


La Casa Bianca

La Casa Bianca è un vero simbolo degli Stati Uniti e uno 
degli edifici più famosi al mondo. La Casa Bianca ha ospitato 
innumerevoli leader e dignitari da quando John Adams vi si 
trasferì per la prima volta nel lontano 1800. È un luogo in 
cui sono state prese molte importanti decisioni e in cui si 
continua a fare storia. 

Il design della Casa Bianca di James Hoban. 
Wikimedia Commons

I disegni delle modifiche del 1948 
di Lorenzo Winslow. Museo della 
Casa Bianca

Modifiche alla Executive Mansion. 
Biblioteca del Congresso, 
Divisione stampe e fotografie











La Casa Bianca è un grande edificio in stile federale 
neoclassico, i cui dettagli si rifanno alla classica architettura 
greca. Lo stile condivide il suo nome con il periodo federale 
nella storia americana, un’epoca in cui la generazione 
fondatrice della giovane Repubblica scelse consapevolmente 
di associare la nazione alle antiche democrazie della Grecia e 
ai valori repubblicani di Roma.

Una residenza maestosa





L’Ala est originale, completata nel 1902, serviva 
principalmente come ingresso per i visitatori ufficiali durante 
grandi raduni sociali. L’edificio che vediamo oggi fu aggiunto 
nel 1942, principalmente per coprire la costruzione di un 
rifugio sotterraneo e un centro operativo di emergenza per 
Franklin D. Roosevelt. Tradizionalmente, l’Ala est ora serve 
da ufficio per la first lady e il suo staff. La East Wing della Casa Bianca nel 1992

La East Wing



Fu Thomas Jefferson a proporre per la prima volta di 
ampliare l’edificio della Residenza presidenziale con 
un piano a est e uno a ovest. Un secolo dopo, William 
Howard Taft trasferì ufficialmente la sala di lavoro del 
presidente nell’Ala ovest, creando lo Studio Ovale che 
conosciamo oggi. È qui che il presidente si rivolge al 
pubblico americano in occasione dei discorsi televisivi e 
dove si confida con il personale e i capi di Stato in visita.

La West Wing

Finestre dello Studio Ovale, l’ufficio del presidente degli Stati Uniti, nell’Ala 
ovest della Casa Bianca

La Casa Bianca e gli uffici esecutivi della West Wing appena rinnovata.  
8 febbraio. 1938.













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.



La Casa Bianca riceve all’incirca 6.000 visitatori 
al giorno

La Casa Bianca si trova al numero 1600 di 
Pennsylvania Avenue a Washington D.C., la capitale 
degli Stati Uniti

È dotata di 132 camere, 35 bagni e 6 livelli nella 
residenza ufficiale

Vi sono anche 412 porte, 147 finestre, 28 caminetti, 
8 scale e 3 ascensori

Per decorare l’intera superficie esterna della  
Casa Bianca sono necessari 2.157 litri di pittura

Fu il presidente Theodore Roosevelt a dare 
ufficialmente alla Casa Bianca il suo nome attuale, 
nel 1901

La Casa Bianca ha 6 piani - 2 seminterrati, 2 piani 
pubblici e 2 piani per la Prima Famiglia

CURIOSITÀ E CITAZIONI




