
Il palazzo Dag Hammarskjold sede, al piano più alto, della Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York.

One Dag Hammarskjold Plaza, the headquarters, on the top floor, of the 
Permanent Mission of Italy to the United Nations in New York.



“Tre cose in ciascuna fabrica (come dice Vitruvio) devono 
considerarsi, senza lequali niuno edificio meriterà essere 
lodato; e queste sono, l’utile, o la commodità, la perpetuità, 
e la bellezza.” Capitolo I, I Quattro Libri dell’Architettura, 
Andrea Palladio (1508-1580)

Sin dalla sua adesione all’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(14 Dicembre 1955), l’Italia rimane fortemente impegnata 
nel perseguimento dei principi sanciti dalla Carta: prevenire 
la guerra, tutelare i diritti e la dignità umani, affermare 
lo Stato di diritto e promuovere lo sviluppo sociale. Tali 
ideali sono profondamente impressi nella coscienza e nella 
storia nazionale. Definiscono altresì il sostegno italiano 
al multilateralismo e alla collaborazione all’interno della 
comunità delle Nazioni Unite per raggiungere gli obiettivi 
comuni.
Una testimonianza visiva della presenza italiana si può 
riscontrare nella monumentale scultura bronzea di Arnaldo 
Pomodoro, situata proprio all’entrata delle Nazioni Unite. 
Donata all’Organizzazione dal Governo italiano nel 1996, 
Sfera nella Sfera rappresenta un mondo in continuo fermento 
con parti che tendono a unirsi formando un tutt’uno 
per poi esplodere e andare alla deriva, in un paradosso 
emblematico della sfida posta dalle minacce globali e dalle 
conseguenti risposte. Un guscio esterno luminoso si apre 
rivelando i meccanismi interni più crudi, la pura energia che 
fa funzionare l’intero sistema. La scultura è anche simbolo 
dello stile italiano di vita e di lavoro, una formidabile sintesi 
della frase palladiana di utilità, permanenza e bellezza. 
Questo stile viene ripreso nel disegno e nell’arredo degli 
Uffici della Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
le Nazioni Unite e della Residenza del Rappresentante 
Permanente. Le pagine successive illustreranno questi spazi 
e le opere d’arte che essi ospitano.

 “For every building (as Vitruvius writes) consideration 
has to be given to three things, without which none will 
deserve praise: usefulness or convenience, permanence, 
and beauty.” Andrea Palladio (1508-1580), The Four Books 
of Architecture, Chapter 1.

Since joining the United Nations on 14 December 1956, 
Italy has remained firmly committed to the pursuit of 
the principles inscribed in the Charter: to prevent war, 
protect human rights and dignity, affirm the rule of law, 
and promote social development. These ideals are deeply 
engraved in its national conscience and in its history. 
They also define its commitment to multilateralism and to 
working within the United Nations community to achieve 
common goals. 
Visual testimony to this presence is found in the 
monumental bronze sculpture by Arnaldo Pomodoro 
located at the visitor’s entrance to the United Nations. 
Donated to the Organization by the Italian Government in 
1996, Sphere Within Sphere represents a world in ferment 
that is both coming together and bursting apart, in a 
paradox emblematic of the challenge of global threats and 
responses. A shiny outer shell opens up to reveal grittier 
internal mechanisms, the raw energy that makes the system 
function. This sculpture is also a fitting emblem of the 
Italian style of working and living, of creating a synthesis, in 
Palladio’s phrase, of usefulness, permanence, and beauty. 
This style is epitomized in the design and furnishings of 
the offices of the Permanent Mission of Italy to the United 
Nations, and of the Residence of its Ambassador. The 
following pages illustrate these spaces and the artworks 
they house. 

introduzione introduction
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Ingresso della Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso le Nazioni Unite a New York.

Reception area of the Permanent Mission of Italy to 
the United Nations in New York.

Ingresso della Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso le Nazioni Unite a New York.

