SUPERLATIVI

Il Burj Khalifa (“Torre
Khalifa”) detiene il record
per l’edificio più alto
dalla sua inaugurazione
a Dubai, UAE, il 4 gennaio
2010. Alta 828 m, la torre
di 160 piani è anche la
struttura più alta mai
costruita dall’uomo
su terra.

Edificio
828 m

Il Buddha Zhongyuan
nella contea di Lushan,
provincia dell’Henan,
Cina, svetta a 127,64 m
d’altezza sul paesaggio
circostante. Consacrata
il 1o settembre 2009, e
misurata il 2 dicembre
dello stesso anno, la
statua è oltre 76 volte più
alta di una persona
di media statura.

Statua
127,64 m

Scarica questo poster: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

“Hyperion” è una sequoia
sempreverde (Sequoia
sempervirens) risultata alta
115,54 m nel settembre del
2006. Era stata scoperta da
Chris Atkins e Michael Taylor
(entrambi USA) nel Redwood
National Park, California, USA,
il 25 agosto 2006. È quasi il
doppio dell’albero di
Natale più alto.

Albero (vivente)
115,54 m

100-500 m

Falò
47,39 m

Un uovo di cioccolato alto
10,39 m è stato realizzato
dall’azienda alimentare
Tosca (ITA) e misurato al
centro commerciale Le
Acciaierie Shopping
Village di Cortenuova,
Italia, il 16 aprile
2011. Aveva una
circonferenza
massima di 19,6 m
e un peso di
7,2 tonnellate.

Uovo di Pasqua di
cioccolato - 10,39 m

Zeng Jinlian (1964-82)
del villaggio di Yujiang,
nella comune
Luna Splendente,
provincia dello
Hunan, Cina,
era alta 2,46 m
quando morì il
13 febbraio 1982.

Donna (di sempre)
2,46 m

Il Salto Angel (in inglese “Angel
Falls”) in Venezuela, lungo un
ramo del fiume Carrao, è la
cascata più alta del mondo.
Ha una caduta verticale
complessiva di 979 m, con
il singolo salto più alto che
misura 807 m.
La cascata prende
nome dal pilota americano
Jimmie Angel (m. 8 dicembre
1956), che la registrò nel
suo giornale di bordo il 16
novembre 1933, ma era stata
già segnalata dall’esploratore
venezuelano Ernesto
Sánchez la Cruz nel 1910.

Cascata
979 m

Un iceberg alto una stima di
167 m (o 55 piani) sopra il pelo
dell’acqua fu avvistato al largo
della Groenlandia occidentale
dalla rompighiaccio USCGC
Eastwind nel 1957.

Iceberg
167 m

Se consideriamo come
“altezza” la distanza lungo la
quale una struttura si eleva
verso l’alto dalla superficie
terrestre, la Magnolia Extended
Tension Leg Platform, nel golfo
del Messico, è la struttura più
alta realizzata dall’uomo. Si
estende per 1432 m dal fondo
del mare fino alla cima della
piattaforma galleggiante.

Struttura
1432 m

L’asta di bandiera in
King Abdullah Square
a Gedda, Arabia
Saudita, è alta 171 m.
Sostiene una bandiera
che misura 49,35 m
di lunghezza,
quanto una
piscina
olimpionica!

Asta di bandiera
171 m

Un maschio adulto
di giraffa (Giraffa
camelopardalis)
misura generalmente
tra i 4,6 m e i 5,5 m.
La giraffa più alta di
sempre era una giraffa
masai (G.c. tippelskirchi )
di nome George, arrivata
allo zoo di Chester nel
1959, che era alta 5,8 m.

Mammifero
4,6-5,5 m

L’Everest è la montagna più
alta (con 8848 m di altitudine),
ma il Mauna Kea (“Montagna
Bianca”) sull’isola di Hawaii,
USA, è la montagna con
la maggiore elevazione.
Misurata dalla base sommersa
nella depressione hawaiana
fino alla vetta, ha un’altezza
complessiva di 10.205 m, di cui
4205 m sopra il livello del mare.

Montagna
10.205 m

La piattaforma per
l’estrazione di gas Troll A,
al largo della Norvegia nel
Mare del Nord, è alta 472 m
e pesa 683.600 tonnellate.
Si eleva 303 m sopra la
superficie dell’acqua. Per
realizzarla è stata usata una
quantità di acciaio pari a 15
torri Eiffel e di cemento pari
alle fondamenta di 215.000
abitazioni. Rimorchiata fino
alla posizione attuale, è
anche l’oggetto realizzato
dall’uomo più alto mai
spostato.

