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Palazzo Lombardia, 
22-31 gennaio 2010: 
l’Altra Sede apre al pubblico 
e cambia nome

Lo scorso 22 gennaio 2010 si è conclusa l’edificazione 
della nuova sede di Regione Lombardia. Con febbraio 
è poi iniziata la fase di completamento degli impianti 
tecnici, che durerà ancora qualche mese. 
Lo straordinario traguardo – i lavori sono durati appena 
tre anni, a partire dagli scavi e dalla bonifica dell’area 
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Dal 23 
al 31 gennaio, 

oltre 35mila 
persone 

hanno visitato
 il complesso, 
percorrendo 

la grande piazza 
e salendo 

fino al 39° piano
 della torre, 

che con i suoi
 161 metri 
di altezza 

è  l’edificio 
più alto d’Italia

iniziati a gennaio 2007 – è stato festeggiato con un pran-
zo allestito nella grande piazza coperta dell’edificio, a 
cui il Presidente Formigoni ha invitato, insieme ai mem-
bri della Giunta e numerose personalità, tutte le mae-
stranze che hanno lavorato a questa grande impresa, 700 
persone tra operai, tecnici e ingegneri. 
Dopo il pranzo, il presidente lombardo si è recato in visi-
ta in anteprima ad alcuni piani del palazzo con le autorità 
e la stampa. Dal giorno successivo e fino al 31 gennaio, 
malgrado  il clima inclemente e temperature vicine allo 
zero, accettando l’invito del presidente lombardo oltre 
35mila persone hanno poi visitato il complesso, percor-
rendo la grande piazza che ne sta al centro e salendo 
fino al 39° piano della torre, che con i suoi 161 metri di 
altezza è oggi l’edificio più alto d’Italia. Il successo di 
pubblico è stato tale da convincere la Regione a tenere 
aperta ancora per due giorni la sua nuova casa, fino al 2 
febbraio. “Abbiamo voluto che la grande piazza coperta 
fosse uno spazio aperto, nella più autentica accezione 
di ‘palazzo pubblico’ – ha spiegato in quei giorni For-
migoni – dove le funzioni amministrative e culturali, di 
rappresentanza e di svago, convivano armonicamente. 
Così come abbiamo voluto anche che il palazzo fosse 
esemplare per bellezza, funzionalità, fruibilità e rispetto 
dell’ambiente”. Queste indicazioni hanno guidato il la-
voro degli architetti autori del progetto, Henry Cobb e 
Paolo Caputo, che il 23 gennaio, nel corso di un incontro 
rivolto ai membri dell’Ordine degli Architetti di Mila-
no, lo hanno presentato ai loro colleghi sottolineando 
tra l’altro come sia stato loro di stimolo l’aver avuto in 
Regione Lombardia un committente attento e consape-
vole. Gli eventi inaugurali si sono conclusi domenica 31 
gennaio, quando l’arcivescovo cardinale Dionigi Tetta-
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In conclusione
degli eventi
inaugurali,
il cardinale 
Dionigi Tettamanzi,
ha benedetto
la statua 
della Vergine 
collocata sul tetto
della torre

manzi, accompagnato dal presidente Formigoni, è salito 
al 39° piano per benedire la statua della Vergine – copia 
di quella posta al culmine del Duomo milanese –, che è 
poi stata collocata sul tetto della torre. Pur essendo que-
st’ultima più alta del pinnacolo del Duomo, resta così 
ugualmente rispettata la tradizione secondo cui a Mila-
no niente deve stare più in alto della “Madonnina”. Lo 
stesso giorno si è infine concluso anche il referendum 
per via telematica, durato due mesi, con cui i cittadini si 
sono espressi sul nome da dare all’edificio. L’Altra Sede 
della Regione si chiama ora Palazzo Lombardia.