Reception area of the Permanent Mission of Italy to 
the United Nations in New York.



gli Uffici della 
Rappresentanza 

Permanente d’italia 
presso le nazioni Unite

the offices of the 
Permanent mission  

of italy to the  
United nations

Gli uffici della Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
le Nazioni Unite al One Dag Hammarskjold Plaza sono 
distribuiti lungo due piani di elegante disegno moderno 
in una serie di moduli disposti in maniera funzionale, 
suddivisi per reparti. L’elemento di più grande impatto 
dello spazio, che sembra “galleggiare” nel paesaggio 
verticale dell’isola di Manhattan a un’altezza di 183 metri, 
è la vista panoramica dell’edificio delle Nazioni Unite che si 
staglia contro i grattacieli circostanti e il fiume East River. 
La grande sala per le riunioni è delimitata da 12 metri di 
vetrate offrendo così una vista spettacolare del Palazzo 
dell’ONU e conferendo una orizzontalità moderna all’intero 
piano. Lo spazio, reso luminoso e trasparente dal vetro, è 
immediatamente visibile dal momento in cui si entra nella 
lobby, incorniciando il complesso architettonico dell’ONU e 
fornendo uno sfondo panoramico, altamente simbolico per 
le attività della Rappresentanza. 
L’edificio One Dag Hammarskjold prende il nome dal 
secondo Segretario Generale dell’Organizzazione e 
rappresenta un’estensione ideale dell’infrastruttura 
dell’ONU e delle sue ramificazioni nel quartiere di Turtle 
Bay a Manhattan. Originariamente litorale bucolico 
popolato da piccole tartarughe (turtles in inglese, da cui 
il nome Turtle Bay), il quartiere era storicamente una zona 
residenziale. Dopo la Guerra di Secessione (1861-1865), si 
è sviluppato in zona portuale industriale e commerciale 
con banchine e spazi per il commercio, birrerie, mattatoi, 
mercati del bestiame, depositi di gas, carbone e ferrovie. 
La Second Avenue era percorsa da un treno sopraelevato e 
il quartiere era conosciuto per il gran numero di immigrati, 
per la linfa vitale delle fiorenti attività commerciali e per 
il settore dello spettacolo. Il quartiere, negli Anni ‘20, 
emerse come centro nevralgico di letterati e intellettuali. 
Dal punto di vista estetico, sia le costruzioni eseguite ex-
novo sia le opere di ristrutturazione di quel periodo, come 
il caseggiato di Tudor City sulla First Avenue, rispecchiano 
la durezza dell’ambiente del porto.

The offices of the Permanent Mission of Italy to the United 
Nations, located at One Dag Hammarskjold Plaza, occupy 
two elegant contemporary floors, arranged in an efficient 
series of “pods”. Each area is structured to enable an efficient 
and informed response to specific tasks. The highlight 
of the offices, which “float” in the vertical landscape of 
Manhattan Island at an elevation of 600 feet above street 
level, is the panoramic view of the United Nations building 
itself – which is seen against the beauty of the East River 
and amid a dense grove of surrounding towers. This 
great meeting room with its forty-foot long span of glass 
provides a spacious view of the United Nations complex 
and imparts a modern horizontality to the entire office. This 
luminous and transparent glass room is the first thing the 
visitor sees when he or she steps off the elevator and into 
the lobby, and it frames the United Nations complex like an 
architectural still life, providing a highly symbolic backdrop 
to the activities of the Mission.
Named for the second Secretary-General of the United 
Nations, the complex represents an outgrowth of the 
extensive infrastructure of the United Nations and its 
ancillary branches into the Turtle Bay neighborhood of 
Manhattan. Originally a bucolic waterfront, named for 
the small reptilian dwellers along its banks, Turtle Bay was 
historically a residential neighborhood that after the Civil War 
(1861-1865) developed into a thriving industrial waterfront 
with a dense commercial network of breweries, gasworks, 
slaughterhouses, cattle pens, coal yards and railroad piers. 
An elevated train operated on Second Avenue and the area 
was known for its large immigrant population, serving as 
the backbone for the waterfront enterprises and the city’s 
entertainment industry. In the 1920s the neighborhood 
emerged as the heart of intellectual and literary community 
of New York. The construction projects and renovations 
of that era, such as the Tudor City apartment complex 
overlooking First Avenue, still have the rugged presence of 
the teeming waterfront etched in their design.
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Nel 1946 l’apposito Comitato delle Nazioni Unite scelse 
di erigere la sua attuale sede proprio nel cuore della più 
giovane e vibrante capitale del commercio, della finanza, 
dell’arte e dell’attività intellettuale nel mondo: New York. 
Il moderno complesso architettonico delle Nazioni Unite, 
progettato da Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares 
Filho e Charles-Edouard Jeanneret-Gris, detto Le Corbusier, 
ebbe un profondo impatto sul tessuto urbano locale. A 
poco a poco quello che era solo un porto industriale si 
trasformò in un’area molto ambita che ha modificato in 
maniera originale il profilo della città sul fiume, elevando 
la statura internazionale e l’attrazione cosmopolita di 
Manhattan. Al suo interno, la componente residenziale 
ha progressivamente ceduto spazio ai numerosi uffici 
diplomatici, studi professionali e fondazioni, e integrando 
moderni grattacieli agli edifici preesistenti.

