e appare come un’altra porzione di cielo solcata 
da fulmini astratti. 
Se il soffitto e lo sfondo unificano, i mobili divisori alti 
m 1,50 suddividono il grande spazio in sottoaree, delle 
“camere” discrete dove, una volta seduti a pranzo, ci 
si trova in un ambiente discreto e contenuto. I divisori 
opposti che racchiudono una camera hanno i fronti dello 
stesso colore: ci sono la camera blu, azzurro e bianca. 
I passaggi trasversali segnati dai tiranti strutturali posti 
dopo il terremoto del 1976 sono invece segnati da divisori 
color grigio. 
Il muro che divide l’area pranzo dal free flow è vetrato e 
alto 2,00 m: esso “mette in vetrina” coloro che vanno a 
servirsi dal punto di vista di chi siede a mangiare. Il rituale 
dell’arrivo, del self service e del pranzo è sottolineato dalla 
contemporanea unità e divisione dell’ambiente, incorporati 
rispettivamente dal soffitto con luci e dai mobili divisori. 

The project involved the internal restructuring of one of the 
halls of the Fantoni office building, originally designed by 
Gino Valle and built in 1972-73, featuring single span, 30 m 
wide, exposed pre-fab concrete structures. The north half of 
the hall was originally used by the cafeteria, while the south 
half, featuring a glass wall looking towards other office 
spaces, housed a photographic studio. 
The restructuring included rebuilding the kitchen to full 
regulatory standards, creating a free flow serving area, 
and reconfiguring the eating area into smaller sections 
which can be used for dining, receptions or other public 
functions. The large space was visually held together 
using suspended dark grey, light grey, light blue and 
dark blue Fantoni sound-absorbing panels, hung at two 
different heights, silhouetting against the background 
of the original prefabricated ceiling channels, painted 
anthracite black. 

This “artificial sky” is marked 
by the presence of spherical 
luminaires, suspended 
between the ceiling tiles, to 
create a “constellation”
of lights.
On the back wall is a mural by Carlo Ciussi (who also 
created other artistic interventions in the Research Centre 
and in the connecting tunnel) showing diagonal lines across 
a blue background. The mural recalls the nearby industrial 
buildings, visible from the eastern glass wall, and looks like 
another section of sky crossed by abstract lightning. 
If the ceiling and the background unify the space, the floor 
partition furniture, 1.50 m high, separates the large space 
into sub-areas: discrete sections where diners can sit at the 
tables and find themselves in a contained and restrained 
environment. In each section, the facing surfaces of the 
dividers have the same colour to create individual “rooms” 
of different colours: dark blue, light blue, and white. The 
transversal passages, marked by the structural tie rods placed 
after the 1976 earthquake, are identified by grey dividers. 
The dining area is separated from the free flow area using a 
2.00 metre high glass partition which frames the view of the 
colleagues collecting their food as in a viewing window. The 
ritual of the arrival, self-service, and lunch is underlined by 
the simultaneous unity and separation of the environment, 
created by the ceiling and its lights, and the partition 
furniture.
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Quest’idea si ritrova nell’applicazione dei rivestimenti in 
pannelli di medium density negli interni e nella concezione 
dei Multipli, anch’essi influenzati dall’idea di paesaggio 
che muta. Entrambi partono da elementi modulari neutrali, 
i pannelli, e puntano sulla loro permutabilità a formare 
molteplici situazioni ambientali. Il pannello, con le sue 
diverse finiture, diviene importante più per la sua versatilità 
che per la configurazione finale che assume, è un elemento 
aperto su uno spazio e un futuro possibile. I Multipli 
formano tipologie note (tavoli, armadi o cassettiere) ma 
mantengono un connotato di astrazione che li rende 
percepibili come piani riconfigurabili nello spazio, senza 
alto o basso, fronte o retro. Compongono paesaggi di 
volumi bianchi che sfuggono alla nozione di arredo come 
elemento aggiunto e, anzi, definiscono spazialmente 
l’ambiente. 