23 gennaio, la presentazione agli architetti
Un evento di specifico rilievo del ciclo di eventi di pre-
sentazione al pubblico del nuovo edificio è stato l’in-
contro, che ha avuto luogo nel cantiere lo scorso 23 gen-
naio, nel corso del quale Henry Cobb e Paolo Caputo 
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lo hanno presentato ai professionisti iscritti all’Ordine 
degli Architetti di Milano. L’incontro si è aperto con un 
video-messaggio del presidente Formigoni, e tra gli altri 
vi ha anche preso la parola Antonio Rognoni, diretto-
re generale di Infrastrutture Lombarde Spa, la società 
regionale incaricata di essere l’interlocutore tecnico dei 
progettisti e dei costruttori dell’opera.
Introdotto e presieduto da Pietro Petraroia, uno dei tre 
“saggi” che avevano redatto il manifesto di indirizzo 
proposto dalla Regione ai progettisti (cfr. Confronti n. 
2/2004, pag. 91-93), l’incontro è stato un’interessante 
momento di dialogo sul significato non solo funzionale 
ma anche culturale e simbolico del  Palazzo Lombardia. 
“Esattamente cinquant’anni anni fa, poco distante da qui 
si concludeva la vicenda costruttiva del grattacielo Pi-
relli”, ha esordito Pietro Petraroia. “Ora invece parteci-
piamo”, ha continuato, “alla fase finale della costruzione 
e dell’arredo dell’Altra Sede del governo regionale, che 
ha da poco ha preso il nome di Palazzo Lombardia. È 
una coincidenza che però ci invita a pensare quanto è 
cambiato il mondo in questi cinquant’anni e quanto ha 
contribuito la Lombardia a farlo crescere, scommetten-
do con la sua creatività e operosità. L’opera nella quale 
ci troviamo è stata pensata dal presidente Formigoni a 
partire dalla fine del 2001. Nel febbraio 2002 ho avuto 
il privilegio di far parte di un gruppo che il Presidente 
ha convocato per definire i primi tratti ispiratori di que-
st’opera. Dopo pochi mesi le cose sono cambiate pro-
fondamente, ma intanto già in quel momento si sentiva 
che un’aria nuova si respirava per la Regione Lombar-
dia. Nel novembre precedente una legge costituzionale 
aveva innovato, rilanciato il ruolo del governo territoria-
le nelle Regioni italiane e il Presidente in quell’incontro 
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ci disse pressappoco così: ‘Vorrei che la costruzione di 
questo nuovo edificio fosse accompagnata dalla crescita 
nei cittadini di una nuova consapevolezza del ruolo del-
le Regioni e in particolare di Regione Lombardia nelle 
sue funzioni di governo e di servizio. E intorno a questo 
concetto si cominciò a declinare le prime linee guida del 
progetto. Nel frattempo, voglio ricordarlo a tutti, proprio 
nell’aprile del 2002, il Pirelli veniva colpito da un disa-
stroso incidente aereo nel quale persero la vita alcune 
colleghe e il pilota, mentre tanti altri rimasero feriti, col-
piti. E in questa situazione così drammatica che ognuno 
di noi certamente ricorda, cionondimeno prese forma la 
decisione, direi la doppia decisione, simultanea, di re-
staurare il Palazzo Pirelli, come opera d’arte degna di 
tutela e di specificare altresì il concetto costruttivo e fun-
zionale di una nuova sede, di questa sede. Si trattò, per 
entrambe queste parallele decisioni, di un vero e proprio 

Le prime 
linee guida 
del progetto
sono state ispirate
dal ruolo 
di Regione 
Lombardia 
nelle sue funzioni
di governo 
e di servizio

Al centro Pietro Petraroia tra Henry Cobb e Paolo Caputo.

