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La quarta città più grande della California e principale 
centro culturale, commerciale e finanziario della California 
settentrionale, San Francisco vanta un’architettura che riflette 
sia la sua posizione geografica sia la sua ricca storia. Sono 
ormai passati più di cinquant’anni dalla famosa “Summer 
of Love” e, dopo numerosi sviluppi, la City by the Bay offre 
ancora tante attrazioni architettoniche e culturali ai suoi 
residenti e visitatori.

“San Francisco ha un unico difetto: 
è molto difficile andare via”. 

Rudyard Kipling

San Francisco
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Situato nel centro del quartiere finanziario di San Francisco, 
questo iconico grattacielo è il quarto edificio più alto della 
città e il più grande per superficie. Fino alla fusione, avvenuta 
nel 1998 con NationsBank, era il quartier generale della 
Bank of America e fu costruito come simbolo di prosperità, 
potere e importanza. Wurster, Bernardi, Emmons e Skidmore, 
Owings and Merrill progettarono l’edificio in consultazione 
con l’architetto Pietro Belluschi, dotandolo di un rivestimento 
di corniola.

555 California Street
(ex Bank of America Center)
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“Painted Ladies”

Le “Painted Ladies” sono una delle attrazioni architettoniche 
più famose di San Francisco: case vittoriane o edoardiane 
dipinte a colori vivaci, che prendono il nome da un saggio 
fotografico del 1978 degli scrittori Elizabeth Pomada e 
Michael Larsen. Si ritiene che la trasformazione di queste 
case precedentemente sobrie in edifici vivacemente colorati 
sia stata guidata da un artista locale che negli anni ’60 dipinse 
la sua casa vittoriana in blu e verde, avviando il cosiddetto 

“colorismo”, un movimento che continua fino a oggi.
In alcune parti della città, le “Painted Ladies” di San Francisco 
creano un netto contrasto con i grattacieli del centro città.
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Con i suoi 48 piani, il Transamerica Pyramid è il secondo 
edificio più alto nella skyline di San Francisco ed è uno 
dei simboli della città. Commissionato dalla Transamerica 
Corporation, l’imponente edificio a forma piramidale fu 
progettato dall’architetto William Pereira e costruito da 
Hathaway Dinwiddie. Fu completato nel 1972. Durante le 
festività natalizie e in occasioni speciali, un faro luminoso, 
noto come il “gioiello della corona” illumina la cima della 
piramide.

Transamerica Pyramid



76 7

Situata in centro, nel quartiere “SoMa” della città, la Salesforce 
Tower è l’edificio più alto nella skyline di San Francisco. 
Progettata da César Pelli e inaugurata nel 2018, la svettante 
torre di 326 m di altezza e di 61 piani ha un’elegante forma 
a obelisco con alette di metallo orizzontali che rivestono la 
funzione di “parasole”. L’edificio è stato progettato con una 
particolare enfasi sul design sostenibile e include quindi 
un sistema di riciclaggio dell’acqua e una ventilazione ad 
alta efficienza. Le alette di metallo esterne massimizzano 
l’illuminazione riducendo il guadagno solare, mentre le 
serpentine di scambio termico nella fondazione utilizzano 
le proprietà di raffreddamento della terra per ottimizzare il 
raffreddamento dell’edificio. 

Salesforce Tower
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La Lillian Coit Memorial Tower è una torre commemorativa 
situata nel Pioneer Park nel quartiere Telegraph Hill di San 
Francisco. Questo monumento art déco, progettato dagli 
architetti Arthur Brown Jr ed Henry Howard, fu inaugurato nel 
1933. La torre fu costruita per commemorare Lillian Hitchcock 
Coit, una ricca signora locale, benefattrice e sostenitrice dei 
vigili del fuoco di San Francisco. Il suo lascito alla città di San 
Francisco consentì inoltre di finanziare la creazione di una 
statua di tre vigili del fuoco al Washington Square Park.

Coit Tower
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Fort Point è una fortificazione costiera in muratura risalente 
alla Guerra Civile Americana. Fu costruito dall’esercito degli 
Stati Uniti per difendere San Francisco dagli attacchi delle 
navi da guerra nemiche. Attualmente sito storico nazionale 
protetto, Fort Point non fu mai attaccato durante le ostilità 
della Guerra Civile e negli anni successivi fu usato come 
caserma militare, struttura di addestramento e deposito.