Dag Hammarskjold Plaza comprende un parco sul lato sud 
dell’isolato tra la Second e la First Avenue e la 47esima e 
46esima strada. Il Comune di New York acquistò il parco nel 
1948, conferendogli il nome di Dag Hammarskjold in onore 
della sua instancabile dedizione alla pace e alla sicurezza nel 
mondo. Soprannominato “Porta d’ingresso delle Nazioni 
Unite”, questo spazio aperto crea un corridoio che collega 
la comunità internazionale presente nel quartiere all’intero 
complesso di edifici dell’Organizzazione. Il parco è un luogo 
pubblico all’aperto in prossimità delle Nazioni Unite. Nel 

In 1946, the United Nations Committee selected for its 
headquarters the present site, embedded in the landscape 
of the world’s newest and most vibrant commercial, 
financial, intellectual and artistic capital, New York City. 
The construction of this modern enclave – designed by 
Oscar Niemeyer and Le Corbusier – had a profound effect 
on the city as a whole, transforming the shoreline into a 
unique stretch of the island’s waterfront while elevating 
the international stature of the city and enhancing its 
cosmopolitan allure. Within the neighborhood the traditional 
residential component ceded space to a diversified array of 
diplomatic missions, professional offices, and foundation 
headquarters that has integrated modernist towers into the 
historic landscape. 

Dag Hammarskjold Plaza consists of an open park space on 
the south side of the city block between Second and First 
Avenues and 47th and 46th Streets. The park was purchased by 
the City of New York in 1948 and named in honor of the great 
Swedish statesman Dag Hammarskjold for his unwavering 
commitment to international peace and security. Known as 
“The Gateway to the United Nations,” this open space creates a 
vital corridor between the surrounding diplomatic community 
and the United Nations building complex. The park serves as 
an open space in the neighborhood of the United Nations. 
Over the years there have been many historically significant 
protest demonstrations and art installations on its grounds. 

Vista del Chrysler Building dagli Uffici della Rappresentanza.

View of the Chrysler Building from the Offices of the Mission.
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corso degli anni è stato la sede di molte dimostrazioni di 
protesta di importanza storica e di esposizioni artistiche di 
grande rilievo.

One Dag Hammarskjold Plaza è un edificio di 49 piani 
che misura circa 208 metri d’altezza. Eretto nel 1972 
dalla società Emery Roth & Sons, la struttura rappresenta 
uno dei più grandi esempi di architettura moderna, che 
rende omaggio ai più celebri palazzi dell’ONU: la sede 
del Segretariato, l’edificio dell’Assemblea Generale e la 
biblioteca Dag Hammarskjold. La Emery Roth & Sons ha 
contribuito, per tutto l’arco del XX secolo, a delineare il 
caratteristico patrimonio architettonico di New York. 
Emery Roth, immigrato ungherese, arrivò a New York nel 
1884 ancora bambino. Da giovane architetto fece il suo 
apprendistato presso i grandi maestri Daniel H. Burnham 
e Richard Morris Hunt. Si distinse perché era dotato di 
grande professionalità e di spiccata immaginazione, 
eccelleva soprattutto nel settore residenziale e il suo nome 
è associato agli indirizzi più prestigiosi della città. Roth 
cambiò radicalmente il modo di concepire la costruzione 
di grattacieli creando un intreccio perfetto tra gli elementi 
del design e le moderne tecniche di costruzione. Con il 
passare del tempo lo Studio si impose anche nel settore 
dei grattacieli commerciali rimodellando e ridefinendo 
l’orizzonte della città. La Emery Roth & Sons faceva parte 
dell’equipe che progettò il palazzo della General Motors 