© 
Se

rgi
o F

rez
zo

lin
i -

 A
rea

 So
da

liz
io 

Ita
lia



CONFRONTI 1/2010 A CHE PUNTO SIAMO54

atto di committenza pubblica, personalmente voluto, 
direi anzi preteso, anche in quelle condizioni dramma-
tiche, dal presidente Formigoni, che superò ogni scora-
mento e perplessità. Ed è in questo contesto che Robi 
Ronza, la professoressa Maria Antonietta Crippa e chi 
vi parla, furono incaricati di spendere delle idee, ma so-
prattutto di raccoglierle, di esporle sinteticamente in un 
documento che esprimesse il concetto di questo atto di 
committenza, un documento che si chiamò Manifesto 
perché si voleva con questo sottolineare l’assunzione 
di responsabilità pubblica di perseguire degli obiettivi 
precisi. Per scrivere quel documento si partì ovviamente 
dalle indicazioni del Presidente, ma subito si svilupparo-
no una serie di incontri con singole personalità compe-
tenti, esperte in singoli settori, testimoni della vita civile 
di questa città, persone che voglio ricordare con grati-
tudine perché diversi loro spunti furono raccolti prima 
nel Manifesto stesso e poi nel documento preliminare di 
progettazione. Si tratta di Ennio Brion, Federico Butera, 
Gianni degli Antoni, Adriano De Maio, Marco Nicolai, 
Giorgio Rumi, Umberto Vascelli Vallara”.

Paolo Caputo: siamo solo la punta di un iceberg
All’introduzione di Pietro Petraroia hanno poi fatto se-
guito gli interventi di Paolo Caputo e di Henry Cobb,  
primi autori – come già si ricordava – del progetto usci-
to vincitore dal concorso internazionale appositamente 
indetto dalla Regione. Al concorso, che si era concluso 
nell’aprile 2004, avevano presentato proposte 98 grup-
pi di professionisti di diversi Paesi. Dieci tra loro erano 
stati poi invitati a sviluppare ulteriormente i loro proget-
ti, e tra di essi la giuria indicò infine quale primo classi-
ficato il progetto dei tre studi Pei Cobb Freed & Partners 

Il concorso 
per l’Altra Sede, 

concluso 
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di diversi Paesi



A CHE PUNTO SIAMO CONFRONTI 1/2010 55

di New York, Caputo Partnership e Sistema Duemila 
di Massimo Giuliani, questi ultimi entrambi di Milano. 
L’Altra Sede, ovvero il Palazzo Lombardia è l’esatta at-
tuazione di tale progetto, fatto da rilevare in un’epoca in 
cui non di rado accade che i concorsi servano a scegliere 
i progettisti, ma non il progetto, che poi viene in tutto o 
in parte rifatto.  
“Henry Cobb ed io siamo qui sul palco”, ha sottolinea-
to iniziando Paolo Caputo, “ma evidentemente siamo la 
punta di un iceberg, di un nutrito gruppo di progettisti, di 
professionalità, di strutture” che lavorando insieme han-
no sviluppato il progetto in un comune impegno in cui la 
creatività personale si è intrecciata con la cultura d’im-
presa e agli sforzi di soggetti pubblici si sono sommati 
quelli di soggetti privati. Del resto l’architettura tanto più 
dà buoni risultati quanto più tra progettisti e committen-
te s’instaura una felice relazione. “Nel nostro caso”, ha 
continuato Caputo, “abbiamo visto un committente mol-
to attento, molto preciso” e ciò sia nella definizione del 
‘Manifesto’, il documento di indirizzo del concorso, e sia 
“nell’attenta vicinanza del Presidente in persona che in 
tutti questi anni ha seguito il nostro lavoro con attenzione 
veramente particolare”.
L’oratore ha poi messo in luce l’importanza dell’effica-
ce sostegno venuto dall’amministrazione regionale, da 
Infrastrutture Lombarde Spa e da altre istituzioni tra cui 
in primo luogo il Comune di Milano, e anche dalla citta-
dinanza “che si è fatta sentire in alcune situazioni e che ci 
ha indotto anche a delle modifiche e delle trasformazioni 
del progetto che sono convinto lo abbiano migliorato”.
Dal 2003, quando la Regione decise ufficialmente di do-
tarsi di un’altra “sede”, fino ad oggi sono trascorsi sol-
tanto sette anni: “due anni per il concorso e progettazione 

