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La Torre Eiffel

L’architetto

La Torre Eiffel è la famosa struttura “a traliccio” in ferro situata sul Champ 
de Mars, a Parigi, Francia. Prende il nome dall’ingegnere Gustave Eiffel, 
la cui azienda progettò e costruì la torre come ingresso all’Exposition 
Universelle (Fiera mondiale), del 1889. La torre è una delle strutture più 
riconoscibili del mondo ed è diventata un simbolo iconico di Parigi e 
di tutta la Francia.

Nato il 15 dicembre 1832, a Digione, Gustave Eiffel era un ingegnere e 
costruttore eccezionalmente dotato. Si laureò presso l’École Centrale 
des Arts et Manifatture nel 1855, lo stesso anno in cui Parigi ospitò 
la prima Fiera mondiale. Trascorse diversi anni nel sud-ovest della 
Francia, dove supervisionò la costruzione del grande ponte ferroviario 
di Bordeaux. Nel 1864, intraprese l’attività di vero e proprio “constructeur”, 
specializzato in carpenteria metallica.

Eiffel avrebbe in seguito costruito centinaia di tipi diversi di strutture 
metalliche in tutto il mondo. I ponti, e in particolare i ponti ferroviari, erano 
il suo settore preferito, ma era anche conosciuto per la sua attività di 
carpenteria metallica e installazioni industriali. La sua carriera è stata 
caratterizzata da un gran numero di strutture ed edifici di pregio, tra cui 
gli edifici gemelli del viadotto di Oporto e il viadotto Garabit nella regione 
del Cantal nella Francia.

Altrettanto eccezionali sono le strutture per le quali la società di Eiffel 
ebbe mano libera, come ad esempio i ponti “portatili” venduti in tutto 
il mondo sotto forma di “kit”, e l’ingegnosa struttura della Statua della 
Libertà a New York. La sua carriera imprenditoriale culminò nel 1889 con 
il completamento della Torre Eiffel.

Due anni prima, nel 1887, Eiffel aveva accettato di costruire le chiuse del 
Canale di Panama. Un’impresa tecnicamente complessa, il progetto fu 
mal gestito e divenne uno dei più grandi scandali finanziari del secolo.

Dopo essere finalmente riuscito a riscattare la propria reputazione, Eiffel 
lasciò la propria professione per dedicare gli ultimi trenta anni della sua 
vita alla ricerca scientifica. Morì il 27 dicembre 1923, all’età di 91 anni.

[ Si può pensare che, solo 
perché siamo ingegneri, la 
bellezza non ci interessi o  
che non proviamo a costruire 
strutture belle oltre che solide 
e durature? ]

Gustave Eiffel
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Storia

Nel 1889, Parigi ospitò una Fiera mondiale per celebrare il 100° 
anniversario della Rivoluzione francese. Tre anni prima, una gara 
ufficiale era stata indetta per la realizzazione di una struttura iconica 
per la mostra. Il piano di Gustave Eiffel per una torre di ferro di 300 m 
di altezza fu selezionato tra i 107 diversi progetti presentati.

Due ingegneri capo della società Eiffel, Maurice Koechlin ed Emile 
Nouguier, stavano già lavorando all’idea di una torre di ferro dal 1884. 
Il loro design era basato su un grande pilone con quattro strutture 
portanti a “a traliccio” separate alla base e che si congiungevano alla 
sommità. Le quattro colonne sarebbero state fissate insieme tramite 
travi metalliche a intervalli regolari.

Al fine di rendere il progetto più accettabile per l’opinione pubblica, 
Nouguier e Koechlin si rivolsero al responsabile del dipartimento di 
architettura della società, Stephen Sauvestre, chiedendogli di lavorare 
all’aspetto complessivo della torre.

Sauvestre propose di utilizzare piedistalli in pietra per rivestire le 
“gambe”, aggiungendo archi decorativi per collegare le colonne al 
primo livello. Suggerì inoltre un design a forma di bulbo per la sezione 
terminale e altre decorazioni ornamentali, ma questi elementi furono 
messi da parte per creare l’aspetto semplificato che conosciamo oggi.

Mentre Gustave Eiffel credeva che la struttura avrebbe simboleggiato 
“non solo l’arte dell’ingegneria moderna, ma anche il secolo 
dell’industria e della scienza in cui viviamo”, la torre si attirò presto 
numerose critiche. Molte delle più importanti figure del mondo dell’arte 
del paese si schierarono contro la torre chiamando la struttura “inutile 
e mostruosa”, una “odiosa colonna di lamiera imbullonata”.
 
