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Con il Monte Fuji come spettacolare sfondo, la 
capitale del Giappone combina tradizione antica 
e ultramoderna in una straordinaria e brulicante 
metropoli. Ricca di cultura e centro commerciale 
molto popolato, Tokyo vanta esempi di architettura 
inimitabili e inconfondibili. 

Tokyo

“Vivere nel cuore di Tokyo è come vivere 
in montagna 

- in mezzo a così tante persone, è 
difficile vedere qualcuno”.

Yūko Tsushima



Costruita in acciaio prefabbricato e alta 333 m, questa 
famosa struttura è una delle attrazioni più popolari 
della città dal suo completamento nel 1958. Oltre a 
trasmettere i segnali delle stazioni TV e radio di Tokyo, 
le apparecchiature sulla torre monitorano le condizioni 
dell’aria dell’affollata città. 

Tokyo Tower



Mode Gakuen 
Cocoon Tower

Situata nel quartiere elevato di Nishi-Shinjuku, questo 
edificio di 204 m di altezza ospita tre college e oltre 
10.000 studenti. La sua caratteristica forma curva, le 
vetrate blu scuro e la rete incrociata di linee bianche 
diagonali creano un ambiente stimolante per gli 
studenti che studiano al suo interno. 

Parco Chidorigafuchi

Il parco è uno stretto sentiero che costeggia il 
fossato del Palazzo Imperiale della città. All’inizio 
della primavera, gli abitanti e i turisti affollano 
l’area per ammirare gli spettacolari fiori di ciliegio 
durante la breve stagione dell’osservazione dei 
fiori, o hanami. 



TOKYO SKYTREE

“Tokyo è una città in cui potresti 
esistere felicemente da solo, in 
completa autonomia”.

Olivia Sudjic

La TOKYO SKYTREE è il nuovo simbolo della città 
di Tokyo. Sebbene ultramoderna sia nell’aspetto 
sia nella costruzione, TOKYO SKYTREE esibisce 
un’architettura che ricorda il classico design della 
tradizionale pagoda giapponese a 5 piani. Aperta 
al pubblico nel maggio 2012, la TOKYO SKYTREE 
è la torre autoportante più alta del mondo, con 
un’altezza di 634 m.



Incrocio di Shibuya

Questo famoso incrocio nel cuore del quartiere 
dello shopping di Shibuya è il più trafficato di 
tutto il Giappone (e forse del mondo). Nelle ore di 
punta, fino a 3.000 persone attraversano l’incrocio 
contemporaneamente, provenienti da diverse 
direzioni. La sera, la zona si anima con le luci 
colorate delle insegne al neon e dei maxi schermi. 

Tokyo Big Sight

Affacciato sulla baia di Tokyo e ufficialmente noto 
come Tokyo International Exhibition Center, Tokyo 
Big Sight richiama oltre 16 milioni di visitatori ogni 
anno. La sua caratteristica più interessante è l’alta 
torre delle conferenze in vetro e titanio, di 58 m, a 
forma di piramide rovesciata. 



Curiosità e citazioni

Parco Chidorigafuchi

La stagione della 
fioritura è tra la fine 
di marzo e l’inizio di 
maggio.

Incrocio di Shibuya

L’incrocio è ubicato 
di fronte all’affollata 
stazione ferroviaria di 
Shibuya.

Tokyo Big Sight

All’interno della torre di 
8 piani, è presente una 
reception hall di 1.100 
posti.

Tokyo Big Sight

Otto grandi opere d’arte 
sono state collocate 
alla base della torre.

Tokyo Big Sight

La torre, inaugurata nel 
1996, è costata 198,5 
miliardi di yen.

Mode Gakuen Cocoon 
Tower

La torre è il secondo 
edificio educativo più 
alto del mondo.

Mode Gakuen Cocoon 
Tower

Il design è stato 
selezionato tra più di 
150 progetti.

Monte Fuji

Con i suoi 3.776 m, 
il monte Fuji è la 
montagna più alta del 
Giappone.

Monte Fuji

Il Monte Fuji è ubicato 
a soli 96 km dalla città 
di Tokyo.

Monte Fuji

Il Monte Fuji è un 
vulcano attivo. L’ultima 
eruzione risale al 1707.

TOKYO SKYTREE

Il colore bianco-blu 
dell’esterno è basato su 
un tradizionale colore 
giapponese.

TOKYO SKYTREE

Il nome è stato 
scelto tra 6 proposte 
presentate dal 
pubblico nel 2007 
tramite un sondaggio 
nazionale tenutosi nel 
2008.

Tokyo Tower

La torre ha piattaforme 
di osservazione a 150 
m e 250 m di altezza.

Tokyo Tower

La torre può resistere a 
venti di 90 km/sec.

Tokyo Tower

Oltre 450 lampade 
illuminano la Torre la 
sera.

Tokyo Tower

Sono necessari 
quasi 34.000 litri di 
vernice per ricoprire la 
superficie della Torre.

Parco Chidorigafuchi

I Sakura (ciliegi) nel 
Parco sono i più famosi 
in Giappone.

Incrocio di Shibuya

Sette strade si 
incontrano all’incrocio 
di Shibuya.

Mode Gakuen Cocoon 
Tower

La torre ha 50 piani 
sopra il livello del suolo 
e 3 sotterranei.

Mode Gakuen Cocoon 
Tower 

La torre ospita scuole 
di design, tecnologia e 
medicina.

TOKYO SKYTREE

Ci sono voluti 1.325 
giorni per completare la 
costruzione della torre.
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