È importante segnalare gli interni che Valle progetta 
usando gli elementi Fantoni: tra altri, emergono gli 
uffici aperti del Municipio di Casarsa della Delizia 
(oggi purtroppo suddivisi) dove i Multipli formavano un 
architettura inseparabile dall’involucro edilizio. Allo stesso 
modo i rivestimenti in medium density sono sviluppati da 
Fantoni sulla stessa linea aperta e futuribile: l’assenza di 
un ruolo o di una finitura definita li rende, ancor più dei 
recenti mobili da ufficio, elemento di continuità con la 
ricerca sulle strutture industrializzate.
Sviluppo attraverso la molteplicità, continua messa in 
discussione dei propri assunti, ricontestualizzazione 
critica del passato recente, sperimentazione aperta con le 
tecniche industrializzate sono tutti temi condivisi da Valle e 
Fantoni, reciproche influenze tra progettista e produttore. 
La cultura che ne emerge, è problematica perché non 
risiede in alcuna certezza, neanche in quella della 
propria comunicazione. Va infatti contro gli assunti della 
informazione mediatica recente e la sua riduzione della 
complessità a singoli messaggi o formule. Non accetta 
elementi fissi che stabiliscano una permanenza ma opera 
attraverso il loro continuo smontaggio. 

Si proietta sempre su un esterno a sé, cercando relazioni 
multiple con un contesto esistente il quale viene sempre 
visto come ambiente complesso. Questa cultura senza 
certezze riesce tuttavia a mettere in relazione permanenza 
e cambiamento, verificando la portata del nuovo come 
elemento di ridefinizione dell’esistente e non come suo 
superamento. L’esistente è fatto di elementi materiali, di 
p resenze. Il paesaggio critico creato da Valle, rimette 
architetture e arredi esistenti continuamente in gioco 
proponendo un diverso tipo di durata: non consumo né 
permanenza ma progetto continuo.

This can be witnessed in the coatings and finishes applied 
to the medium density panelling of the interiors and in the 
conception of the ‘serie Multipli’ which was also influenced 
by the idea of a mobile landscape. Both types of panelling 
are derived from neutral modular elements and by virtue of 
their flexibility can be combined to create a variety of interiors. 
The panel, with its variety of possible finishes, acquires a 
value by virtue of its versatility rather than the particular form 
it finally assumes. It is an element which adapts to space and 
future functions. The ‘Multipli’ panels can be used to create 
recognizable objects (tables, cupboards, chests of drawers) 
and yet due to their abstract character, the possibilities are 
endless. These reshapable surface panels can be adapted to 
fit any available space for there is no need to place them in 
predefined positions (top, bottom, front and rear).They create 
white volumes of space which elude the notion of furnishing 
as an added feature and, instead, spatially define their 
environment. 

It is important to mention the interiors Valle designed using 
these Fantoni products : amongst others, there are the 
open planned council offices of Casarsa della Delizia (now 
partitioned, unfortunately), where the ‘Multipli’ created an 
interior architecture inseparable from the building itself. 
Fantoni’s medium density panels were also developed along 
the same flexible and practicable lines: the absence of strictly 
defined functions or finishes makes them an integral feature in 
the development of industrialized structures.
Development through diversity, a constant re-elaboration 
of ideas, critical recontextualisation of the recent past, free 
experimentation with industrialized techniques, are all themes 
shared by Valle and Fantoni and are evidence of the reciprocal 
influences which exist between producer and designer. This 
approach is problematic as it is not founded upon certainty 
of any kind not even that relating to its communication. In 
fact it actually goes against recent assumptions of media 
communication which favours the deconstruction of complex 
entities into single messages or formulas. It is an approach 
which does not work on the basis of preconceived notions, 
which create a sense of permanence, but on the basis of their 
decomposition. 