 
Il nuovo palazzo 
è un’opera 
che ha un carattere 
corale

L’architettura 
è sempre il frutto 
di una felice 
relazione 
tra il progettista 
e il committente
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preliminare, due anni per il progetto costruttivo e la gara 
d’appalto, un anno per la parte iniziale del cantiere (mol-
to complesso, perché non c’è spazio intorno e quindi si è 
impiegato un anno circa per uscire dal sottosuolo e creare 
la superficie atta a potersi muovere con la dovuta rapidità 
ed efficacia per, appunto, costruire in elevazione l’edifi-
cio); due anni per raggiungere il risultato che vediamo. 
Nei prossimi mesi l’opera sarà completata, collaudata, 
allestita e quindi definitivamente abitata a partire dalla 
prossima estate, e quindi, diciamo, nell’arco di sei anni 
si è giunti dal concorso alla realizzazione e utilizzazione 
dell’opera. Alcuni dati: i giorni di costruzioni sono stati 
1.150. Qui hanno lavorato quotidianamente dalle 250 alle 
700 persone, il 70% delle quali sono maestranze prove-
nienti da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. 
C’è stata una cordiale integrazione e armonia; era inter-
nazionale il tipo di progetto ed è stata internazionale ed è 
internazionale l’équipe che ha realizzato la costruzione. 
Sono state spese 2.300.000 ore lavorative, 150 imprese 
hanno collaborato alla realizzazione dell’edificio. Quo-
tidianamente, nella prima fase della realizzazione del-
l’edificio, circa 70, 80, 100 camion entravano e uscivano 
dal cantiere. Si è voluto costruire rapidamente anche per 
ridurre al minimo i disagi per gli abitanti della zona”.

Pei Cobb Freed & Partners e Caputo Partnership: 
un’alleanza non casuale 
Continuando nel suo discorso Paolo Caputo ha voluto 
poi sottolineare come il raggruppamento di studi che 
si è aggiudicato la progettazione di Palazzo Lombardia  
“non è nato in occasione di questo concorso. La mia co-
noscenza, la mia consuetudine con la struttura Pei Cobb 
Freed & Partners data agli anni Settanta, da quando è 
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nata un’amicizia ed una collaborazione intellettuale tra 
me e George H. Miller alla Pennsylvania State Univer-
sity. Ecco, non ci siamo persi di vista da quegli anni, e 
quando ci si è presentata l’occasione di questo concorso 
ho pensato subito a Pei Cobb Freed & Partners: proprio 
perché credevo nella sinergia e nella positiva integra-
zione tra la cultura milanese ed europea e la cultura an-
glo-americana che loro rappresentavano. Quindi, da una 
parte tecnica e cultura empirica, dall’altra cultura uma-
nistica e principi teorici. Questa sinergia evidentemente 
trova un punto centrale nella figura di Henry Cobb, il 
più bostoniano degli architetti americani, e quindi il più 
europeo. Al primo incontro a Milano Henry mi chiese 
di poter comprare decine di libri sulla storia della città, 
e questo mi sembra un segnale molto importante della 
sua volontà di calarsi nella cultura milanese, di interpre-
tarla al meglio al nostro fianco”. Caputo trovava anche 
rassicurante in Pei Cobb Freed & Partners la loro espe-
rienza di progettisti di edifici istituzionali “complessi e 
di grande scala” e anche di evidenti  portatori, se mai 
ce ne fosse stato bisogno, “di una cultura tecnica legata 