Piattaforma offshore per
l’estrazione di gas - 472 m

I resti di dinosauro scoperti nel 1994 a
Oklahoma, USA, appartengono a quella
che è ritenuta essere la creatura più
grande che abbia mai vissuto sulla Terra.
Il Sauroposeidon era alto 18 m, come una casa
di quattro piani, e pesava 60 tonnellate.

Dinosauro
18 m

Varate rispettivamente nel
2009 e nel 2010, le navi da
crociera di classe Oasis della
Royal Caribbean MS Oasis of the
Seas e MS Allure of the Seas
hanno un’altezza dalla chiglia alla
ciminiera di 81 m, quando la parte
telescopica di 7 m della ciminiera
è completamente estesa.

Nave da crociera
81 m

Ted Siebert e la sua squadra
della Sand Sculpture
Company (USA) hanno
impiegato due settimane
per innalzare il castello
di sabbia più alto.
Eretto a Virginia Key
Beach a Miami, Florida,
USA, a ottobre
del 2015, misurava
13,97 m.

Castello di sabbia
13,97 m

L’uomo più alto nella storia della
medicina è Robert Pershing
Wadlow (USA) che, all’ultima
misurazione del 27 giugno 1940,
era alto 2,72 m. A cinque anni
misurava già 1,63 m, e a 17 anni
aveva superato i 2,45 m. Non
sorprende che la crescita
eccezionale lo renda anche
l’adolescente più alto di
sempre. Quando morì, a soli
22 anni, fu sepolto in una
bara lunga 3,28 m. Se volete
scoprire altre curiosità su
questo uomo straordinario,
andate a p. 66.

Uomo (di sempre)
2,72 m

Nel mese di dicembre del
1950, il Northgate Mall a
Seattle, Washington, USA,
presentò il suo nuovo albero
di Natale: un abete di Douglas
(Pseudotsuga menziesii )
alto 67,36 m completamente
addobbato.

Albero di Natale
67,36 m

La piramide di Cheope a Giza, Egitto,
è la più alta del mondo. Conosciuta
anche come Grande Piramide, era
alta 146,7 m quando fu completata
circa 4500 anni fa, ma erosione
e vandalismi ne hanno ridotto
l’altezza originale agli
attuali 137,5 m.

Piramide
146,7 m

Un falò che raggiungeva
i 47,39 m d’altezza è stato
allestito da Slinningsbålet
(NOR) e acceso il 25 giugno
2016 ad Ålesund, Norvegia. Il falò
era stato preparato interamente a
mano nel corso di quasi tre mesi.

La più alta delle statue
monolitiche dette moai
che svettano sull’isola di
Pasqua (Rapa Nui) misura
9,8 m. Questo moai,
pesante 74,39 tonnellate,
si trova ad Ahu
Te Pito Kura
ed è stato
chiamato
“Paro”.

Moai (eretto)
9,8 m

Altezza media di
un essere umano
1,66 m

A febbraio del 2008, gli abitanti
di Bethel, nel Maine, USA, hanno
fatto un pupazzo di neve
(o meglio, una “pupazza”,
Olympia,) alta 37,21 m.
Hanno usato alberi di
abete per le braccia
e sci per le ciglia.

Pupazzo di neve
37,21 m

30-100 m

Richie Trimble (USA) può
guardare oltre la testa
della giraffa più alta in
cima alla sua Stoopidtaller,
alta 6,15 m. Per dimostrare
di poterla guidare,
Richie ha pedalato
per la distanza
minima di 100 m
a Los Angeles,
California, USA, il
26 dicembre 2013.

Bicicletta
6,15 m

6-30 m

Alla misurazione del
4 ottobre 2011, Zeus
(2008‑14), un alano della
famiglia Doorlag di Otsego,
Michigan, USA, misurava
1,11 m alla spalla.

Cane (di sempre)
1,11 m

0-6 m

Qual è più imponente? Il pupazzo di neve più alto o il dinosauro più alto? La nave
da crociera più grande o la statua più alta? E rispetto a voi? Siete sicuramente più
bassi dell’uomo più alto, ma come apparireste vicino al cane più alto? Scopritelo qui!

I più alti 1…