It continually projects itself towards that which is external, 
in search of multiple connections with an existing context, 
an environment which is always perceived as a complex 
whole. And yet in spite of its uncertain nature, this approach 
succeeds in establishing a link between permanence and 
change, demonstrating that the importance of the ‘new’ lies in 
its redefinition of existing reality and not its replacement. That 
which is already in existence  is made of concrete matter. The 
critical landscape created by Valle constantly brings existing 
architecture and furnishing design into play offering a different 
concept of time which is based neither on transience nor 
permanence but on a constantly evolving plan.

nel campus Fantoni, un insieme di edifici aggiunti 
gradatamente negli anni che non sembra rispondere ad 
un piano generale. La relazione tra loro c’è ma si sposta 
nel tempo: fin dall’inserimento della spina degli uffici al 
centro degli stabilimenti di produzione e non al di fuori di 
essi, Valle dichiara di considerare ogni struttura non come 
elemento a sé ma come cosa in mezzo alle altre cose che 
assume identità dal confronto con esse. Il grande colonnato 
diviene elemento d’ordine e di riferimento spaziale 
dell’insieme proprio perché circondato dai contenitori 
neutrali dei capannoni. Non c’è quindi solamente il dialogo 
con la valle del Tagliamento dichiarato da Valle ma la 
relazione con la geografia mobile delle varie strutture 
del campus. L’assunzione di questa parola, proveniente 
dalla cultura anglosassone, indica la predilezione per un 
insediamento informale non definito da un piano rigido. 
In più recupera quella nozione di landscape, imparata in 
America, che Valle applica sia alla scala geografica, sia 
nelle relazioni tra edifici, sia nel dialogo con gli spazi aperti 
che assumono il ruolo di legante tra le parti. Non città ma 
giardino con figure diverse, il campus Fantoni cambia con 
l’aggiunta di ogni nuova struttura. 

I singoli edifici sono profondamente ambivalenti: hanno 
forme geometriche primarie e sono, allo stesso tempo, 
coperti da rivestimenti industriali ogni volta diversi. 
Formano alternativamente una composizione di figure 
identificabili e si smaterializzano grazie al pattern 
delle loro pelli metalliche. Sono astrazioni minimali (il 
cubo, il cilindro, il prisma) ma anche figure analoghe 
(la cattedrale, il tempio, la capanna, l’abside) che 
arricchiscono l’insediamento accennando ad istituzioni 
pubbliche. Questa continua traslazione di significati 
possibili è influenzata dall’impossibilità di vedere ogni 
singola struttura come parte isolata e dalla continua 
sovrapposizione visiva e spaziale tra vicino e lontano, 
prima e dopo. Come individui di una comunità, le strutture 
si modificano nel tempo: Valle non ha paura di intervenire 
sulle sue opere. Non solo ristruttura il centro servizi dopo 
il terremoto del 1976 ma continua a ‘riempire di cose’ 
il campus per vedere fino a che punto può spingere la 
modificazione del suo progetto aperto. Il cambiamento è 
imposto da lui stesso con la continua sperimentazione di 
nuovi procedimenti costruttivi. 
La cultura dei materiali industriali contemporanei che si 
è depositata in trent’anni di edifici nel campus Fantoni 
è impressionante: Valle ha valorizzato elementi di serie 
quali lamiere grecate, pannelli di rivestimento o strutture 
prefabbricate senza fissare una soluzione tipo. La loro 
continua evoluzione costruisce una sorta di archeologia 
del nuovo ben percepibile dal confronto tra le varie 
strutture presenti a Osoppo. Gli edifici sono fatti da 
componenti di serie ma questi si combinano a formare 
figure sempre diverse, sono parti mobili di uno scenario in 
continua evoluzione. 

While a connection between them exists, it has shifted over 
time: the decision to place the block of office buildings at the 
heart of the production plant and not separate to it, shows 
that Valle considers each structure not as a unit in itself but as 
something which is placed within the midst of other entities 
and which assumes an identity from its juxtaposition with 
these. The great colonnade is a focal point and is central to 
the spatial organization of the plant, precisely because it is 
surrounded by the neutral containers of the warehouses. The 
Fantoni complex does not therefore merely create a dialogue 
with the Tagliamento valley as Valle maintains, but also forms a 
connection with the mobile landscape of the various structures 
existing within it. The adoption of this term, which is British 
in origin, suggests a predilection for informal installations as 
opposed to those which result from rigid planning. It also 
recaptures the notion of landscape, picked up in America, which 
Valle applies not merely to geographic scale but also to the 
relationship between the buildings and to a dialogue with the 
surrounding spaces, which serve as a link between the various 
elements. The Fantoni complex is best described not in terms of 
a city but rather a garden containing a variety of different forms 
which is transformed with each new additional structure. 

