
Formigoni al Palazzo della Regione 
 
 
Il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni ha sottolineato la rapidità dei lavori di 
costruzione, durati solo due anni, dopo gli scavi e la bonifica dell'area iniziati a gennaio 2007. 
Questo è stato possibile grazie al lavoro svolto 24 ore su 24 - in massima sicurezza - da squadre di 
operai organizzate in 3 turni di otto ore: 450/480 di media ogni giorno (180 durante la notte) con 
punte di 750/780 persone all'opera contemporaneamente.  
"Erano 500 anni che a Milano non si costruiva un edificio pubblico (l'ultimo era stato il Castello 
Sforzesco) - ha proseguito Formigoni -  Si tratta dunque di un intervento innovativo che rispecchia 
il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. E' infatti un palazzo luminoso, trasparente e 
che richiama tutte le diverse realtà della Lombardia: l'acqua, il verde, il paesaggio, la cultura". 
Il presidente ha anche ricordato come la grande piazza in particolare sarà uno spazio aperto alla 
città, dove i cittadini potranno venire e trovare diverse funzioni pubbliche: bar, ristoranti, negozi 
(tra cui alcuni temporary shop con orari prolungati di apertura), spazi culturali, una chiesa, ecc. 
Tutte le sere ci saranno animazioni e musica fino alle 24, mentre i primi esercizi cominceranno 
l'attività già dalle 5 di mattina.   
"Vogliamo che questo sia un luogo vivo - ha aggiunto Formigoni - anche dopo la fine dell'orario di 
lavoro. Questa è una concezione moderna di un edificio pubblico". Anche il 38mo piano (con la 
grande terrazza) e il 39mo e ultimo saranno spazi pubblici. I piani riservati invece alla presidenza 
saranno il 35mo e il 36mo. 
Il nuovo edificio, il più alto d'Italia, raggrupperà gli uffici oggi dislocati in diverse sedi, 
affiancandosi al Pirelli, con evidenti vantaggi in termini di risparmi,  comodità ed efficienza. Per il 
funzionamento della Sede non sarà utilizzato nessun combustibile inquinante. Si realizzerà il 
massimo di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, grazie all'utilizzo delle pompe di 
calore e dei pannelli fotovoltaici.  
Il presidente ha ricordato che il prossimo 31 gennaio il Cardinale Tettamanzi verrà all'Altra Sede 
per benedire una copia della Madonnina del Duomo che sarà poi collocata sul tetto. "In questo 
modo - ha detto - i tre edifici più altri della città, l'Altra Sede, il Palazzo Pirelli e il Duomo, 
avranno alla loro sommità la stessa Madonnina".  
Formigoni ha infine riferito di aver invitato il presidente Giorgio Napolitano, che ha assicurato la 
propria presenza quando ci sarà il trasferimento degli uffici nell'Altra Sede. 


