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 Milano, 13 settembre 2016 

 

Le “Ali” di Libeskind nel futuro 
quartier generale di Siemens Italia  
 

 Una delle quattro sculture “The Wings” di Daniel Libeskind - presenti a 

Expo Milano 2015 grazie a una collaborazione con Siemens - farà da cornice 

all’ingresso del nuovo quartier generale milanese pronto entro il 2018 

 

La sinuosa e monumentale scultura in alluminio “The Wings” di Daniel Libeskind 

completerà l’estetica dell’ingresso del futuro quartier generale di Siemens Italia che 

sarà costruito entro il 2018 a Milano, in via Vipiteno 4.  

Accessibile al pubblico, l’opera sarà parte integrante della nuova concezione di 

“edificio aperto” di Siemens, inteso come spazio di incontri e integrazione.  

 

“The Wings” è una delle quattro sculture identiche realizzate dall’architetto e artista 

Daniel Libeskind e commissionate da Siemens appositamente per Expo Milano 

2015. Ammirate da milioni di visitatori, le opere architettoniche erano situate al 

centro dell’Esposizione Universale, in Piazza Italia ovvero l’incrocio delle due vie 

Cardo e Decumano.  

 

Affascinante nella sua evoluzione geometrica, la scultura è alta 10 metri, pesa 14 

tonnellate e si compone di tre “ali” sinuose di alluminio spazzolato che si intrecciano 

e si sviluppano a spirale verso l’esterno in un movimento plastico che interpreta e 

cristallizza il “mistero” degli uccelli in volo.  

 

Una seconda opera del gruppo scultoreo realizzato da Libeskind per Expo Milano 

2015 è già stata installata all’interno del contesto del nuovo quartier generale 

Siemens a Monaco, inaugurato il 24 giugno 2016.  
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Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

 

Spencer & Lewis 

Massimo Romano, mobile: +39 338 36 16 638 

e-mail: romano@spencerandlewis.com   

Aurelio Calamuneri, mobile: +39 389 52 06 965 

e-mail: calamuneri@spencerandlewis.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti fornitori a livello globale di tecnologie per l’ uso efficiente 

dell’energia, Siemens è la n° 1 nella costruzione di turbine eoliche per il mercato offshore, è fornitore leader di 

turbine a ciclo combinato per la generazione di energia e di soluzioni per la trasmissione di energia, e pioniere nelle 

soluzioni per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è leader anche nella fornitura di 

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di 

laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 348.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre 

l’esercizio fiscale 2015 con un fatturato di 75,6 miliardi di Euro e un utile netto di 7,4 miliardi di Euro. 

Siemens Italia ha chiuso l’esercizio fiscale 2015 con un fatturato di 1.773 milioni di Euro. Tra le maggiori realtà 

industriali attive nel nostro Paese, Siemens – con più di 3.140 collaboratori - possiede stabilimenti produttivi e centri 

di competenza e ricerca & sviluppo di eccellenza mondiale.  www.siemens.it 
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