The individual buildings are profoundly ambivalent: they are 
geometric in shape and yet at the same time are covered 
with industrial coverings which are on each occasion diverse. 
They constitute a composition of identifiable forms which 
dematerialise owing to the pattern of their metallic “skin”. They 
are minimal abstractions (cubes, cylinders, prisms), but are 
at the same time analogous to the cathedral, the temple, the 
bell, the apse, and in recalling these institutions, enrich the 
complex. These continuous shifts in meaning are influenced 
by the fact that it is impossible to view each individual 
structure as a single isolated entity and by the ongoing visual 
and spatial overlapping of what is near and what is far, what 
comes before and what comes after. Like individuals within 
a community, the structures change over time: Valle is not 
afraid to make changes to his finished work. Not only did 
he undertake to restructure the service centre following the 
earthquake of 1976, but he continues to fill the complex with 
more structures in order to understand the limits to which he 
can push modifications to his open plan. It is he himself who 
imposes change with his continuous experimentation with new 
construction procedures. The quantity of modern industrial 
materials used in the last 30 years in the construction of the 
Fantoni buildings is truly remarkable: Valle has made use of 
a whole range of materials such as corrugated metal sheets, 
panelling and prefabricated structures without limiting himself 
to single solutions. Their continuous evolution creates a kind of 
archeological record of the ‘new’ and this can be clearly seen 
from the variety of contrasting structures contained within the 
Fantoni complex, in Osoppo. The buildings are constructed 
from a series of components but these combine to create forms 
which are always different. They are mobile elements within an 
environmental setting which is constantly evolving. 

Dialogare con il tempo 
da Blueindustry 7, 
“Gino Valle Progetto Fantoni”
di Pietro Valle

Communicating with time 
Blueindustry 7, 
“Gino Valle Progetto Fantoni”
by Pietro Valle
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Complesso Industriale Fantoni 1972-96 
Fantoni Industrial Complex 1972-96 
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Gli stabilimenti di produzione della Fantoni Arredamenti sono 
situati nelIa zona industriale di Rivoli a Osoppo, nella pianura 
alluvionale che si apre all’uscita della valle del Tagliamento. 
I Iotti industriali sono orientati nel senso nord-sud, 
parallelamente alla ferrovia Pontebbana e all’autostrada Udine-
Tarvisio. Si accede al complesso della Fantoni seguendo 
una strada posta a 45 gradi lungo Ia quale sono sistemati 
i parcheggi. Concepito per accogliere ottocento operai e 
centoventi impiegati, il centro servizi è situato in posizione 
mediana fra lo stabilimento preesistente e i nuovi stabilimenti 
dell’ampliamento, realizzati successivamente, dalla cui parete 
continua fuoriesce il volume ellittico dell’auditorium. 

Dalla strada si scopre una significativa visione in diagonale 
dei tre volumi posti in successione sullo sfondo delle 
montagne: gli uffici, lo showroom e Ia mensa si differenziano 
per Ia diversa lunghezza del corpo di fabbrica, ma appaiono 
fortemente legati dall’immagine di colonnato gigante 
discontinuo prodotta dall’uso di elementi prefabbricati alti. Si 
passa poi lungo il giardino sopraelevato davanti alla facciata 
sud degli uffici e si arriva al cancello: due rampe portano 
agli ingressi posti su due livelli - per il personale degli uffici 
e per i visitatori al piano superiore, per il personale degli 
stabilimenti al piano inferiore.