“Cobb è il più 
bostoniano 
degli architetti 
americani, 
e quindi 
il più europeo”
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Da sinistra Cobb e Caputo al 39° piano della torre. 
Sullo sfondo il grattacielo Pirelli.
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agli edifici a torre, ai cosiddetti «grattacieli»”. In tutto ciò 
egli vedeva un’utile complementarietà con  chi, come lui 
è  “espressione della scuola di Milano e del Politecnico 
di Milano. Una scuola molto attenta ai contenuti proget-
tuali urbani: l’architettura per noi è un fenomeno di tipo 
urbano (…) in qualche maniera pensavo che si potessero 
sinergicamente collegare la cultura di costruttori di catte-
drali e la cultura di costruttori di città”. 
Nella fase di sviluppo del progetto ai tre studi capi-fila se 
ne sono aggiunti circa altri venti, sparsi per l’Europa e per 
il mondo, da New York a Londra, da Milano a Verona, da 
Verona all’Ontario. Oggi infatti grazie alla telematica è 
possibile una collaborazione in continuo, fino al progetto 
definitivo, di progettisti che lavorano anche a migliaia di 
chilometri di distanza tra loro.  
Quale l’idea di fondo alla base del progetto? In un cer-
to modo il rovesciamento dell’idea rinascimentale della 
“città in forma di palazzo”, di cui Palazzo Ducale di Ur-
bino è un classico esempio. “Noi in qualche misura mi-
ravamo”, ha osservato Caputo, “a costruire invece un pa-
lazzo in forma di città (…) un esercizio molto complesso, 
molto difficile. Il tema era difficile perché lo spazio di 30 
mila metri quadri destinati a questo edificio era esiguo, 
l’intorno è molto frammentario e fatto di episodi modesti, 
salvo gli eventi rappresentati dal grattacielo Pirelli e dalla 
Torre Galfa. Ci è sembrato perciò necessario costruire un 
edificio che strutturasse un impianto urbano, che definis-
se un tessuto. Abbiamo cercato di evitare di costruire un 
edificio autoreferenziato, e che quindi aggiungesse alle 
eccezioni esistenti un’ulteriore eccezione. Abbiamo vo-
luto che fosse sì qualcosa di eccezionale, ma che fosse 
anche di aiuto alla coesione del luogo in cui sorge”. Un 
altro tema attentamente considerato dai progettisti è stato 

Alla base
 del progetto c’è
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 dell’idea

rinascimentale
 della “città
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 intende essere

 un “palazzo
in forma di città”



A CHE PUNTO SIAMO CONFRONTI 1/2010 59

quello della coniugazione della scala locale con il valore 
simbolico dell’edificio. Come peraltro indicato nel Ma-
nifesto, il documento di indirizzo di cui già si è detto, 
il nuovo edificio in quanto sede del governo regionale 
doveva travalicare la dimensione urbana nella quale an-
dava a situarsi. “Ci siamo interrogati molto sulla scala 
del progetto, a quale scala il progetto doveva lavorare. 
E abbiamo subito capito che il progetto doveva lavorare 
a più scale. E quindi con la torre in qualche maniera ci 
siamo confrontati con la scala geografica, con il tema del 
paesaggio: la torre è visibile a lunga distanza. Sul tema 
degli edifici funzionali che ci circondano abbiamo lavo-
rato invece alla scala urbana, quindi alla scala della città, 
alla scala morfologica. E con la scala locale, quella che 
si misura coi nostri passi”. Di qui la decisione di porre 
al centro dell’edificio uno spazio pubblico, una “centra-
lità forte”, ma nel medesimo tempo intima. Si tratta di 
una piazza di oltre 4 mila metri quadri che “noi abbiamo 
immaginato come “approdo” di quel percorso pedonale 
che partendo da piazza Duomo, attraversando Brera e il 
quartiere Garibaldi, giunge al nuovo intervento di Porta 
Nuova (dove si sta lavorando molto sullo spazio pubbli-
co, le piazze, i parchi, gli alberi e così via). Noi ci siamo 
legati a tale percorso con il “Giardino lineare” che sorge-
rà nei prossimi mesi su via Restelli, per finire all’interno 
di in un articolato sistema di spazi” nella convinzione che 
la bellezza di un edificio di tale complessità e scala abbia 
anche molto a che fare con la sua capacità di essere per 
così dire congruo con lo spazio urbano in cui si situa”. 

