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Torre PwC, soprannominata “il Curvo”, si inserisce nel contesto 
di Piazza Tre Torri come terzo e ultimo grattacielo previsto dal 
masterplan di riqualificazione della storica Fiera Campionaria di 
Milano, oggi meglio conosciuta con il nome di CityLife.

L’edificio di 30  piani sviluppati lungo 175 metri di altezza, è 
caratterizzato dal volume curvo conferito dalla facciata concava 
scalettata a Sud e la facciata convessa a Nord.

Per il concept architettonico, Daniel Libeskind trae ispirazione dalle 
opere del Rinascimento italiano.
L’iconico andamento curvilineo della Torre è un omaggio alla Pietà 
Rondanini di Michelangelo ed è concepita dall’architetto come 
parte di una sfera ideale intenta ad abbracciare le sue controparti, 
Torre Allianz e Torre Generali, e completare Piazza Tre Torri.

Nonostante la particolare geometria del corpo dell’edificio, è la 
“Crown” a caratterizzare davvero l’high-rise, che si ispira invece alla 
volta tipica dei duomi rinascimentali. 600 tonnellate tra acciaio e 
vetro compongono i 40 metri d’altezza del coronamento, che cela 
al suo interno i vani tecnici. L’involucro, realizzato con sistema a 
cellule, è sorretto da un articolato sistema di centine in acciaio in 
continuità con la maglia dei pilastri dei piani inferiori.

L’accesso all’edificio è definito da un ampio spazio di circa 20 metri 
di altezza: la lobby. Rappresenta uno spazio flessibile e trasparente, 
dal quale si distingue il motivo in legno e pietra della parete di fondo 
chiamata “feature wall”, volta a nascondere al suo interno la struttura 
di sostegno del mezzanino e gli impianti elettrici e meccanici. 

PwC Tower, nicknamed “the curve” completes the Tre Torri 
Piazza below as the third and last skyscraper envisaged by the 
redevelopment masterplan of the former Milan Trade Fair, now 
better known as CityLife.

The 30-storey building, 175 meters high, is characterized by the 
curved volume given by the concave stepped facade to the South 
and the convex facade to the North.

Works of the Italian Renaissance have inspired Daniel Libeskind’s 
architectural concept. The iconic curvilinear shape of the Tower is 
a tribute to Michelangelo’s Pietà Rondanini and Brunelleschi dome, 
and it is conceived by the architect as part of an ideal sphere intent 
on embracing its counterparts, Torre Allianz and Torre Generali, and 
completing Piazza Tre Torri.

Despite the unusual geometry of the main body of the tower, its 
“Crown” is what really characterizes this high-rise construction, 
which is inspired by the typical vault of the Renaissance domes. 
600 tons of steel and glass make up the 40 meters high top of 
the building, which conceals the plantrooms. The unitized building 
envelope is supported by a complex system of steel ribs as a 
continuation of the mesh of the pillars from the lower floors. 

Access to the building is defined by a large space of about 20 
meters high: the lobby. It represents a flexible and transparent area, 
from which the wood and stone texture of the back wall called the 
“feature wall” stands out, aimed at hiding the mezzanine support 
structure and the electrical and mechanical systems. 
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The office floors extend up to the 28th level of the tower, of which 
the last two (27 and 28) include a two-story executive office and a 
double-height conference room. Given the curvilinear geometry of 
the building, the shape of the floor plan and its surface varies from 
level to level.

The curved façade of the tower consists of sustainable, innovative, 
and high-performance glazing, designed to reflect the public space 
below and the surrounding views.

The overall design of the tower has been conceived by Studio 
Libeskind and SBGA in accordance with the best construction 
practices and environmental sustainability criteria, which makes it 
one of the most recognizable buildings of the new Milan’s skyline. 

I piani uffici si sviluppano fino al ventottesimo livello della torre. I 
piani 27 e 28 ospitano un ufficio executive su due livelli e una sala 
congressi a doppia altezza. Data la geometria curvilinea dell’edificio, 
la sagoma della pianta e la relativa superficie è variabile piano per 
piano.

La facciata della torre curva è realizzata in vetro sostenibile e 
all’avanguardia, volto a riflettere lo spazio pubblico sottostante e le 
viste circostanti.

