6/8/2018


Lakhta Center: ecco il grattacielo più alto d'Europa



MENU

CERCA



(https://www.vanityfair.it)
NOVITÀ (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/VIAGGI-TRAVELLER/NOTIZIE-VIAGGIO)

Lakhta Center: ecco il grattacielo più alto d'Europa
()

SFOGLIA GALLERY





Si trova a San Pietroburgo, è alto 462 metri e 86 piani. Ecco come sarà vedere vedere la città più
romantica della Russia da lassù
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Il nuovo grattacielo più alto d’Europa è stato appena completato: si tratta del Lakhta Center
(https://lakhta.center/en/)di San Pietroburgo, che con 462 metri di altezza supera la Federation Tower (373 metri) di
Mosca che nora ha detenuto il primato, e diventa anche il grattacielo a nord più alto di tutti. Sarà anzitutto la sede della
Gazprom, la compagnia russa che produce e distribuisce gas naturale, ma anche il cuore di un nuovo
quartiere futuristico.
https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/notizie-viaggio/2018/08/06/lakhta-center-ecco-il-grattacielo-piu-alto-deuropa
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San Pietroburgo: il posto dove essere (https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/viaggi-mondo/reportage/14/10/09/sanpietroburgo-hermitage-cosa-vedere)
COME È FATTO
Si trova in una zona di grande espansione della città, alla foce del ume Neva, sulla costa del Golfo di Finlandia: a tre
chilometri dallo stadio Krestovsky dove si sono disputate le semi nali dei mondiali, e dodici dal centro città; 86 piani
(più tre sotterranei adibiti a parcheggi), ha una forma a spirale, ruotando di 90 grandi dalla base alla punta (il “twist” più
estremo mai realizzato in un grattacielo dopo la Shanghai Tower che è di 120 gradi), quasi a ricordare un’enorme guglia.
Completamente circondato da vetrate: i 16.500 pezzi di vetro curvo che lo ricoprono sono stati progettati per fargli
cambiare colore a seconda del sole. Tony Kettle, l’architetto britannico di RJMG studio
(https://www.rmjm.com/portfolio/lakhta-center-russia/)che ha ideato il progetto del grattacielo (l’area poi è stata
completata dallo studio russo Gorproject (http://gorproject.ru/en/lakhta-center) e l’italiana Exclusiva Design
(http://www.exclusivadesign.com/portfolio/lakhta-center-public-spaces/) ha curato il design d’interni degli spazi
pubblici) , ha infatti raccontato a Deezen di essere stato in uenzato dall’architettura storica di San Pietroburgo, e in
particolare dalla bellezza della cattedrale di San Pietro e Paolo: «La mia intenzione – ha dichiarato Kettle – era creare
qualcosa che fosse leggero ed elegante come le forme storiche, catturando i cambiamenti della luce del giorno in modo
simile a quello delle cupole e delle guglie dorate».

A bassissimo impatto ambientale, nel Lakhta Center c’è un sistema di persiane automatiche per regolare al meglio la
luce, gli ascensori sono stati montati con un meccanismo per il recupero dell’energia, c’è un anche un sistema
intelligente per lo smaltimento dei ri uti sottovuoto.
LEGGI ANCHE
5 viaggi da fare in Russia (https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/vacanze/2018/03/15/cinque-viaggi-da-fare-russia)
COSA SI FA
Non solo u ci: solo un terzo dei 330mila metri quadri del Lakhta sarà occupato dagli 8000 dipendenti della Gazprom,
perché il resto del grattacielo è stato progettato per essere fruito dalla città. Ci saranno, per esempio, un centro sportivo,
un centro di educazione scienti ca per i bambini, un planetario che può ospitare no a 140 persone, un ristorante
panoramico e un rooftop completo di telescopi. Tutta intorno una zona verde che dal grattacielo porta al Parco del
Trecentismo anniversario di San Pietroburgo con un percorso pedonale lungo il ume. Per vedere le foto sfogliate la
gallery
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