Quando la parte principale del progetto fu completata nel marzo 1889, 
Eiffel portò un gruppo di funzionari del governo e alcuni rappresentanti 
della stampa in cima alla struttura più alta del mondo. Dal momento 

che gli ascensori non erano ancora in funzione, il gruppo raggiunse 
la cima a piedi, impiegando oltre un’ora. Qui Eiffel issò un grande 
tricolore, a cui fecero seguito 25 salve di saluto.

Molti degli oppositori cambiarono idea al termine della sua costruzione 
e oggi la torre è ampiamente considerata una sorprendente opera 
d’arte strutturale.

La torre, ingresso della Fiera mondiale La torre in costruzione, 1888
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Uno dei primi disegni della torre, 1884 circa La torre illumina la Fiera mondiale
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Il lavoro di preparazione per la costruzione della torre fu enorme e 
intenso. L’ufficio tecnico della società produsse oltre cinquemila disegni 
che illustravano i complessi angoli e il grado di precisione necessari 
per unire i 18.038 pezzi di ferro. Il lavoro per le fondamenta iniziò nel 
gennaio 1887, e alla fine di giugno i quattro piedistalli erano pronti. 
L’assemblaggio della torre fu avviato il 1° luglio 1887 e, dopo due anni, 
due mesi e cinque giorni, la struttura fu completata.

Tutti gli elementi furono preparati nella fabbrica di Eiffel, a Levallois-
Perret, alle porte di Parigi. Ogni singolo pezzo fu tracciato con una 
precisione di un decimo di millimetro e quindi collegato agli altri pezzi 
per formare elementi più grandi, di circa 5 m di lunghezza.
 
Da principio, i pezzi furono imbullonati in fabbrica e in seguito i bulloni 
furono sostituiti con rivetti termicamente assemblati, che si contraevano 

La torre riscosse un immediato successo di pubblico e lunghe code 
cominciarono presto a formarsi ai suoi piedi. I biglietti costavano due 
franchi per il primo livello, tre per il secondo e cinque per il terzo, con 
ingresso a metà prezzo la domenica. Al termine della Fiera mondiale 
del 1889, la torre era stata visitata da quasi due milioni di persone.

Lo smantellamento dell’edificio era previsto nel 1909, quando la 
sua proprietà sarebbe passata al comune di Parigi. Eiffel aveva 
infatti ricevuto un permesso valido solo per vent’anni. Inizialmente, il 
comune intendeva demolire la struttura (una delle regole della gara 
per la progettazione della torre era che potesse essere facilmente 
smantellata), ma Eiffel sosteneva che la torre era importante per le 
comunicazioni e scopi scientifici. Dopo una breve campagna, alla 
scadenza del permesso, fu deciso di preservare l’edificio.

Eiffel installò un laboratorio di meteorologia al terzo piano e in 
seguito costruì una piccola galleria del vento ai suoi piedi. Eseguì 
cinquemila test, incoraggiando altri a utilizzare la torre per studiare la 
meteorologia, l’astronomia e la fisica. Fu l’avvento del telegrafo senza 
fili che finalmente assicurò il futuro della struttura. La parte superiore 
della torre sarebbe stata modificata nel corso degli anni per consentire 
l’installazione di un numero sempre crescente di antenne. Oggi, ospita 
120 antenne, più un’antenna televisiva che porta l’altezza complessiva 
della torre a 324 m.

Ancora oggi, la Torre Eiffel è una delle strutture più riconoscibili del 
pianeta e accoglie più visitatori paganti di qualsiasi altro monumento 
al mondo – circa sette milioni di persone ogni anno. Circa cinquecento 
dipendenti gestiscono le operazioni quotidianamente, assicurando 
che le folle possano godersi la vista panoramica sulla città in piena 
tranquillità e sicurezza.

Progettazione e costruzione

Dal 1889 a oggi

raffreddandosi, assicurando un accoppiamento perfetto. I pezzi furono 
sollevati tramite gru a vapore, che si spostavano lungo la torre utilizzando 
i pattini destinati ai futuri ascensori. Martinetti idraulici – sostituiti dopo 
l’uso con cunei permanenti – consentirono il posizionamento delle travi 
di metallo con una precisione di 1 mm.