Cobb: l’importanza del “Manifesto”. 
Cobb ha preso le mosse dalla descrizione del progetto. 
“Il disegno dei sinuosi edifici lineari che ospitano gli 
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uffici e che, incontrandosi, donano una forma unica al-
l’Altra Sede”, ha spiegato, “deriva dall’intersezione di 
ventidue cerchi comprendenti undici anelli di identica 
dimensione. La sequenza di spazi di lavoro che ne deri-
va, con un lato in vetrata continua in leggera e costante 
curvatura, è molto versatile. Può dunque adattarsi ai 
futuri cambiamenti funzionali ed è sempre pronto ad 
accogliere le eventuali evoluzioni organizzative del-
l’amministrazione regionale che è destinato ad ospi-
tare. Tuttavia, oltre a queste considerazioni di natura 
funzionale, il progetto ci ha consentito di plasmare una 
sequenza di spazi pubblici alberati, spazi aperti al pub-
blico, che arricchiscono il tessuto spaziale della città 
dando così voce al principio secondo cui i governi e le 
amministrazioni pubbliche dovrebbero essere accessi-
bili, accoglienti e trasparenti nei confronti dei cittadini 
che servono. Qui, nel cuore del complesso, un’ampia 
piazza coperta, la Piazza delle città lombarde, forni-
sce un nuovo centro di aggregazione per la vita civi-
ca, mentre la vicina torre contribuisce ad arricchire lo 
skyline cittadino con una emblematica presenza com-
plementare a quella del Grattacielo Pirelli. 
Se infatti il capolavoro di Gio Ponti è forma chiusa, sin-
golare e convessa, l’Altra Sede apre un dialogo con esso 
attraverso forme aperte, duali e concave. 
Infine, vorrei aggiungere che l’Altra Sede è un fonda-
mentale elemento catalizzatore nel processo di rinno-
vamento urbano del Piano Garibaldi-Repubblica ed al 
contempo è anche un modello di architettura eco-soste-
nibile, grazie alla vasta gamma di innovative soluzioni 
tecnologiche adottate. In particolare, qui mi riferisco 
al muro climatico a doppia pelle, ai tetti giardino, alle 
pompe di calore che utilizzano l’acqua di falda e infine 
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alla produzione di energia attraverso pannelli fotovol-
taici e celle a idrogeno. Nell’ambito dell’attuale tema 
del risparmio energetico, come del resto per tutti gli al-
tri aspetti del nostro progetto per l’Altra Sede, abbiamo 
perseguito obiettivi ambiziosi che Regione Lombardia 
e Infrastrutture Lombarde, i nostri committenti, si erano 
posti per quello che è il primo grande palazzo pubblico 
ad essere costruito a Milano dopo il Castello Sforzesco, 
completato più di cinquecento anni fa”. 
Concluso il suo intervento, Cobb ha accettato di rispon-
dere ad alcune domande, la prima delle quali gli è stato 
rivolta da Pietraroia il quale gli ha chiesto se, dopo le 
tante opere da lui progettate negli Stati Uniti e in tante 
altre parti del mondo, “le sembra che ci sia qualcosa di 
speciale nel progetto che ha ideato e diretto e di cui ora 
vediamo il frutto?”
“Ci sono tante caratteristiche distintive di questo proget-
to”, ha risposto Cobb, “ma sicuramente la prima che mi 
viene in mente è il Manifesto, il documento di indirizzo 
che la Regione Lombardia ha innanzitutto proposto ai 
progettisti partecipanti al concorso.
Lo sottolineo perché è la prima volta nella mia vita che 
un committente mi presenta un piano programmatico 
così preciso, così dettagliato e anche così ampio nel-
la sua portata. Questo rappresenta la sua caratteristica. 
Non era un documento molto lungo, anzi era piuttosto 
conciso, ma chiedeva delle cose particolari. Per esempio 
chiedeva una presenza visibile dell’edificio che sarebbe 
stato costruito. Ed era anche molto specifico nel dire che 
non doveva essere soltanto un edificio, ma doveva esse-
re uno spazio pubblico, uno spazio pubblico integrato e 
collegato nel tessuto cittadino. Questa era la caratteristi-
ca del Manifesto che si è concretizzata nell’edificio che 
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vediamo oggi, perché è un edificio aperto: in qualunque 
punto voi vi troviate potete sbirciare fuori e vedere la 
vita della città che si muove là fuori. Il Manifesto era 
anche molto preciso nell’indicare che il complesso di 
edifici avrebbe dovuto rispettare l’ambiente circostante, 
per cui non doveva essere fatto soltanto di edifici alti, 
ma doveva integrarsi all’interno del contesto in cui si 
calava fisicamente. Ed era anche molto preciso il Mani-
festo sottolineando che l’elemento che si sarebbe svilup-
pato in verticale all’interno del complesso degli edifici 
avrebbe dovuto essere complementare e rispettoso nei 
confronti del grattacielo Pirelli. Tutto questo può sem-
brare ovvio oggi che siamo qua seduti all’interno del-
la piazza, ma, voglio dirlo, nella mia vita di architetto 
non ho mai trovato un committente che come Regione 
Lombardia mettesse così tanta cura nella redazione di 
un documento di intenti all’interno del quale ci diceva 
che cosa dovevamo rispettare, quali erano le cose im-
portanti da tenere presenti nel nostro lavoro. Purtroppo, 
è triste, ma molte persone con cui lavoriamo ci dicono 
molte cose, ma non quelle importanti. Regione Lombar-
dia al contrario lo ha fatto, perché ci ha dato i parametri 
entro cui muoverci nel nostro lavoro. Questa è la mia 
lunghissima risposta alla sua brevissima domanda.”

