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Dopo la Torre Allianz firmata da Arata Isozaki 
(si veda Realtà Mapei 129) e la Torre Generali 
firmata da Zaha Hadid, questa è la volta di Da-
niel Libeskind, che vede la sua torre affittata 
per 18 anni alla società di consulenza conta-
bile PricewaterhouseCoopers (Pwc).
Nel mese di luglio il grattacielo arriverà al 
16esimo piano e al 31esimo entro Natale, così 
da poter accogliere i 3.500 dipendenti della 
società entro il 2020. La Torre Pwc è localiz-
zata al centro del quartiere CityLIfe, uno dei 
maggiori progetti di riqualificazione in Europa 
(366.000 m2) che presenta spazi residenziali, 
direzionali, commerciali. 
Le fondazioni sono state gettate nel 2015, 
mentre i lavori di costruzione hanno preso il 
via nella primavera del 2016. Il grattacielo è 
caratterizzato da una forma ricurva e, una vol-
ta terminato, avrà una superficie lorda com-
merciale di circa 33.000 m2 e un’altezza di 
175 m, che gli permetterà di diventare il terzo 
grattacielo di Milano superato solo dalla vicina 
Torre Allianz (242 m per 50 piani) e dalla Torre 
Unicredit (231 m).
Mapei, che aveva già collaborato alla rea-
lizzazione della Torre Allianz (2012-2015), è 
stata la prima azienda europea a brevettare 
una nuova famiglia di additivi superfluidifican-

ti a base acrilica, per consentire all’industria 
del calcestruzzo preconfezionato e della pre-
fabbricazione edilizia di produrre calcestruzzi 
fluidi con bassissimi rapporti acqua/cemento. 
Caratteristica quest’ultima indispensabile per 
architetture complesse e a lunga lavorabilità 
e per gettare anche in climi caldi senza dover 
effettuare aggiunte di acqua. Insieme al forni-
tore di calcestruzzi sono stati individuati i su-
perfluidificanti acrilici per calcestruzzi DYNA-
MON XTEND W300 N, in grado di disperdere 
efficacemente le particelle del cemento in 
modo tale da risultare un potente riduttore 
dell’acqua di impasto, e DYNAMON SP 1 per 
calcestruzzi da prefabbricazione caratterizzati 
da basso rapporto acqua/cemento e altissime 
resistenze meccaniche iniziali e finali.

Torre Pwc 
a ciTyLife

I 31 PIANI DELLA 
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TORRE ALLIANZ. 
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Scheda tecnica
Committente, CityLife SpA
Progettista: arch. Daniel Libeskind
General contractor: Colombo Costruzioni 
SpA, CMb - Cooperativa Muratori e braccianti 
di Carpi
Fornitore del calcestruzzo: Holcim Italia
Coordinamento Mapei: Pietro Lattarulo, 
Andrea Siboni, Stefano Citton, Massimo 
Seregni (Mapei SpA)

A sinistrA. 
Rendering 
dell’esterno della 
Torre Libeskind. 
A destrA. Un 
disegno preparatorio 
della Torre.