II portico d’ingresso viene creato da un’interruzione del 
muro cieco della spina di distribuzione e dal corrispondente 
ribaltamento verso ovest della grande copertura dei 
contenitori, sotto Ia quale si trova Ia portineria, ampliata 
nel 1995 e segnata dalla presenza scultorea della torre 
anemometrica. Si entra nell’atrio che si apre con una vetrata 
a tutta altezza sui giardino tra gli uffici e lo showroom. Da 
lì, s’imbocca il corridoio di distribuzione posto a mezza 
altezza tra il livello inferiore e il mezzanino degli uffici e dello 
showroom. I servizi e il mezzanino appaiono come “scatole” 
di colore bianco inserite all’interno dell’ampio volume. Gli 
uffici sono di tipo “open space”, a eccezione dei locali di 
riunione racchiusi in gabbie di vetro. Procedendo lungo il 
corridoio verso nord, si passa con un ponte sopra il tunnel 
trasversale di collegamento e si raggiunge Ia mensa dopo 
una lieve salita. L’accesso del personale degli stabilimenti 
avviene al piano inferiore attraverso il tunnel trasversale che 
collega nel senso est-ovest il complesso dei servizi alle due 
fabbriche. Gli spogliatoi sono situati sotto Ia mensa, mentre 
sotto Ia spina di distribuzione nord  sud sono sistemati gli 
archivi e gli impianti di condizionamento dell’aria. 
I diversi percorsi al livello inferiore convergono verso Ia 
testata sud della mensa, dove il tunnel trasversale si apre 
verso l’alto, illuminato da una grande vetrata inclinata. Da 
lì, delle rampe consentono di raggiungere i livelli superiori 
della mensa e del corridoio di distribuzione degli uffici. II 
tetto del tunnel di collegamento funge invece da rampa 
per accedere dalla mensa a una zona esterna attrezzata 
per il tempo libero, situata tra il centro servizi e Ia nuova 
fabbrica a est. 

The production facilities of Fantoni Arredamenti are located 
in the Rivoli industrial area near the town of Osoppo, 
in the alluvial plain at the outlet of the Tagliamento river 
valley. The industrial plots are oriented in the north-south 
direction, parallel with the Pontebbana railway line and the 
Udine-Tarvisio motorway. The Fantoni facilities are reached 
following a diagonal road, along which are arranged parking 
lots. Designed to accommodate 800 factory workers and 
120 office staff, the service centre is situated half-way 
between the pre-existing factory and the new facilities of the 
later extension with the elliptical auditorium set out from its 
side wall. 

From the road, you first notice the significant diagonal sight 
of the three volumes, placed in succession against the 
backdrop of the mountains: The offices, the showroom and 
the cafeteria are differentiated by the different length of the 
fabric of their buildings, but still appear tied together as a 
discontinued giant colonnade, created by the use of tall, pre-
fabricated elements. Crossing the elevated garden opposite 
the south façade of the offices, you reach the gate where 
two ramps take you to the two entrances: the entrance on 
the upper level for the office staff and the visitors, and the 
entrance on the lower level for the factory personnel. 

The entrance porch is created by a break in the windowless 
wall of the distribution hub and is covered by an apparent 
flip-over of the large deck roof of the main building, which 
also covers the reception office which was extended in 
1995 and is marked by the sculptural presence of the 
anemometric tower. You then walk into the atrium, with its 
full-height glass façade overlooking the gardens between 
offices and showroom. From there you enter the distribution 
corridor, located halfway up between the lower level and 
the mezzanine of the offices and the showroom. The service 
facilities and the mezzanine appear as white “boxes” placed 
inside the large volume. The offices are open plan, with the 
exception of the meeting areas, which are contained inside 
glass enclosures. Moving north along the corridor, you 
cross the bridge over the transversal connecting tunnel and 
you reach the cafeteria at the end of a slight incline. The 
production facilities on the lower floor are accessed using 
the transversal tunnel connecting the service complex to 
the two factories in the east-west direction. The changing 
rooms are located under the cafeteria, while the archives 
and the air conditioning plant are located under the north-
south distribution hub. 
The various paths at the lower level converge towards the 
south end of the cafeteria, where the transversal tunnel 
opens upwards, lighted by a large slanted glazed roof. 
From there, ramps reach the upper levels of the cafeteria 
and the distribution corridor of the offices. The roof of the 
connection tunnel serves also as the access ramp from the 
cafeteria to an equipped recreation area outdoors, situated 
between the service centre and the new factory to the east. 