One Dag Hammarskjold Plaza is a 49-floor tower rising 682 feet 
in the air. Erected in 1972 by the esteemed firm of Emery Roth 
& Sons, it is a brilliant example of contemporary architecture, 
paying homage in its design to the internationally-renowned 
United Nations buildings: the Secretariat, the General 
Assembly Building, and the Dag Hammarskjöld Library. The 
firm of Emery Roth & Sons has a distinguished architectural 
legacy in New York dating back to the early 20th century. Emery 
Roth, a Hungarian immigrant, arrived in New York as a boy in 
1884. For his apprenticeship as a young architect, he trained 
with the masters Daniel H. Burnham and Richard Morris 
Hunt. He came out of his journeyman years as a visionary 
professional, excelling at the design of residential apartment 
buildings with commissions at some of the most prestigious 
addresses in the city. Roth established precedents in high-rise 
construction, bringing together design and modern building 
technology in a seamless whole. As the city grew upward the 
firm evolved to become a dominant force in skyscraper office 
buildings, helping to reshape and redefine the New York City 
skyline. Emery Roth & Sons were among the architectural 
teams that created the General Motors building on Fifth 
Avenue, occupying an entire city block, the Pan Am Building 
on 42nd Street, and the first World Trade Center downtown. 
The firm has also realized numerous individual projects, such 
as the 1949 Look Building at 488 Madison Avenue, one of 
the few works of modern architecture in the city to receive 
Landmarks designation. 
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Studio dell’Ambasciatore. Ambassador's office.
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Particolare della sala d’ingresso della Rappresentanza.

Detail of the reception area of the Mission.





Studio dell'Ambasciatore. Ambassador's office.
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che occupa un intero isolato sulla Fifth Avenue, l’edificio 
della Pan Am sulla 42° strada e il primo World Trade Center. 
Lo Studio realizzò inoltre numerosi edifici singoli, come il 
Look Building al 488 Madison Avenue, del 1949, uno dei 
pochissimi esempi di architettura moderna ad aver ricevuto 
la designazione ufficiale di “monumento di interesse 
storico” a New York.

One Dag Hammarskjold Plaza è un elegante edificio di colore 
scuro caratterizzato da una facciata a pannelli vetrati con 
intelaiatura metallica e da una grande base rialzata al piano 
terra. Una piazzetta circonda l’edificio come un fossato e le 
sue entrate sono costituite da un passaggio vetrato che si 
estende tra la 47esima e la 48esima strada. Le vetrate che 
rivestono il palazzo offrono interni molto luminosi, tra i più 
eleganti dei quali vi è la sede della Rappresentanza italiana 
al 49° piano con i suoi spettacolari panorami a 360 gradi 
della città di New York, del porto, della sua rete di idrovie, 
dei ponti e delle aree circostanti del New Jersey e di Long 
Island.

L’atrio della Rappresentanza è costituito da un ampio spazio 
che offre un’immediata, grande vista panoramica della 
città. Questo ingresso suggestivo gode di abbondante luce 
naturale arricchita dalla luce tenue posta in rientranza sulle 
pareti eleganti color crema. Al visitatore si offre il panorama 
spettacolare del complesso architettonico delle Nazioni 

This elegant dark tower has a finely articulated curtain wall 
façade with an elevated mass at ground level. The street-
level plaza surrounds the building like a moat, leading 
down to the glass enclosed thoroughfare from 47th to 48th 
Streets. The glass wall design creates airy open interiors, 
one of the finest of which is the chancellery on the 49th 
floor, with its spectacular 360-degree panorama of the 
City of New York, its waterways and bridges, the so-called 
outer boroughs, New Jersey, Long Island, the lower Hudson 
Valley and New York Harbor.
 
