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Fondamenti, modelli, tendenze. Lezione n.2 – America, una nazione senza città 
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Nel 1784, tre anni prima di 
dotarsi di una Costituzione, gli 
Stati Uniti d’America sono già 
forniti di una organica, 
sebbene elementare, 
disciplina urbanistica. 
 
A differenza di quanto accade 
in Europa dove l’urbanistica, 
intesa come moderna 
disciplina, nasce come 
“medicina” alla città storica 
“malata” sembra che 
l’urbanistica americana 

prenda forma nella corsa al 
Pacifico, nella necessità 

fondante di superare la 
frontiera, di controllare e 

regolare l’ignoto territorio 
posto ad Ovest delle 13 
colonie originarie. 
 

Ciò di cui si parla è la tendenza espansiva dell’Impero (cfr. Hardt, Negri,  Impero, 2002) 

LA CONQUISTA DEL WEST  
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LA GRIGLIA COME MISURA 

L’urbanistica americana 
nasce da un’ordinanza 
promulgata dal Presidente 
Jefferson nel 1784 e seguita 
da anni di ingente e costante 
impegno del governo 
federale: tutto il territorio 
americano è misurato ed 

ordinato da un grillage 

continuo ed iso-orientato di 
un miglio di lato.  
 
Ogni quadrato di  36 unità 
definisce una township, unità 
amministrativa a tutt’oggi in 
vigore.  
 
Ogni quadrato viene definito 
da strade interpoderali iso-
orientate. 
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DAL CONTROLLO PANOTTICO AL CONTROLLO DIFFUSO 

Il grillage americano è la 
rappresentazione più netta, addirittura 

didascalica, dello spirito 
sezionatorio di cui parla Michel 

Foucault a proposto della modernità; 
dell’ansia di controllo razional-

comprensivo di Bentham.  
 

Quest’ansia è presente anche nella 
coeva esperienza europea ma si 

canalizza nei boulevard e assume come 
fuga i rondò ed i monumenti urbani, 

mentre in America si distende 
sull’intero territorio. 

 
Questa è la realizzazione dell’utopia 

illuminista, la deriva razionalista di 
Cartesio. 

L’utopia da cui nasce la diversità 
americana: non “sorvegliare e punire” 

ma mutare alla base lo stato delle cose. 
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Il presidente Jefferson è un fisiocratico, è cioè convinto che tutte le ricchezze provengano dalla terra, che la città è malata, che 
la campagna e l’agricoltura sono la salvezza.  
Lo spazio, nel neonato Stato federale, certo non manca. Ne’ manca lo spirito d’avventura che spinge i pionieri (e gli 
agrimensori) verso il wild west.  
Questa è la rivoluzione illuminista che si fa nazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.N. Ledoux, Villaggio di Maupertuis (1784). Una “intuzione” della città diffusa dei nostri giorni  

ILLUMINISMO, ARCHITETTURA DELLA RIVOLUZIONE, IDEOLOGIA FISIOCRATICA 
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All’inizio del ‘900 l’opera è 
compiuta: il grillage si 

interrompe solo dove le 
asperità naturali 

sono troppe ed 

insormontabili (le paludi e 
le montagne): 15OO anni 

dopo la disgregazione 
dell’impero romano gli 

USA ne ripetono le misure 
e l’organizzazione 

territoriale (con un sistema 
analogo alla centuriatio, 

anche se Jefferson sembra 
ignorare il riferimento), 

fondata su di una regola 
granitica, semplice al 
punto tale da essere 

indiscutibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COLONIZZAZIONE COME MISURA 
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I FONDAMENTI ANTIURBANI: DOVE ORIGINA  LA CITTA’/CAMPAGNA 

Gli Stati Uniti d’America sono una moderna nazione, completamente misurata solo nel 1910: proprio in tempo per 
entrare da protagonista nel Novecento e condizionare la Prima guerra mondiale (anche qui: incredibili analogie con 
l’impero romano per le assegnazioni dei quadrilateri ai reduci dalle guerre).  
 

La regola di misurazione si ripete identica alle diverse scale del territorio e della città: la stessa capitale federale – 

la Washinghton di l’Enfant – è basata su di un disegno a maglie quadrangolari; la Casa Bianca è una villa e non un 
palazzo urbano. 

La “griglia” che dovrebbe 
normalizzare l’intera 
estensione del suolo 
naturale. 

In questa accezione lo 
spazio è continuo e legato 
organicamente allo scorrere 
del tempo. La capacità 
anatomica e l’indagine 
sezionatoria diventano la 
base della disciplina 
moderna: ripartizione della 

fisicità dei corpi nello spazio 
quadrettato (quadrillage) in 
cui convergono l’insieme 
delle istanze di dominio    
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I PRIMI DISTORTI ESITI DELLA GRIGLIA 

Ma la perfezione della misura, regge, 
appunto, per un essere inanimato 

(da cui la definizione di 
“sezionatorio” di Foucault) non 

aderisce alla realtà dei fatti, è 
un’illusione, certo strumentale 

allo sviluppo delle grandi 
concentrazioni monopoliste e allo 
sfruttamento dei suoli – non può 

sostituire la realtà.  
Essa presuppone, nel puro spirito 

fisiocratico originario, uniforme 
distribuzione territoriale, controllo 

centrale, bassa densità, anti-
urbanesimo.  