Complesso Industriale 
Fantoni 1972-96 
da monografia “Gino Valle” 
di Pierre Alain Croset e Luka Skansi

Fantoni Industrial Complex 
1972-96
from the monograph “Gino Valle” 
by Pierre Alain Croset and Luka Skansi
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L’intero spazio esterno tra i due edifici è trattato come un 
giardino lineare terrazzato e aperto sulle montagne a nord.
II complesso industriale ha subito numerose trasformazioni 
nel tempo, con l’aggiunta di nuovi corpi di fab brica concepiti 
da Valle come volumi fortemente espressivi: in particolare 
il capannone di produzione “Plaxil 5” per i pannelli in fibra 
di legno (Medium Density Fiberboard) concepito come 
“cattedrale” con sezione di arco acuto, e le due “capanne” di 
deposito dei chip di legno, modellati come volumi prismatici 
ele mentari con sezioni di triangolo equilatero.

The entire outside space between the two buildings 
is treated as a linear terrace garden, open towards the 
mountains to the north.
The industrial complex has undergone several 
transformations over time, with the addition of new factory 
buildings, conceived by Valle as strongly expressive 
volumes, including the “Plaxil 5” MDF board production 
shed, designed as a “Cathedral” with its pointed arch 
section, and the two wood chip storage “Huts”, modelled as 
elemental triangular prisms. 

Complesso Industriale 
Fantoni 1972-96 
da monografia “Gino Valle” 
di Pierre Alain Croset e Luka Skansi

Fantoni Industrial Complex 
1972-96
from the monograph “Gino Valle” 
by Pierre Alain Croset and Luka Skansi
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Four principles lead the design practice of Studio Valle:

-  The relationship to place through the development of design strategies 
that establish a dialogue between new structures and existing space.

-  The interaction between architectural and urban design by interpreting 
new buildings as “city parts” within master plans designed by the same 
firm.

-  Functional innovation through the study of original spatial layouts 
dedicated to specific programs.

-  Constructional pragmatism with the development of dedicated 
technological systems for each commission that relate to cost limitations 
and standard building techniques.

The Studio Valle Architetti Associati is an architectural 
and urban design firm with offices in Udine and Milan. 
Formed by a team of 11 architects, engineers and 
administrators, the firm is currently busy with large scale 
urban and architectural projects in many Italian and 
international cities. Studio Valle’s built and design work has 
been published on architectural magazines such as Lotus, 
Domus, Casabella, Architectural Review, L’Architecture 
D’Aujour d’Hui and Architectural Record. The work of the 
firm was documented in a special 2002 issue of Lotus 
Navigator and in “Costruire in Laterizio” in 2005. The firm 
practice has been acknowledged with awards, publications 
and international exhibitions. A 450 pages monograph 
describing the work of Gino Valle was published in 2011 
by Electa. In 2017, a new monograph describing the more 
recent work of the Valle Architetti Associati studio from 
2003 to 2016 was published by Libria.

Pietro Valle, associate, Udine 1962, M.Arch. IUAV 
Venice 1997, M.Arch Harvard Graduate School of Design, 
Cambridge, USA 1999. Worked in the offices of Boris 
Podrecca in Vienna, Austria, Emilio Ambasz in New York 
and Frank O. Gehry, Santa Monica, USA. From 1998 to 
2008 he has been an associate of Carlini e Valle Architetti 
Associati in Trieste, Italy. Since 1994 he has been teaching 
as visiting critic in many universities in Europe and the USA 
and he has been recently a professor of architetcural design 
at the Faculty of Architecture of Ferrara. He regularly writes 
for many architectural magazines like Lotus, Casabella and 
arch’it. He has published two books: the anthology 00_
arch’it papers and the monograph Mecanoo, Experimental 
Pragmatism. Since 1990 he collaborates with Studio Valle 
Architetti Associati and becomes an associate in 2003.

