London Eye

La sua costruzione, iniziata nel 1998, è
terminata il 9 marzo 2000. Ha offerto il punto
più alto di osservazione della città di Londra
fino al sorpasso da parte della postazione di
osservazione situata al 72º piano dello shard . Il
London Eye viene sostenuto da barre di
collegamento che la fanno sembrare una grande
ruota di bicicletta: viene infatti rappresentato
così in un poster pubblicitario di una gara di
biciclette di beneficenza.
Il London Eye è diventato l'attrazione a
pagamento più popolare nel Regno Unito, con
circa 3.5 milioni di visitatori all'anno. Inoltre
ogni vigilia di Capodanno, allo scoccare della
mezzanotte, dalla ruota vengono sparati i
tradizionali fuochi d'artificio della capitale
britannica. Il 5 giugno 2008 venne annunciato il
raggiungimento dei 30 milioni di visitatori.

La sua storia
L’opera è stata progettata e realizzata
dagli architetti David Marks e Julia Berfield. Non
fecero altro che partecipare a un concorso nel
1992 avente per oggetto la realizzazione di una
struttura celebrativa per il nuovo millennio. Non è
da escludere che possano aver trovato
ispirazione da una ruota panoramica nota come
Great Wheel .
In realtà anche il London Eye,doveva
essere smontato: i costi elevati per lo
smantellamento e il vuoto che avrebbe lasciato nei
cuori dei londinesi hanno fatto propendere per
il mantenimento della ruota, divenuta oggi una delle
attrazioni più visitate al mondo, oggetto di scene
cinematografiche quali quella dell’amato film “Harry
Potter e l’ordine della Fenice”.

Le sue caratteristiche
Il London Eye è formato da 32 cabine di
vetro simili a capsule che possono ospitare
fino a 25 persone che potranno godersi il
panorama circostante comodamente seduti su
soffici poltrone, in un ambiente riscaldato o
climatizzato a seconda delle stagioni.Un giro
sul London Eye dura circa 30 minuti anche
se si possono prenotare le cabine per
organizzare cene romantiche con tanto di vino
o champagne, partecipare a lezioni di
cioccolato a bordo di una capsula oppure
organizzare compleanni, rinfreschi aziendali e
persino matrimoni in una cornice certamente
particolare e suggestiva.La vista infatti dalle
cabine della ruota panoramica arriva a ben 40
km di distanza e si può avvistare persino il più
lontano Castello di Windsor.

London eye
London eye
is supported by connecting bars
that make it look like a large
bicycle wheel: it is in fact
represented in an advertising
poster for a charity bicycle race.

His own story
The work was designed and
built by architects David Marks
and Julia Berfield. All they did
was participate in a competition
in 1992 for the construction of
a celebratory structure for the
new millennium. It cannot be
excluded that they may have
found inspiration from a Ferris
wheel known as the Great
Wheel.

His
characteristics
The London Eye is made up of
32 capsule-like glass cabins
that can accommodate up to 25
people who can enjoy the
surrounding landscape
comfortably seated on soft
armchairs, in a heated or airconditioned environment
according to the seasons.
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