Unical
Una presenza di rilievo
in progetti che crescono
Le torri dell’EUR sono uno dei progetti realizzati con l’utilizzo dei calcestruzzi Unical.
L’innovazione delle tecniche produttive e l’eccellenza di Unical
a livelli sempre più alti.
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LE TORRI DELL’EUR DI ROMA
IL LAVORO DI UNICAL A LIVELLI
ANCORA PIÙ ALTI

Il calcestruzzo Unical.
Un contributo che alza il valore
delle torri dell’EUR
Innovativi e di forte impatto visivo, sono
i primi veri grattacieli di Roma, alti 120 metri.
Per la costruzione di questi avveniristici
edifici, Unical ha fornito oltre 100.000 m3
di calcestruzzo. E una competenza
di altissimo livello.
Dopo due anni dall’inizio della loro costruzione, le torri
dell’EUR di Roma svettano nei cieli romani in tutto il loro
rigore.
Per la realizzazione di questi grattacieli Unical ha fornito
oltre 50.000 m3 di calcestruzzo per la Eurosky Tower,
ad uso abitativo, e 50.000 m3 per la Torre della Provincia,
destinata agli uffici dell’Ente.

Roma

I calcestruzzi utilizzati, altamente performanti, sono stati scelti
tra i tipi RcK 35, RcK 55 e RcK 67, tutti con consistenza S5.
Per poter rifornire al meglio il cantiere, Unical ha previsto
l’installazione di un impianto di calcestruzzo in un’area
del sito che è stato supportato anche dalle centrali di
Ardeatina, Pisana e Boccea.

Ardeatina, Pisana
e Boccea
più impianto dedicato

Il contributo di Unical ha visto una partecipazione attiva
in tutte le fasi del progetto, offrendo l’eccellenza dei propri
calcestruzzi ma anche una puntuale sinergia con tutti
gli attori coinvolti.

H2NO

sistema integrato
di controllo

Le Torri
SUPERFICIE TOTALE
ALTEZZA
STRUTTURA
PROGETTISTA

60.000 m2
120 m
33 piani
Franco Purini

Fornitura di rilievo per l’opera
EUROSKY TOWER
TORRE DELLA PROVINCIA
TIPI

100.000 m

3

50.000 m
50.000 m3
RcK 35, RcK 55 e RcK 67 - S5
3

di fornitura

Il progetto realizzato
La torre Eurosky Tower è oggi un modello di ingegneria
edilizia. Gli spazi abitativi, tecnologicamente evoluti e con
la domotica applicata su tutti gli ambienti, appartengono
alla categoria energetica classe A e si qualificano
nella fascia medio alta di mercato.

La nuova sede della Provincia di Roma rappresenta invece
un innovativo spazio di lavoro e rappresentanza.
Tra i due grattacieli è stata realizzata inoltre la nuova sede
dell’Atac, l’azienda di trasporto della Capitale.
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