Fort Point
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Il Golden Gate Bridge è uno dei ponti più famosi e più belli 
del mondo e uno degli emblemi di San Francisco. Con il 
suo colore iconico, la sua spettacolare location e le linee 
aggraziate, questo ponte sospeso è una meraviglia del 
design e dell’ingegneria e l’attrazione turistica più popolare 
di tutta la città. Progettato da Irving Morrow, Charles Alton 
Ellis e Joseph Strauss, il ponte fu realizzato per facilitare 
i collegamenti tra San Francisco e la Contea di Marin, ma 
a causa dei diversi interessi degli stakeholder, il progetto 
fu avviato solo oltre dieci anni dopo. La costruzione durò 
quattro anni e la struttura fu inaugurata nel 1937 nel corso di 
una settimana di celebrazioni ufficiali.

Golden Gate Bridge
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Situata a 2 km al largo di San Francisco nella sua baia, Alcatraz 
fu inizialmente la sede di un faro e quindi di una fortificazione 
militare; l’isola fu usata come prigione di massima sicurezza 
tra il 1934 e il 1963. Oggi fa parte della Golden Gate National 
Recreation Area ed è aperta alle visite.

Isola di Alcatraz



1212



1312 13

Termini e condizioni sono applicabili.

Completando il nostro breve sondaggio, sarai 
automaticamente inserito in un sorteggio per 
vincere un premio LEGO®.

Il LEGO Group vorrebbe conoscere la tua opinione sul nuovo 
prodotto che hai appena acquistato. Il tuo feedback ci aiuterà a 
pianificare lo sviluppo futuro di questa serie di prodotti. Visita:

LEGO.com/productfeedback

LEGO® Architecture – ti piace?
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LEGO® Architecture

La serie LEGO® Architecture cattura in modo creativo l’essenza di 
molti dei monumenti ed edifici più iconici del mondo, offrendoti 
un’esperienza di costruzione LEGO piacevole e coinvolgente.

Indipendentemente dalla tua passione - viaggi, design, storia o 
architettura - questi set saranno un fantastico ricordo fisico di 
un bellissimo viaggio all’estero, di un famoso edificio che adori 
o di una città che sogni ancora di visitare.

Ogni set LEGO Architecture è progettato per essere esposto. 
Molto più di una semplice fotografia, costruire ed esporre 
il modello sulla tua scrivania, libreria o scaffale ti trasporterà 
nuovamente nel tuo luogo preferito, ogni volta che lo ammiri.

Seguici su

Adam Reed Tucker è il co-sviluppatore della linea di 
prodotti LEGO Architecture.



1514 15



16

21042 
Statua della Libertà

21041 
Grande Muraglia cinese

Celebra il mondo dell’architettura e 
colleziona tutti i modelli

21030
Campidoglio di 
Washington
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21039
Shanghai

21028 
New York City

21034
Londra

21047
Las Vegas
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :

Immagini -

© GettyImages

Riferimenti
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Rete di sicurezza
L’Half Way to Hell era un club esclusivo 
fondato dagli operai che precipitarono 
dal Golden Gate Bridge durante la sua 

costruzione nel 1936 e nel 1937 e furono 
salvati dalle reti di sicurezza.

Controversia artistica
Oltre 27 artisti diversi hanno decorato la 

Coit Tower con affreschi raffiguranti la vita 
californiana negli anni ’30. A quel tempo, 

vi furono diverse polemiche sul contenuto 
“radicale” dei murales e alcuni dei temi più 
controversi furono occultati con una mano 

di vernice prima che gli affreschi fossero 
finalmente aperti al pubblico nel 1934.

Il colore dei soldi
Con i loro colori opulenti e le elaborate 

decorazioni, le “Painted Ladies”, che 
comprendono migliaia di case dipinte 

in modo simile, simboleggiano la nuova 
ricchezza del periodo della febbre dell’oro.

Vista sul ponte
I piani originali per il Golden Gate Bridge 

prevedevano la rimozione del forte, 
ma la struttura fu risparmiata grazie a 

una riprogettazione da parte del capo 
ingegnere Joseph Strauss, in quanto si 
trattava di “un bell’esempio di opera in 

muratura”. Dal forte si gode una splendida 
vista sul Golden Gate Bridge e sulla baia.

Luce sulla “roccia”
L’isola ha anche un faro che di notte aiuta 
le navi a tenersi a debita distanza dalle sue 
rocce; quando entrò in funzione nel 1854, fu il 
primo faro operativo sulla costa occidentale.

Pulizia
A causa della forma dell’edificio, la maggior 
parte delle finestre può essere ruotata di 
360 gradi per essere lavata dall’interno.

Top Art
La corona dell’edificio ospiterà un’opera 
d’arte elettronica di nove piani basata su 
video astratti filmati ogni giorno in città.

CURIOSITÀ E CITAZIONI
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 
©2019 The LEGO Group.

The Transamerica Pyramid Building is a registered service mark of Transamerica 
Corporation and is being used with permission.

Segui LEGO® Architecture su


