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Studio Libeskind

Torre PwC
Performance ambientali d’eccellenza
Milano, Italia

La Torre PwC di Studio Libeskind, la terza a 

popolare Piazza Tre Torri del distretto CityLife 

a Milano, è caratterizzata da una peculiare 

forma curvilinea concava per la quale le 

è stato attribuito il soprannome “il Curvo”. 

L’ambizioso progetto è stato sviluppato 

nel rispetto dei criteri di sostenibilità 

ambientale, e nell’ottica dell’ottenimento 

della certificazione LEED Gold sono state 

coinvolte aziende come Mapei, il cui sistema 

produttivo e commerciale è fortemente 

caratterizzato dall’attenzione per 

l’ambiente. Con i suoi 175 metri di altezza, 

Torre PwC mira a diventare espressione del 

modello lavorativo dell’omonima società 

di consulenza, rivolto a garantire il welfare 

dei professionisti e il miglioramento delle 

proprie performance ambientali. In fase 

di messa in opera, sin dalla realizzazione 

delle fondazioni, la scrupolosa selezione di 

ogni componente e materiale coinvolto è 

stata fondamentale per rendere l’edificio 

un’eccellenza nel campo della sostenibilità. 

In particolare, l’utilizzo dell’additivo Mapei 

Dynamon Xtend W300 R si è rivelato cruciale 

per l’intervento di realizzazione della platea 

di fondazione. Grazie al suo impiego, è stato 

possibile garantire la fluidità e lavorabilità 

dei 5.890 m3 di calcestruzzo impiegati nel 

getto. L’intervento da record, presidiato 

anche dai tecnici dell’Assistenza Tecnica e 

del Laboratorio Mobile di Mapei, è durato 

30 ore consecutive, durante le quali si sono 

alternate tre squadre con turni da 10 ore 

ciascuna. Aumentando la lavorabilità del 

calcestruzzo, l’additivo ha consentito di 

ridurre l’impiego di energia elettrica durante 

il mixing e l’applicazione del calcestruzzo, 

diminuendo le emissioni di CO
2
 a esso 

correlate e consentendo di utilizzare un 

minore quantitativo di acqua. Grazie 

alle performance ambientali di ciascun 

elemento che compone la struttura, gli 

impianti e la tecnologia della torre milanese, 

è stato possibile garantire la sostenibilità 

dell’intervento minimizzando i relativi 

consumi in termini di acqua ed energia.


