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Le valvole brianzole per il grattacielo più alto d'Italia
Data : 13 febbraio 2014

È il grattacielo più alto d'Italia e di Milano. Ha ottenuto dall’US Green Building Council, ente
che promuove la realizzazione di opere sostenibili, la certificazione LEED Gold.
All'inaugurazione, avvenuta martedì 11 febbraio, ha presenziato il Presidente del
Consiglio, Enrico Letta. Alle vette raggiunte dalla torre Unicredit, 231 metri per 35 piani,
contribuisce in maniera considerevole KSB Italia, che ha fornito complessive 3600 valvole per
l'intero progetto che comprende la torre e tre edifici. Una parte delle valvole fornite sono
state impiegate per la realizzazione proprio del grattacielo, già capolavoro dell'architettura
mondiale.
KSB Italia, multinazionale leader nella produzione e nella vendita di pompe e valvole per il
trasporto di fluidi con sede a Concorezzo in Brianza, ha fornito per il progetto Unicredit 3600
valvole, miste tra valvole a farfalla, filtri, compensatori,valvole di ritegno, valvole di controllo e
valvole a sfera.
All'interno del grattacielo Unicredit i prodotti KSB Italia permettono la circolazione di circa 2000
tonnellate di acqua all’ora allo scopo di mantenere un clima confortevole, in modo affidabile ed
efficiente.
L'US Green Building Council, ente internazionale che promuove la realizzazione di opere
sostenibili, ha assegnato alla torre Unicredit la certificazione LEED Gold grazie a: 22,5% di
risparmio energetico, 37,3% di riduzione dell’utilizzo di acqua potabile negli edifici, 100% di
riutilizzo di acqua piovana, 93% di riciclo dei rifiuti da cantiere, 20,5% di materiale provenienti da
riciclo utilizzato nelle costruzioni e 41% di materiali di costruzioni di provenienza locale.
La società tedesca Emporis ha elaborato una classifica dei migliori grattacieli completati nel
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2012. I parametri: qualità estetica e funzionalità del design. Il maggiore dei tre edifici Unicredit è
nella top ten, collocandosi tra le costruzioni turche di Istanbul e Dumankaya. Ottava meraviglia
architettonica del mondo.
«Ci riempie di orgoglio mettere la nostra tecnologia al servizio di opere così imponenti –
dichiara Guglielmo Cristao, General Business Director, che ha seguito con il suo reparto
tutta la commessa e aggiunge - Il grattacielo Unicredit e gli altri edifici che compongono Milano
City Life rappresentano un cambiamento epocale del capoluogo lombardo, che avrà un volto
nuovo e all’avanguardia. Il contributo dei nostri prodotti garantisce all’interno degli edifici il
massimo comfort in termini di climatizzazione e gestione della risorsa idrica».
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