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Signor Presidente Formigoni, Signore e Signori, Autorità tutte. Mi dispiace molto non poter parlare in 
italiano. Lasciatemi per favore dire poche parole in inglese a proposito del progetto dell’Altra Sede 
Regione Lombardia. 
Parlando a nome del nostro consorzio -  Pei Cobb Freed & Partners, Caputo Partnership e Sistema 
Duemila – vi posso dire che e' stato un grande onore progettare questo importante complesso di edifici 
pubblici, che è destinato ad ampliare e integrare la sede del governo regionale, ora ospitata nel 
Grattacielo Pirelli. 
Il disegno dei sinuosi edifici lineari che ospitano gli uffici e che, incontrandosi, donano una forma 
unica all'Altra Sede, deriva dall'intersezione di ventidue cerchi comprendenti undici identici anelli di 
forma circolare. 
La sequenza di spazi di lavoro che ne e’ generata, con un lato sempre vetrato in leggera e costante 
curvatura, e’ molto versatile e dunque in grado di adattarsi ai futuri cambiamenti funzionali e quindi 
pronto ad accogliere le eventuali evoluzioni organizzative dell'amministrazione regionale che e’ 
destinato ad ospitare. Tuttavia, oltre a queste considerazioni di natura funzionale, il progetto ci ha 
consentito di plasmare una sequenza di spazi pubblici alberati, spazi aperti al pubblico, che 
arricchiscono il tessuto spaziale della città dando cosi’ voce al principio secondo cui i governi e le 
amministrazioni pubbliche dovrebbero essere accessibili, accoglienti e trasparenti nei confronti dei 
cittadini che servono. Qui, nel cuore del complesso, un’ampia piazza coperta, la Piazza delle citta’ 
lombarde, fornisce un nuovo centro di aggregazione per la vita civica, mentre la vicina torre 
contribuisce ad arricchire lo skyline cittadino con una emblematica presenza complementare a quella 
del Grattacielo Pirelli. 
Se infatti il capolavoro di Gio Ponti e’ forma chiusa, singolare e convessa, l'Altra Sede apre un dialogo 
con esso attraverso forme aperte, duali e concave. 
Infine, vorrei aggiungere che l’Altra Sede e’ un fondamentale elemento catalizzatore nel processo di 
rinnovamento urbano del Piano Garibaldi-Repubblica ed al contempo e' anche un modello di 
architettura eco-sostenibile, 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 alla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici e celle a 
idrogeno. Nell’ambito dell’attuale tema del risparmio energetico, come del resto per tutti gli altri 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 e’ il primo grande palazzo 
pubblico ad essere costruito a Milano dopo il Castello Sforzesco, completato piu’ di cinquecento anni 
fa. 
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