Con il completamento della torre ormai all’orizzonte, molti cominciarono 
a criticare il suo audace design e perfino Eiffel, che fu accusato di non 
prestare sufficiente attenzione alle sfide di progettazione insite nella 
realizzazione dell’edificio più alto del mondo. Eiffel e i suoi ingegneri 
erano, però, maestri nella costruzione di complessi ponti in ferro e per 
loro il progetto della torre non era che una naturale estensione del 
lavoro pionieristico della società.

Il completamento della torre richiese due anni, due mesi e cinque giorni ©Wikipedia
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Alcuni dati sulla Torre Eiffel

Ubicazione:  ..........................   Parigi, Francia
Personaggi:  .........................   Imprenditore: Gustave Eiffel 

Ingegneri: Maurice Koechlin ed Emile Nouguier 
Architetto: Stephen Sauvestre

Materiali:  ................................   Ferro battuto con piedistalli in pietra
Costruzione:  ........................   Avviata nel gennaio 1887 – 

completata nel marzo 1889
Numero di parti in ferro:   18.038
Peso:  ........................................   Struttura in ferro: 8.047 tonnellate Struttura  

complessiva: 11.133 tonnellate
Altezza:  ...................................   Altezza iniziale: 312 m (fino alla cima del pennone) – 

Altezza attuale (comprese le antenne): 324 m
Costo della costruzione:   7.799.401,31 franchi d’oro francesi (1889)
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Curiosità e citazioni

Le 18.038 singole parti in ferro 
della torre sono state fissate con 
un totale di 2.500.000 rivetti.

La torre Eiffel è aperta 365 giorni 
l’anno e accoglie quasi sette 
milioni di visitatori ogni anno.

Se le 8.047 tonnellate della 
struttura di metallo fossero  
fuse, riempirebbero la base  
di 125 metri quadrati a una 
profondità di soli 6 cm.

La posizione dei fori di  
ciascuno dei 2.500.000 rivetti 
è stata specificata con una 
precisione di 0,1 mm.

La torre Eiffel viene riverniciata 
ogni sette anni. Venticinque 
imbianchini impiegano 15-18 
mesi per completare l’opera.

La torre rimane la struttura  
più alta di Parigi, e fra il 1889 e  
il 1930 è stata la struttura più  
alta del mondo.

La torre ondeggia leggermente 
al vento. Durante una tempesta 
nel 1999, si spostò di circa 13 cm 
dalla sua posizione originale.

La torre è soggetta agli effetti  
del calore. Quando una parte 
della struttura è esposta al sole,  
si espande, causando una 
flessione dell’intera torre di 18 cm.

Per aumentare l’impressione 
dell’altezza, vernici di tre colori 
diversi sono utilizzate, con il 
colore più scuro alla base e il  
più leggero in cima.
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La linea “Scale Model” – LEGO® Architecture negli anni ‘60

La storia della corrente serie di LEGO® Architecture può essere 
fatta risalire agli inizi del 1960, quando la popolarità del mattoncino 
LEGO era in costante aumento. Godtfred Kirk Christiansen, l’allora 
proprietario della società, stava ricercando nuovi metodi per ampliare 
ulteriormente il sistema LEGO e chiese ai suoi designer di ideare una 
serie di componenti che aggiungessero una dimensione originale alle 
costruzioni LEGO.

La loro risposta fu tanto semplice quanto rivoluzionaria: cinque 
elementi che riprendevano il concetto dei mattoncini esistenti, ma alti 
solo un terzo. Queste nuove piattaforme di costruzione consentirono 
di realizzare modelli più dettagliati.

 
Questa maggiore flessibilità in LEGO era senza dubbio al passo con i 
tempi: gli architetti modernisti stavano infatti ridefinendo il concetto di 
edificio e le persone cominciavano a interessarsi attivamente al design 
delle loro nuove abitazioni. Furono proprio queste tendenze che portarono 
all’introduzione della linea LEGO “Scale Model” all’inizio del 1962.

Il nome in sé era un collegamento diretto con il modo in cui architetti 
e ingegneri lavoravano e si sperava che anche altri avrebbero 
seguito il loro esempio, realizzando modelli in scala con gli elementi 
LEGO. Così come con LEGO Architecture oggi, i set originali furono 
progettati per essere diversi dalle solite coloratissime confezioni LEGO 
e comprendevano anche ‘Un Libro di architettura’, con idee ispiratrici.

Sebbene i cinque elementi siano ancora una parte integrante del 
sistema di costruzione LEGO, la linea ‘Scale Model’ fu messa fuori 
produzione nel 1965. Molti dei suoi principi sarebbero stati ripresi 40 
anni più tardi, nella serie LEGO Architecture che conosciamo oggi.
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