The entry vestibule of the Chancellery is a spacious open 
reception area that offers an immediate broad panorama 
of the city. The Ingresso benefits from abundant natural 
light enhanced by the warm glow of recessed lighting 
shining softly on cream-colored walls. Straight ahead is the 
spectacular view of the United Nations complex and the 
East River afforded by the broad picture window of the 
conference room. Already in the reception area, elegantly 
appointed with furniture by famous Italian designers, an 
immediate sense is conveyed of the expansive offices and the 
clean lines of their contemporary Italian design. The general 
aesthetic of the Chancellery is modern and transparent, 
with floor to ceiling windows on the outer periphery, full-
glass partitions separating the individual work spaces, and a 
single corridor encircling the entire floor.
Throughout the space are discrete reminders of Italy’s 
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Unite e dell’East River, reso possibile dalle ampie vetrate della 
sala riunioni. Già alla reception, elegantemente arricchita 
da arredi di famose marche italiane, si percepiscono l’ampio 
respiro degli uffici e le linee pulite del design italiano 
contemporaneo. L’estetica generale della Rappresentanza 
suggerisce modernità e trasparenza, con vetrate a 
tutt’altezza lungo il perimetro del piano, pareti divisorie in 
vetro che delineano gli spazi per gli uffici individuali e un 
unico corridoio che si sviluppa in modo circolare lungo il 
perimetro interno dell’intero piano.
Gli spazi offrono ripetuti riferimenti allo straordinario 
patrimonio archeologico e artistico dell’Italia, spaziando 
dalle statue classiche e dai mosaici dell’Antica Roma ai 
dipinti dei paesaggi bucolici dell’era romantica. Posti sulla 
parete di destra dell’ingresso, sui piedistalli ai lati del divano, 
vi sono opere di arte antica provenienti dalle collezioni 
del Museo Nazionale Romano, tra le più prestigiose del 
mondo. Dapprima un frammento angolare di un sarcofago 
raffigurante la dea Nike (II secolo d.C.), più in fondo un 
busto, ritratto dell’Imperatore Adriano (117-138 d.C.). 
Alla parete un grande quadro paesaggistico (“Le Messi 
nella Pianura di Salerno”, 1867 di Simone Campanile), 
proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli.
Gli spazi, nella loro interezza, sono caratterizzati da un’eleganza 
particolare che rispecchia l’approccio contemporaneo degli 
interni in Italia, esprimendo una sobria raffinatezza nel 
rapporto tra architettura, arredi e opere d’arte.

glorious artistic heritage, ranging from classical statuary 
and mosaic fragments of ancient Rome to pastoral 
landscapes from the Romantic era. On the wall to the right 
of the entrance, on pedestals to either side of the sofa, are 
fragments of ancient art on long-term loan from the Museo 
Nazionale Romano, one of the world’s most prestigious 
collections of classical art: immediately upon entering is 
the corner fragment of a sarcophagus representing the 
goddess Nike (2nd Century C.E.); further away is the Portrait 
Bust of the Emperor Hadrian (117-138 C.E.). Hanging on the 
wall between the two is a large landscape painting on loan 
from the Museo di Capodimonte of Naples, “Harvest in the 
Fields near Salerno” (1867), by Simone Campanile. 
The subtle elegance of the design reflects the contemporary 
approach to office interiors in Italy, expressing an 
understated but refined consideration of the relationship 
between form and function as well as between architectural 
expression, furniture, and works of art. 
The glass partitions serve both an architectural and an 
aesthetic purpose, providing select views and transparency 
as well as a great penetration of light to every corner of 
the chancellery. This sense of luminosity and spaciousness 
creates an agreeable and optimal working environment for 
the employees of the Mission and imparts an immediate 
vision of Italian style to the visitor. The clean crisp quality that 
characterizes the furnishings and meeting areas provides 
the requisite privacy through a careful separation of the 
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Particolare dell’ingresso della Rappresentanza.

Detail of the reception area.



