
CRONOPROGRAMMA DEL CANTIERE 
 
 
- 11 agosto 2003: Parte il bando di concorso internazionale per la progettazione. 
- 30 aprile 2004: Aggiudicazione del concorso internazionale al raggruppamento temporaneo di 
imprese Pei Cobb Freed & partners di New York e Caputo partnership e Sistema duemila di 
Milano. 
- 30 ottobre 2006: inizio lavori 
- febbraio 2007: avvio attività di scavo 
- giugno 2007: avvio opere di fondazione 
- novembre 2007: avvio opere strutturali fuori terra 
- 6 dicembre 2007: Visita del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
- 18 dicembre 2008: Il Cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, celebra la messa nel cantiere. 
- 8 maggio 2009: L'Altra Sede supera in altezza il Palazzo Pirelli. Una statuetta della Madonnina, 
piccola copia di quella del Duomo di Milano, viene collocata nel cantiere. 
- 8 agosto 2009: Completata la torre che raggiunge l'altezza di 
156,5 metri (che sono diventati poi 161,3 con il completamento del coronamento di facciata). 
- agosto 2009: completamento facciate corpi bassi  
- gennaio 2010: Conclusione dei lavori di costruzione, consegno edificio e attività di collaudo 
- febbraio 2010: sistemazioni esterne ed opere di completamento 
- luglio 2010: avvio trasferimento uffici 
 
 
I NUMERI DELLA NUOVA SEDE 
 
- 13 milioni di Kg di acciaio 
- 1,3 milioni di Kg di carpenteria metallica 
- 102.000 m³ di calcestruzzo 
- 75.000 m² di facciata continua 
- 2.080 m² di pannelli fotovoltaici 
- 54 km di tubazioni antincendio 
- 70 km di tubazioni di condizionamento 
- 30 km di canali dell'aria 
- 33 ascensori 
- 4.000 m² di piazza coperta aperta al pubblico 
- 5.000 m² di piazze alberate e portici pubblici 
- 9.000 m² di parco lineare su via Restelli 
- 87.000 m² di SLP 
- 190.000 m² di superficie costruita complessiva 
- 35.000 m² di parcheggi 
- 2.060 m² di aree porticate 
- 2.700 m² di giardino pensile 
- 500 operai (650 nei periodi di picco) impiegati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tre turni di lavoro 


