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 Background Information 
  
  
 
Crystal – fatti e cifre 
 

• Il Crystal è alto circa 18 metri, largo 45 metri e lungo 88 metri. 

 

• Il sito del Crystal è di 6.000 metri quadri dei quali 3.500 sono occupati 

dall’edificio. Lo spazio totale è di 6.340, l’area espositiva si estende invece per 

2.060 metri quadri, una superficie analoga è ricoperta dagli uffici.  

 

• I lavori di costruzione, iniziati nel gennaio 2011, sono stati ultimati nel luglio 

2012.  

 

• Siemens ha investito più di 35 milioni di euro nel Crystal, dimostrando il proprio 

impegno di lungo periodo nella promozione di un’urbanizzazione sostenibile e 

nello sviluppo delle città sostenibili.  

 

• Il Crystal ospita l’esposizione pubblica più grande al mondo dedicata al futuro 

delle città, un centro conferenze (con 270 posti a sedere) e gli uffici per gli 

esperti dello sviluppo urbano sostenibile del Centro di Competenza Mondiale 

sulle Città di Siemens.  

 

• Il Crystal sarà il punto di riferimento per il design degli edifici, per la tecnologia 

e per gli interventi sostenibili. E’ progettato per essere il primo edificio al mondo 

ad avere i livelli di certificazione più alti secondo i protocolli BREEAM e LEED, 

rispettivamente Outstanding e Platinum. 
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• Per quanto riguarda gli uffici, il Crystal è progettato per consumare una media 

di 83 kWh/mq/anno, più del 50% di energia in meno rispetto a edifici 

comparabili.  

 

• Tenendo conto dell’energia rinnovabile prodotta all’interno dell’area Crystal, le 

emissioni di CO2, stimate in una media di 23kg/CO2/mq/anno, saranno oltre il 

65% più basse rispetto a un edificio comparabile, basate sul mix energetico del 

Regno Unito.  

 

• Completamente elettrico, il Crystal usa solo energia solare e pompe di calore 

geotermiche per generare la propria energia. Nessun combustibile fossile è 

bruciato all’interno dell’edificio.  

 

• Due terzi del tetto del Crystal è ricoperto da pannelli fotovoltaici che generano 

circa il 20% della propria energia elettrica.  

 

• L’acqua piovana è raccolta e non una goccia è dispersa all’interno dell’edificio 

in modo da essere completamente riciclata o riusata.  

 

 
 


