
1PB

21046

Empire State Building 
New York, Stati Uniti



2

Un’icona del suo tempo

Con i suoi 102 piani, l’Empire State Building non è più il 
grattacielo più alto di New York, ma è indubbiamente uno dei 
più significativi. Nessuna visita a New York sarebbe completa 
senza salire sulla piattaforma di osservazione dell’edificio per 
ammirare gli indimenticabili panorami della città. Progettato 
da Shreve, Lamb & Harmon e completato nel 1931, il 
grattacielo vanta una storia e una tradizione molto importanti 
per la città. Simbolo di speranza e ottimismo durante la 
Grande Depressione, fu costruito in tempi record e divenne 
l’edificio più alto del mondo, un titolo che ha detenuto per 
quasi 40 anni.

L’Empire State Building incarna inoltre l’evoluzione nel campo 
della costruzione con l’acciaio e la grande abilità tecnologica 
che l’ha supportata, anche se all’epoca la sua progettazione 
e costruzione non furono prive di problemi tecnici. Ma lo 
spirito di innovazione e determinazione prevalse e l’edificio 
occupa ora un posto d’onore nella storia architettonica e 
culturale, come simbolo di potenza e grandezza.
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La creazione di un’icona

La facoltosa famiglia Astor acquistò l’area nel 1827 e costruì 
l’hotel Waldorf-Astoria sul sito - a quel tempo terreno adibito 
all’agricoltura - alla fine degli anni ‘90. Il businessman John 
Raskob e l’ex governatore Al Smith, che in seguito entrò a far 
parte del gruppo di investitori Empire State Inc., acquistarono 
l’appezzamento, demolirono il fatiscente albergo e affidarono 
a William Lamb l’incarico di progettare il grattacielo.

Prima ancora che i disegni fossero finiti, il 17 marzo 1930 
i lavori per la costruzione dell’edificio furono avviati. La 
costruzione proseguì a ritmi fenomenali: quattro piani e 
mezzo furono completati, in media, ogni settimana. Entro il 
settembre dello stesso anno, 86 piani era già stati terminati e 
la guglia fu completata a novembre. L’edificio fu ufficialmente 
inaugurato dal presidente Hoover il 1° maggio 1931, 45 giorni 
prima del previsto.



6

Un simbolo di New York

Dopo la sua costruzione, l’Empire State Building diventò 
subito un’attrazione turistica, con i visitatori che facevano la 
fila per salire sulla piattaforma d’osservazione, sul “grattacielo 
più alto del mondo”. Nel 1986, fu nominato “National Historic 
Landmark” ed è entrò a far parte del National Register of 
Historic Places l’anno successivo. L’American Society of Civil 
Engineers lo ha definito una delle Sette Meraviglie del Mondo 
Moderno e, nel 2007, ha occupato il primo posto nella lista 

“America’s Favorite Architecture” dell’American Institute of 
Architects. Oltre ai numerosi riconoscimenti e titoli, l’Empire 
State Building è un simbolo culturale di New York, e ha svolto 
un ruolo di protagonista in molti film, dall’originale King Kong 
a Insonnia d’amore.
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Termini e condizioni sono applicabili.
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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?

Termini e condizioni sono applicabili.
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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.
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.  
©2019 The LEGO Group.

The Empire State Building name and images® are registered trademarks of ESRT Empire State Building, 
L.L.C and are used with permission.

Celebra il mondo dell’architettura e 
colleziona tutti i modelli

21042 
Statua della Libertà

21041 
Grande Muraglia cinese

21045
Trafalgar Square

21030 
Campidoglio di Washington
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21039
Shanghai

21028 
New York City

21043 
San Francisco

21044 
Parigi

21034
Londra

21047
Las Vegas