Una torre espressiva di quello che un governo deve 
essere
Un’altra domanda è poi venuta dall’assessore alla Casa 
del Comune di Milano, Gianni Verga, uno dei prota-
gonisti della storia urbanistica recente della metropoli 
lombarda.
“Quando sei anni fa, insieme all’allora sindaco Gabriele 
Albertini”, ha osservato Verga, presente all’incontro in-
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sieme allo stesso Albertini, “abbiamo promosso una mo-
stra sui grattacieli, mi ricordo che era emerso un grande 
tema, quello della volontà di andare in alto vista come 
connaturata alla dimensione dell’uomo, tanto da essere 
all’origine di fatti architettonici anche remoti tra loro, 
dalle piramidi alle cattedrali gotiche. Milano ha fatto 
il grattacielo Pirelli nel momento della ricostruzione”. 
Ebbene, ha concluso Verga ponendo la sua domanda: 
“Questo grattacielo, nato a cinquant’anni di distanza del 
grattacielo Pirelli, pensa il professor Cobb possa essere 
segno di un nuovo Rinascimento, di una nuova tensione 
all’alto di tutti i milanesi?”
“Prima di tutto voglio dire che io ammiro notevolmente 
il grattacielo Pirelli”, ha sottolineato Henry Cobb. Ho 
trascorso gran parte della mia vita, forse troppa parte 
della mia vita, a creare edifici alti. Quindi so bene da 
questa mia esperienza che il difetto, il problema creato 
dagli edifici alti è che essi tendono a dominare la città 
nella quale sorgono. Ammiro molto il grattacielo Pirelli 
proprio perché è rispettoso del tessuto urbano all’interno 
del quale si erge; perché è una figura tanto imponen-
te, ma allo stesso tempo tanto delicata all’interno della 
città. E questa delicatezza che caratterizza il grattacielo 
Pirelli ha rappresentato una grande sfida anche per noi 
nel progettare la torre dell’Altra Sede. Volevamo pro-
gettare anche noi una torre che fosse gentile, delicata, 
piuttosto che dominante. Ci siamo allora resi conto che 
per raggiungere questo obiettivo dovevamo adottare una 
postura della torre che fosse complementare, ma oppo-
sta a quella del grattacielo Pirelli. E anche la caratteri-
stica della torre, che è aperta, quasi incompleta, rispetto 
alla forma chiusa e completa invece del grattacelo Pi-
relli rappresenta un po’ quello che vuole e deve essere 
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l’amministrazione che è ospitata in questo luogo, cioè 
l’amministrazione regionale, che deve essere un work in 
progress, un lavoro in costante evoluzione. Per tornare 
al grattacielo Pirelli, voglio dire che non è soltanto un 
grande edificio, ma che è l’edificio rappresentativo di 
Milano, è il simbolo di Milano, al quale io collego in 
maniera particolare la città. Di solito gli edifici alti sono 
creature del sistema che li crea, a livello spaziale, fisico, 
di ingombro all’interno del sistema, della città dove na-
scono. Il grattacielo Pirelli è tutto questo, ma trascende 
anche questa dimensione, andando ben oltre. 