La torre è stata concepita da Studio Libeskind e SBGA | Blengini 
Ghirardelli secondo i più moderni criteri di sostenibilità costruttiva 
e ambientale, che ne fanno uno degli edifici più riconoscibili del 
nuovo skyline milanese. 
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FOCCHI TECHNOLOGY

Insulated triple glazed unitised curtain walling 
Cellule vetrate piane a silicone strutturale, con triplo vetro
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La Torre PWC con i suoi 175m di altezza è uno dei tre nuovi edifici 
per uffici realizzati nel quartiere di Citylife a Milano.

L’edificio è caratterizzato da un volume curvo con una facciata 
concava scalettata a Sud e convessa a Nord.

Questa particolare forma è l’espressione del concept architettonico 
che prende ispirazione dalla cupola rinascimentale. Daniel Libeskind 
l’ha progettata come parte di una sfera ideale che ingloba e 
abbraccia la piazza sottostante.

La sua pianta quadrangolare (63mx25m), con i lati lunghi a Sud e a 
Nord, è leggermente ruotata verso Est. L’altezza tipica di interpiano 
degli uffici è di 4,1m, mentre il piano 29 destinato agli impianti 
ha un interpiano di 5 m. Infine, dal solaio del piano 30 fino alla 
cima dell’edificio si trova il volume vuoto della Crown che contiene 
elementi tecnologici e impianti destinati alla manutenzione.

1 Galvanized steel bracket
Staffa in acciaio zincato 

2 Aluminium profile - PPC white painted
Profili alluminio - verniciati PPC bianco 

3 Aluminium profile - PPC black painted 
Profili alluminio - verniciati PPC nero

4 Aluminium sheet - PPC white painted 
Lamiera alluminio - verniciata PPC bianco

5 Aluminium sheet - PPC black painted 
Lamiera alluminio - verniciata PPC nero

6 Laminated glass unit
Cellula con vetro stratificato

7 Triple glazed unit
Cellula con triplo vetro camera 

8 Black silicone compatible EFDM gasket
Guarnizioni EPDM nero-silicone compatibili 

9 Galvanized steel sheet
Lamiera acciaio zincato

10 Anchoring system
Sistema di ancoraggio 

11 Mineral wool
Lana minerale 

TECNOLOGIA

PWC Tower, with its 175m height it is one of the three new office 
buildings of Citylife development in Milan.

The building features a curved volume with a concave façade stepped 
to the South and convex to the North.

This iconic shape is the expression of the architectural concept 
that takes inspiration from the Renaissance dome. Daniel Libeskind 
designed it as part of an ideal sphere that encompasses and embraces 
the square below.

Its quadrangular plan (63mx25m), with the long sides to the South 
and North, is slightly rotated towards the East. The typical inter-story 
height of the offices is 4.1m, whilst the floor 29, intended for the 
plant, has an inter-story height of 5 m. From the floor slab 30 up 
to the top of the building there is the Crown void volume which 
contains technological elements and maintenance equipment. 

TECHNOLOGY
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In compliance to project specification, Focchi has designed and 
manufactured a building envelope consisting of TGU unitised 
system that features Argon cavities, low-e coating, solar coating, 
and warm edge spacer. The TGU glazing are structural silicone 
bonded on the aluminium frame. Vertically, there are PPC painted 
aluminium external beads on the mullions.

The facades feature flat glazing that follows the geometry of the 
building. The curvatures are achieved by varying the angle of 
inclination at the vertical and horizontal joints between the units.

The toroidal geometry of the North elevation is defined by flat 
trapezoidal units that follow with, a broken line, both the arch in 
plan and the arch in section. In plan, the adjacent units form a slight 
angle between them, which is absorbed in the joint between the 
mullions.

On vertical section, the curvatures are created by varying the angle 
of inclination between mullions and transoms whose faces always 
remain parallel to the horizontal plane. For this reason, that angle 
varies from floor to floor, in accordance with the architectural 
drawings.

The aluminium profiles composing the frame elements have been 
designed and produced according to project specific structural and 
functional requirements. In order to define the appropriate structural 
and thermal performance, the bespoke facade has been certified 
through a formal test procedure.

The typical size of the panels is about 1500mm x 4100mm, although 
it is not possible to identify a constant module in all the elevation due 
to the complex geometry of the tower. The total surface area of the 
envelope is approximately 27,075 m2.

