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La mano di Rovigo tocca il cielo
La tecnologia Sicc negli impianti del Bosco Verticale, famosissimo grattacielo di Milano
ROVIGO - Quando l'eccellenza raggiunge la
vetta. E' proprio il caso
di dirlo, per una delle
più note aziende rodigine che operano nel manifatturiero. Il Bosco
Verticale, l'edificio milanese alto più innovativo del mondo, insignito
per il 2014 dal premio
"International Highrise
Award", porta anche la
firma di Rovigo. Più
precisamente, del settore manifatturiero rodigino.
Infatti, il famosissimo
grattacielo verde presenta, al suo interno,
componenti forniti da
Sicc Srl, azienda rodigina leader nella produzioni di serbatoi per impianti termoidraulici,
aria compressa e Oil &
Gas.

Il complesso milanese,
opera di Boeri e realizzato da Hines Italia, è stato giudicato come
espressione del bisogno
umano di contatto con
la natura: i grattacieli
boscosi sono un vivido
esempio di simbiosi tra
architettura e natura
(un corrispettivo di
20.000 metri quadrati
di bosco e sottobosco
che densificano in altezza il verde nella città)
e il Bosco Verticale rap-

Nom

Un rendering del Bosco Verticale di Milano
presenta sicuramente
un modello per lo sviluppo di aree ad alta
densità di popolazione
in altri paesi europei.
Per la realizzazione dei
due edifici Sicc ha collaborato con il prestigioso
studio di progettazione
Hilson Moran, fornendo supporto tecnico per
la scelta ed il dimensionamento degli apparecchi in pressione che permettono l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua sanitaria.
Oggetto della fornitura

sono stati accumuli ed
autoclavi progettati per
alte pressioni di esercizio e bollitori con scambiatori di calore di elevata potenza inseriti nelle
centrali termiche degli
edifici alti rispettivamente 78 e 111 metri.
"Anche questo prestigioso riconoscimento dichiara Franco Gallato,
amministratore unico
di Sicc - premia il lavoro
che quotidianamente
svolgiamo, teso alla
continua innovazione
dei prodotti per ottenere
i miglioramenti di qua-

lità e sostenibilità necessari a partecipare a
progetti ambiziosi come
il Bosco Verticale. Sicc
Srl - continua C allato - è
un'azienda che orgogliosamente rappresenta uno dei tanti esempi
del comparto manifatturiero italiano, che
possiede risorse umane
e un know-how di prim'ordine, in grado di
compensare, almeno in
parte, tutte le difficoltà
che il sistema paese ancora mantiene in essere".
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