Sala riunioni e testa di Adriano. Conference room and Head of Hadrian.
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Studio dell’Ambasciatore: busto di Marco Aurelio. Ambassador's office and Bust of Marcus Aurelius.
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Le vetrate divisorie costituiscono, allo stesso tempo, 
struttura architettonica ed elemento funzionale fornendo 
viste esclusive e trasparenza nonché una grande 
luminosità in tutto il piano. Perfezionando con l’arredo 
questo senso di luminosità e di spazio è stato creato un 
ambiente lavorativo di grande qualità per il personale 
della Rappresentanza e un immediato impatto “italiano” 
per il visitatore. Le linee nette e pulite che dominano tutto 
l’ambiente caratterizzato dall’elegante arredo, soprattutto 
nei luoghi d’incontro, forniscono la necessaria privacy 
attraverso un’attenta separazione tra le aree comuni e 
gli uffici. Questi, distribuiti su due piani, esibiscono arredi 
che rappresentano l’innovazione del design italiano, dal 
modello più ergonomico a quello più ricercato. Divano e 
poltrone in pelle rossa nell’ufficio dell’Ambasciatore sono 
un gradevole complemento della sobrietà cromatica delle 
due maschere in mosaico provenienti dal Museo Nazionale 
Romano, che ornano la parete dietro la scrivania. Questi 
volti antichi catturano immediatamente lo sguardo di chi 
entra e si contrappongono all’angolo sud dell’ufficio che, 
come la prua di una nave, si protende sul panorama dei 
grattacieli newyorkesi quali il Chrysler, il Pan Am (adesso 
Met Life) e l’Empire State. L’antico busto di Marco Aurelio, 
proveniente dal medesimo Museo, si staglia contro lo 
sfondo della città, evocando il ruolo che ebbe la scultura 
nel tessuto urbano dell’Antica Roma. Qui si esprime l’arte 
unicamente italiana di contrapporre l’antico al moderno 

main areas of circulation from the individual offices. The 
furnishing of the offices on the two floors of the mission 
are a veritable showcase of the innovations of Italian 
design from the most ergonomic to the most elegant. A 
dramatic array of red leather arm chairs and couches in 
the ambassador’s office is a pleasant complement to the 
chromatic subtlety of the two fragments from a floor 
mosaic from the Museo Nazionale Romano that adorn the 
wall behind the ambassador’s desk. These ancient faces 
demand the viewer’s attention, contradicting through 
their personal force the orientation of this spacious corner 
office, which like the prow of a ship juts into a panorama 
of iconic Manhattan skyscrapers such as the Chrysler and 
Pan Am Buildings, with the Empire State Building in the 
distance. The portrait bust of Marcus Aurelius, from the 
same museum, is positioned in dramatic relief against this 
memorable cityscape, evoking the role that sculpture played 
in the urban fabric of ancient Rome. An integral feature 
of this office is the uniquely Italian manner of juxtaposing 
the ancient and the modern, which here evokes a sense 
of natural Italian elegance amid the electric skyline of 
Manhattan.

The disposition of the art that adorns the conference room 
is a challenge that was met with verve and imagination. The 
long span view of the East River and United Nations holds 
the major axis of the room, while the end walls support 
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per creare un ambiente di naturale eleganza immerso nel 
vivace e luminoso profilo di Manhattan come una sorta di 
percorso museale nella modernità.

La sistemazione delle opere d’arte nella sala riunioni 
principale della Rappresentanza è stata una sfida affrontata 
con immaginazione. L’ampia panoramica dell’East River e 
del Palazzo delle Nazioni Unite costituisce l’asse centrale 
della stanza, mentre una parete fa da sfondo a due quadri 
delicati e introspettivi: “Golfo di Napoli” (1870) e “Profili 
dell’Isola di Capri” (1872), entrambi provenienti dal Museo 
di Capodimonte. I passaggi magici e misteriosi raffigurati nei 
dipinti evocano l’indimenticabile bellezza della costa italiana 
e il senso di infinita pace in netto contrasto con la frenesia 
della vita lavorativa presso le Nazioni Unite a New York.

two subtle and introspective paintings from the Museo 
di Capodimonte of Naples, “View of the Island of Capri” 
(1872) and “The Bay of Naples” (1870). These small and 
mysterious paintings form a nostalgic counterpoint to the 
waterfront landscape right outside the window, evoking 
the unforgettable character of the Italian coast and its 
timeless sense of eternal peace, while pursuing the work of 
the United Nations in the density of New York.
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