Piera Valle Ricci Menichetti, associate, Milano 1933, 
M.Arch Polytechnic of Milan 1958. Worked with Ignazio 
Gardella in Milan between 1959 and 1960. She was 
assistant professor of Ignazio Gardella and Giuseppe 
Mazzariol at the IUAV in Venice before joining Studio 
Valle in Udine in 1961 first as partner then as associate. 
She is responsible of many preliminary projects and the 
administration of the firm.

Quattro principi guidano l’attività di progettazione dello Studio Valle 
Architetti Associati:

-  L’attenzione per il rapporto tra edifici e luoghi con l’ideazione di soluzioni 
progettuali che promuovono un dialogo tra nuove strutture e spazio 
esistente.

-  L’interazione tra la progettazione architettonica e urbanistica 
interpretando gli edifici come “parti di città” all’interno di piani regolatori e 
particolareggiati sviluppati dallo stesso studio.

-  L’innovazione funzionale attraverso lo sviluppo di soluzioni spaziali 
innovative appropriate ad ogni programma.

-  Il pragmatismo costruttivo con la ricerca di soluzioni edilizie 
individualizzate che tengano conto dei vincoli imposti dal budget e dalle 
tecnologie presenti sul mercato.

Lo Studio Valle Architetti Associati svolge attività nei 
campi della progettazione architettonica e urbanistica con 
sedi a Udine e a Milano. Fondato da Provino Valle all’inizio 
del Novecento a Udine, proseguito dal figlio Gino, prima con 
la sorella Nani e poi con la moglie Piera Ricci Menichetti, 
lo studio è guidato dal 2003 da Pietro Valle e Piera Ricci 
Menichetti. Lo studio è oggi è composto da 10 persone ed 
è attivo con progetti di complessi edilizi di grande scala in 
diverse città italiane e internazionali. Gli edifici e progetti 
dello Studio Valle sono stati pubblicati su importanti riviste 
di architettura come “Lotus”, “Domus”, “Casabella”, “The 
Architectural Review”, “L’Architecture d’Aujourd’hui” e 
“Architectural Record”. Il lavoro dello studio è documentato 
da numeri speciali di “Lotus Navigator” nel 2002 e 
“Costruire in Laterizio” nel 2005. Nel 2011 una monografia 
di 450 pagine sul lavoro di Gino Valle è stata pubblicata da 
Electa. Nel 2017 è uscita una nuova monografia sul lavoro 
recente dello studio, Valle Architetti Associati 2003-16, 
pubblicato da Libria.

Pietro Valle, associato, Udine 1962. Laurea in architettura 
allo Iuav di Venezia nel 1987 e Master of Architecture alla 
Harvard Graduate School of Design a Cambridge (Usa) nel 
1989. Collabora con gli studi di Boris Podrecca a Vienna, 
Emilio Ambasz a New York e Frank O. Gehry a Los Angeles. 
Dal 1998 al 2008 è associato di Carlini e Valle architetti 
associati a Trieste. Dal 1994 ha collaborato allo Studio 
Valle diventandone associato nel 2003. Dal 1994 svolge 
attività didattica in diverse università in Europa e Usa. Scrive 
regolarmente su diverse riviste di architettura tra cui “Lotus”, 
“Casabella” e “arch’it”. Ha pubblicato sei libri: l’antologia 
00_arch’it papers, le monografie Mecanoo, Pragmatismo 
Sperimentale e Rural Urban Framework, il libro-intervista 
Dan Graham, Half Square/Half Crazy, la raccolta di saggi 
Alpe Adria Senza, Paesaggi Contemporanei a Nord Est e il 
recente Limboland.

Piera Ricci Menichetti Valle, associato, Milano 1933. 
Laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 1958. 
Lavora nello studio di Ignazio Gardella e collabora 
all’insegnamento universitario allo Iuav di Venezia con 
Gardella e in seguito con Giuseppe Mazzariol. Nel 1961 
entra nello Studio Valle a Udine prima come partner e poi 
come associato.

Studio Valle
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