La piazza, una necessità non solo di ieri, ma anche di 
oggi e di domani
Ha poi preso la parola Gilla Giani, architetto e titola-
re di una casa editrice specializzata in architettura. “La 
domanda che faccio al professor Caputo, al professor 
Cobb”, ha detto, “è la seguente: abbiamo visto che que-
sta forma concava e non convessa come il grattacielo 
Pirelli, è un’apertura per un dialogo con la città, ma, a 
differenza del Pirelli, noto, come è stato sottolineato, che 
una grande valenza è la piazza che si è venuta a creare. 
Solo dal 1867 Milano dispone di una piazza, la famosa 
piazza del Duomo, per posizione e dimensioni pensata 
quale luogo d’incontro dell’intera città. Oggi abbiamo 
una grande piazza. Al professor Cobb, come al professor 
Caputo, chiedo se si intende sottolineare maggiormente, 
incentivare nelle progettazioni il concetto di piazza; e 
se il professor Cobb nelle sue grandi progettazioni, lui 
che è un padre di grattacieli, ha avuto altre occasioni di 
creare queste piazze di incontro…”
“Il tema della piazza”, risponde Caputo, “è effettiva-
mente il tema centrale per i progettisti. Ultimamente è 
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stata messa molto in discussione. Si è parlato di piazze 
virtuali che di fatto sostituiscono le piazze che hanno 
disegnato la dimensione urbana e che hanno accompa-
gnato la storia delle città, e anche delle cittadinanze. Il 
tema della piazza in questi ultimi anni si è spostato e i 
luoghi di incontro sono diventati nella dimensione ur-
bana altri spazi. Quei non-luoghi che poi sono diventati 
super-luoghi e così via. Insomma altre strutture in qual-
che misura si sono prepotentemente poste al centro della 
nostra attenzione come luoghi di incontro, in luogo della 
piazza dove tradizionalmente si è svolta la storia della 
città. Io credo comunque alla dimensione della piazza 
e credo non nell’incrocio tra le persone, ma nel dialogo 
tra le persone. Prima ho definito questo spazio intimo. Io 
credo che dei luoghi che hanno una intimità, sono come 
degli interni urbani. Voi tutti avete presente, avete fre-
quentato la piazza centrale del Rockfeller center di New 
York. Quello a mio avviso è un luogo intimo, un luogo 
che invita a fermarsi, un luogo che invita all’incontro. 
Io quindi credo che il tema della piazza debba tornare al 
centro del tavolo di noi progettisti e non solo… Credo 
che Milano abbia circa 200 piazze o giù di lì, ma molte 
di queste sono così trafficate da essere divenute soltanto 
degli incroci. Ritengo invece che una città abbia bisogno 
di piazze, e che questa nostra piazza sia una delle prime 
risposte della contemporaneità a tale esigenza. E avendo 
un’idea di altri progetti che sono in progress, posso dire 
che presto ne avremo delle altre e credo con beneficio di 
tutti noi cittadini. “
“Voglio dire che nella mia esperienza con i grattacieli, 
con gli edifici alti”, ha aggiunto Cobb, “mi è sempre in-
teressato di più come l’edificio alto tocca il suolo piutto-
sto che come questo si protende verso il cielo. Credo che 
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la caratteristica principale, peculiare di questo edificio, 
dell’Altra Sede,  è che la torre che si protende verso il 
cielo si dissolve, prima di toccare terra, in un complesso 
di edifici all’interno del quale la torre va a svanire. Que-
sta è la una caratteristica di questo specifico progetto. In 
realtà io non vedo l’ora che questa piazza sia realmente 
conclusa, perché a quel punto qui ci sarà una vita pub-
blica. Ci saranno ristoranti, caffè, un auditorium, una 
biblioteca. Ogni spazio aperto, ogni piazza deve essere 
circondata da questi elementi di vita pubblica che la ren-
dono caratteristica. Al di là del fatto che questa piazza 
comunque non sia stata ancora completata e la vedremo 
concretamente solo fra un po’ di tempo, è bello per me, 
è una grande soddisfazione come architetto vederla ora 
piena di gente, piena di vita.”
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