Seguendo le specifiche di progetto, il Gruppo Focchi ha realizzato 
un involucro costituito da cellule a doppio vetrocamera (TGU) con 
cavità riempite con Argon, coating basso emissivo, coating solare e 
distanziatore “warm edge”. Le lastre della vetrocamera sono vincolate 
lungo i 4 bordi sul telaio in alluminio della cellula con silicone 
strutturale. Verticalmente sono previste delle copertine esterne in 
alluminio verniciato PPC, con aggancio a scatto sui montanti.

Le facciate presentano vetri piani che seguono la geometria dell’edificio. 
Le curvature sono ottenute variando l’angolo di inclinazione in 
corrispondenza dei giunti verticali e orizzontali tra le cellule.

A nord la geometria toroidale della facciata è definita da cellule piane 
trapezoidali con vetri piani che seguono con una linea spezzata sia 
l’arco in pianta che l’arco in sezione. In pianta, le cellule adiacenti 
formano tra loro un leggero angolo assorbito nel giunto tra i montanti.

In sezione verticale le curvature sono create variando l’angolo di 
inclinazione tra i montanti e traversi le cui facce rimangono sempre 
parallele al piano orizzontale. Per questa ragione, l’angolo formato 
dall’intersezione tra traversi e montanti varia da piano a piano come 
definito nei disegni architettonici.

I profili di alluminio che costituiscono gli elementi del telaio sono 
progettati e prodotti in funzione degli specifici requisiti strutturali 
e funzionali del progetto. Al fine di definire le idonee prestazioni 
strutturali e termiche, la facciata, progettata ad hoc, è stata 
certificata attraverso una procedura di test appropriata.

La dimensione tipica dei pannelli è di circa 1500mm x 4100mm, 
anche se non è possibile identificare un modulo costante in tutte le 
facciate per la geometria complessa della torre. L’estensione della 
superficie totale delle facciate è di circa 27.075 m2.
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“Brunelleschi was able to bring back the idea of the dome as an 
urban civic gesture embracing the citizens and that is the genius 
that continues to inspire us. City means being together, it is about 
a shared notion of reality, it’s about people sharing something 
beyond themselves. The dome has a tension to the city itself 
because it is a celebration of an embrace. The form of the dome 
is a gesture of love.” 
Daniel Libeskind

“Brunelleschi ha fornito l’idea della cupola come gesto civico urbano che abbraccia i 
cittadini ed è questo il genio che continua ad ispirarci. Città significa stare insieme, 

è una nozione condivisa della realtà, sono persone che condividono qualcosa 
al di là di loro stesse. La geometria della cupola ha una tensione verso 

la città stessa ed è la celebrazione di un abbraccio. La forma della 
cupola è un gesto d’amore”.

Daniel Libeskind
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South elevation has been developed following a study on the 
behaviour of light and energy reflections, generated by the convex 
shape of a cylindrical surface. To avoid a critical concentration of 
energy on the square, the cylindrical surface was split up with vertical 
glazed panels, giving the façade its characteristic stepped shape. The 
horizontal steps consist of PPC painted aluminium flashings, insulated 
with high-density shielding mats to ensure thermal performance, and 
to avoid the rain drumming effect.

The module of the shelf horizontal panel coincides with that of the 
units and an electric coil is integrated inside as an anti-freeze system 
to avoid ice formation in the event of snowfall or temperature drops.
The stepped course required the use of a spandrel panel on some 
floors. This shadow box consists of glass and PPC painted aluminium. 
Full-height glazing feature on floors 1 to 13, whilst shadow box 
panels are provided in front to the slab for the upper floors. The 
shadow box constitutes an integral part of the unit which will thus 
have a “knee” appearance.

The Crown curtain walling, consisting of special units, unique pieces 
of remarkable size, enclosing a single volume at the top of the 
building that houses the cooling towers and the BMU equipment. 
These façades, which have no weather tightness requirements, 
consist of a single skin unitised system with a laminated safety glass 
inserted in a PPC painted aluminium frame.

As a mitigation measure against reflections on the square, the South 
elevation features a screen printing covering 30% of the surface of 
each glass. 

On the East and West elevations glass alternates with  hot dip 
galvanised PPC painted steel mesh with a 90% perforation 
percentage to ensure adequate ventilation of the plant area.

