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Taj Mahal - La storia
Situato sulla riva meridionale del fiume Yamuna nella città indiana 
di Agra, il Taj Mahal è uno dei più famosi monumenti del mondo e 
un simbolo dell’amore eterno. L’iconico mausoleo in marmo bianco è 
stato finalmente ricreato in scala grazie a LEGO® Architecture.

Il Taj Mahal fu commissionato nel 1632 dall’imperatore moghul Shah 
Jahan (1592-1666) per ospitare la tomba della sua amata terza moglie, 
Mumtaz Mahal (1593-1631). Oltre 20.000 operai e 1.000 elefanti furono 
coinvolti nell’ambiziosa costruzione, il cui completamento richiese 22 
anni, a un costo stimato di 32 milioni di rupie indiane (l’equivalente di 
oltre 1 miliardo di dollari all’epoca).

Camera dell’imperatore mughol Shah Jahan e Mumtaz Mahal



Il Design Team
In qualità di architetto esperto e designer LEGO®, Rok Zgalin Kobe è sempre 
stato affascinato dal Taj Mahal e il suo obiettivo è stato ricreare i dettagli di 
questo intricato monumento. “Ci auguriamo di essere riusciti a rispecchiare 
la storia del Taj Mahal con i nostri mattoncini LEGO: solleva il tetto con la 
cupola ‘a cipolla’, e i chhatri, i quattro padiglioni sormontati da cupola, per 
esporre il soffitto a volta della camera centrale. Nascosta sotto la camera 
centrale rimovibile è la cripta che contiene le tombe con i corpi di Mumtaz 
Mahal e Shah Jahan”.

Rok Zgalin Kobe, Senior Designer, LEGO Group.

Un bastoncino da sci LEGO® dorato rappresenta 
l’ornamento all’apice della cupola del Taj Mahal.

I quattro sottili minareti sono divisi in tre parti 
tramite balconi creati con ingranaggi LEGO.

Le guglie decorative che si estendono dai 
bordi delle pareti della base sono state create 

utilizzando bastoncini da sci LEGO bianchi.
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Per ragioni di sicurezza, i quattro minareti sono 
leggermente inclinati verso l’esterno e non sono 
completamente dritti. Questo per proteggere le 
tombe, in caso di crollo di un minareto.

Un totale di 28 tipi di gioielli preziosi e 
semipreziosi sono incastonati nel marmo bianco.

Ustad Ahmad Lahauri, generalmente considerato 
il capo architetto del Taj Mahal, non era indiano, 

ma persiano, originario dell’Iran.

Il Taj Mahal richiama 7-8 milioni di visitatori all’anno.

Durante il dominio britannico in India, il giardino 
aveva l’aspetto del classico prato all’inglese ben 
curato.

Il cenotafio di Shah Jahan si trova accanto a quello 
di Mumtaz ed è l’unico elemento asimmetrico 
visibile nell’intero complesso.

Secondo un vecchio mito, Shah Jahan avrebbe 
progettato di costruire un mausoleo in marmo 
nero, una sorta di Taj Mahal nero, sulla sponda 

opposta del fiume Yamuna.
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