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GETTO DEL PIANO ZERO PER TORRE MILANO 
 
Sono iniziati oggi i lavori di getto del piano zero del corpo principale di Torre 
Milano, il nuovo sviluppo di OPM (Impresa Rusconi e Storm.it) in Piazza 
Carbonari a Milano: 80 metri di altezza per 23 piani fuori terra e un 24° piano 
con belvedere sulla città, firmato dallo Studio Beretta Associati.  
 
Le operazioni si protrarranno nell’arco di tutta la giornata. Per questa fase di 
getto sarà utilizzato uno dei 2 impianti di produzione del calcestruzzo destinati 
al cantiere di via Stresa con 4 punti di carico totali. Verranno gettati circa 300 
mc di calcestruzzo forniti da Holcim Italia ( 200 mc di  C55 più un centinaio di 
mc di C55 impermeabile a basso calore d'idratazione realizzato con cemento 
pozzolanico LH Low Heat) per il completamento delle struttura in “vasca 
bianca”.  
 
Già da domani inizieranno i tracciamenti per le elevazioni dei piani fuori terra. 
 
Nel complesso, i lavori che interessano una superficie commerciale di circa 
10.500 mq, proseguiranno fino al 2022 per un investimento di 45 milioni di euro 
per 105 appartamenti di tagli differenti in classe energetica A, con pannelli 
fotovoltaici, il recupero delle acque per l’irrigazione e la ventilazione meccanica 
controllata in ogni unità abitativa.  
 
Il nuovo edificio, occuperà una superficie di 1.130 mq (contro i precedenti 4.900 
mq), liberando ben 3.308 mq a verde.  
 
Ad oggi le vendite hanno già superato il 55% degli appartamenti in 
commercializzazione. 
 
IMPRESA RUSCONI 
Impresa Rusconi nasce in Svizzera nel 1907 per opera di Carlo Rusconi. Nel 1927 la società 
sposta la propria sede a Milano e inizia una fase di espansione che culmina con la costruzione 
di rilevanti opere pubbliche quali l’Ospedale Maggiore di Niguarda, sede INPS Piazza Missori nel 
capoluogo lombardo e parte dell’E.U.R e della Stazione Termini a Roma. Dopo la realizzazione 
della sede RAI di Corso Sempione negli anni ‘40, con l’ingresso di Pietro Carlo Rusconi, Impresa 
Rusconi alterna l'esecuzione di lavori pubblici, lavori per conto di privati e attività di costruzione 
per conto proprio. Sul finire degli anni ’70 realizza l’Istituto Nazionale dei Tumori e gli stabilimenti 
Pirelli, tutti a Milano. A cavallo tra vecchio e nuovo millennio l’Impresa si concentra sempre più su 
lavori per conto proprio e promozione immobiliare in Milano e oggi, guidata da Carlo Rusconi e 
Stefano Rusconi -terza e quarta generazione della famiglia - continua ad operare sul mercato 
del capoluogo lombardo, focalizzandosi su realizzazioni residenziali. Impresa Rusconi ha così 
portato a termine nei suoi 113 anni di storia più di 300 realizzazioni, tra pubblico e privato in tutta 
Italia.  
 



 

2 / 2 

 
 
STORM.IT  
Storm.it è stata fondata nel 2000 da Carlo Paolo Corti, imprenditore di riferimento della seconda 
generazione della famiglia del dott. Giovanni Corti, che opera nel mercato immobiliare da più di 
60 anni. La Società, gestita al 100% dalla famiglia di Carlo Corti, amministra direttamente oltre 
15 società di gestione e promozione immobiliare. Negli anni ha progettato e realizzato importanti 
interventi di valorizzazione e sviluppo immobiliare nel settore residenziale, terziario e 
commerciale: dal Centro Direzionale “Giò Center” di via Gonin a Milano agli uffici e negozi in 
Largo Augusto 7, dal Centro Commerciale di Rivalta di Torino al restauro completo degli immobili 
di Corso Venezia 36, di Corso Buenos Aires 54 e 63.  
 
HOLCIM ITALIA SPA: 
Holcim (Italia) è la Group Company italiana di LafargeHolcim Ltd, azienda leader nel 
calcestruzzo, aggregati (sabbia e ghiaia) ecemento. La storia di Holcim (Italia) inizia nel 1928 con 
la costruzione della prima unità produttiva cemento a Merone (CO).Negli anni l'azienda cresce 
con progressive acquisizioni e partecipazioni sino al 1996 quando entra sotto il controllo del 
gruppo svizzero Holderbank (dal 2001 Holcim), uno dei leader mondiali nei settori calcestruzzo, 
aggregati (pietrisco, sabbia e ghiaia), cemento, asfalto e servizi legati al mondo delle costruzioni. 
Nel 2015, dalla fusione tra pari di Lafarge e Holcim, è nata LafargeHolcim. 
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