La facciata uffici sud è stata sviluppata in seguito ad uno studio 
svolto sul comportamento delle riflessioni luminose ed energetiche 
generate dalla forma convessa della superficie cilindrica della stessa. 
Per evitare una critica concentrazione di energia sulla piazza, la 
superficie cilindrica è stata discretizzata con pannelli vetrati verticali 
conferendo alla facciata una caratteristica forma a gradoni. Le 
mensole dei gradoni sono in lamiera di alluminio verniciato PPC, 
coibentata con materassini isolanti ad alta densità per garantire le 
prestazioni termiche ed evitare l’effetto tamburo della pioggia. 

Il pannello orizzontale della mensola ha un modulo coincidente a 
quello delle cellule ed è integrata nel suo lato interno una serpentina 
elettrica come sistema antigelo per evitare la formazione di ghiaccio, 
in caso di nevicate in concomitanza di abbassamenti di temperatura.
L’andamento a gradini comporta che in alcuni piani sia presente 
un pannello cieco (shadow box) in vetro e alluminio verniciato PPC. 
Dal piano 1 al 13 le cellule sono con vetro a tutta altezza, mentre a 
partire dal piano 14 fino al piano 30 presenta pannelli shadow box 
di fronte alla soletta. Lo shadow box è parte integrante della cellula 
che avrà in questo modo una conformazione “a ginocchio”. 

Le facciate della Crown sono realizzate con cellule speciali, pezzi unici di 
notevoli dimensioni, e racchiudono un volume unico in cima all’edificio 
che ospita le torri evaporative e la BMU, che si muove su rotaie per la 
manutenzione. Queste facciate non hanno requisiti di tenuta all’aria e 
all’acqua, il sistema infatti è a pelle singola ed è costituito da cellule 
con un telaio in alluminio verniciato PPC, senza taglio termico, su cui è 
inserita una lastra di vetro stratificato di sicurezza.

Sul fronte sud è prevista una serigrafia volta a coprire il 30% circa 
della superficie di ogni vetro come misura di mitigazione delle 
riflessioni sulla piazza.

Nelle facciate est e ovest i montanti delle cellule non sono allineati 
tra i piani consecutivi. Il vetro si alterna a reti metalliche in acciaio 
zincato caldo e verniciato PPC con percentuale di foratura del 90% 
per garantire una adeguata ventilazione degli impianti.
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The use of high-performance glazing for the façades, the 
photovoltaic panels of the dome, the extremely efficient air 
conditioning system and the rainwater recovery and recycling 
system, have contributed to the achievement of the LEED™ 
(Leadership in Energy and environmental Design) GOLD 
rating certification, meeting the environmental sustainability 
prerequisites envisaged by international standards. 

L’utilizzo delle cellule in vetro ad alte prestazioni per le 
facciate, i pannelli fotovoltaici in vetro della cupola, gli 
impianti di condizionamento estremamente efficienti e il 
sistema per il recupero e riciclo dell’acqua piovana hanno 
contribuito a far ottenere alla torre la certificazione LEED™ 
(Leadership in Energy and Environmental Design) con rating 
GOLD, soddisfacendo i prerequisiti di sostenibilità ambientale 
previsti dagli standard internazionali.
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“A tall building is like a small city, regularity and efficiency of 
the internal spaces must be balanced with the iconic nature 
of its volume. A tall building must be responsibly designed in 
relation to the community that welcomes it”.
Agostino Ghirardelli

“Un edificio alto è una piccola città, la regolarità ed efficienza 
degli spazi interni deve equilibrarsi con l’iconicità del suo volume. 
Un edificio alto deve essere progettato responsabilmente in 
relazione alla comunità che lo accoglie”.
Agostino Ghirardelli
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FOCCHI Spa
via Cornacchiara, 805

47824 POGGIO TORRIANA (RN) 
Tel. + 39 0541 627355

info@focchi.it

FOCCHI Ltd
Sherlock House,7 Kenrick Place

LONDON W1U 6HE UK
Tel. 44 (0)20 7224 2934

info@focchiltd.co.uk

FOCCHI NORTH AMERICA CORP
One Gotham Center – 8FL

28-07 Jackson Avenue
Long Island City, Queens, NY 11101

Tel. +1 (347) 778-5872
info@focchigroup.com
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