 
Nella realtà accade invece che la griglia 

si “illumini” non in modo diffuso 
ed uniforme ma secondo 

fendenti (le linee ferrate che 

costituiscono l’ossatura della 

corsa al west) ed incredibili spot 

locali (le città capitali economiche 
e non solo).  
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NEW YORK NELL’OTTOCENTO. LA PIU’ CLAMOROSA PIEGA NELLA GRIGLIA ISOTROPA 
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IL RITORNO ALLE ORIGINI DI META’ OTTOCENTO 

Dalla metà dell’Ottocento si pone 
rimedio al disastro (la “prevenzione” 
non ha dato gli esiti sperati) con:  
 
• la nascita e l’affermazione dello 

zoning come elemento regolatore e 

di tutela della rendita urbana; 
 

• l’inserimento nelle dense maglie 
urbane ad alta densità speculativa di 
elementi di decompressione 

ambientale (i parchi urbani, le 

parkways) 
 

• la tutela delle aree naturalistiche 

di pregio in larga parte sopravvissute 
alla stessa griglia jeffersoniana;  

 
• la ricerca e la definizione del 

suburbio insediativo come concreta 

alternativa alla concentrazione urbana. 
 
Per questa riforma ottocentesca si 
parla di “ritorno alle origini”, del “mos 
maiorum” propugnato dal manifesto 
del romanticismo americano: Walking 
di Thoreau.  
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IL “LANDSCAPE MOVEMENT” E LA CODIFICA DELLA CITTÀ/NATURA 
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RITORNO ALLE ORIGINI O “RISTRUTTURAZIONE”? 

Dalla contraddizione tra 
trascendalismo ed esiti dell’epica 

conquista del west nasce il 

landscape movement.  
 

Disciplinarmente basato sulle 
polemiche settecentesche di Kent e 

Brown al formal garden (da cui si 
estraggono gli elementi di costruzione 

della città europea dell’ottocento), 
culturalmente innestato sul 

trascendalismo romantico,  questo 
movimento mira a promuovere la 

nutura nelle città e a tutelare le aree 
naturali del paese, dove nasceranno i 

primi parchi tutelati (Yosemite, 
Niagara Falls, ecc.).  

Questo movimento sfocia però anche 
nel recupero della logica antiurbana 

che fonda il suburbio americano, 
contrapponendolo ai downtown 

iperdensi dei centri cittadini e alle 
compatte città europee: 

50 prima dei CIAM si fa strada un 

nuovo rapporto città/natura. 

Esiti del landscape 
movement. 

Interno di una casa a 
Lafayette Park, 

Detroit 1955 (Mies 
Van der Rohe, 
Hilberseimer, 

Caldwell) 
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OLMSTED 

Di questo movimento e, soprattutto di 
queste ricerca, fu protagonista 

assoluto F. L. Olmsted  

(1822-1903). 
 

Nato appena dopo il Congresso di 
Vienna, egli svolse la sua attività in 
un’epoca in cui l’Europa era ancora 

ben lontana dalla modernità e dalla 
messa in discussione della città come 

elemento di organizzazione sociale 
contrapposta alla campagna. 

 
Ancora: egli muore appena un anno 

dopo la pubblicazione del 
fondamentale testo di Howard, 

“Tomorrow” (1902), manifesto della 
città giardino e punto di passaggio tra 
le utopie ottocentesche e il nascente 

Movimento moderno. 
 

Evidentemente dunque F.L.O. fu un 

anticipatore della rivoluzione 

moderna che invertirà il senso della 
città storicamente intesa. 
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OLMSTED E IL MOVIMENTO MODERNO: RELAZIONI 

Molte delle invenzioni di Olmsted 

sono entrate a far parte della tecnica 
urbanistica e paesaggistica moderna. 
Per molti versi anzi hanno “iniziato” il 
percorso di ricerca che da Howard, 
passando per Le Corbusier e Wrhigt, 
arriva fino ai nostri giorni. 
 
- le riserve naturali 
- la codifica della “infrastruttura” come 
elemento del paesaggio;  
-dal parco urbano alla rete ecologica 
continua 
-l’attenzione per il “disegno di suolo”; 
-l’informale come matrice della 
composizione urbana;  
-la ricerca sulla costruzione di 
insediamenti incentrati sul “centro 
verde”;  
-la razionalizzazione delle funzioni 
mediante un’articolazione in zone; 
- la dissoluzione della 
contrapposizione città/campagna, 
artificio/natura;  
-il fondamento “reticolare” del verde 
urbano - 
 

Howard, Settore della Città giardino (1902) 
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LE RISERVE NATURALI 



corso di analisi e tecniche di pianificazione urbanistica 
enrico formato  

RISERVE 

La tutela delle bellezze 
naturali rilegge l’eccezione 
del grillage fisiocratico 
come elemento di 
arricchimento del sistema, 
zona da tutelare e rendere 
fruibile al pubblico.  
 
Il fondamento teorico è la 

tutela del paesaggio 

inteso in chiave puro-
visibilista, come 
fotogramma o sequenza di 
fotogrammi di un museo 
all’aperto: esiste un 
paesaggio “da cartolina” 
che va salvaguardato e 
reso ammirabile in quanto 
immagine.  
Questo paesaggio è un 
frammento all’interno di 
un sistema autonomo, è 
un’eccezione che in quanto 
tale merita tutela. E’ una 
“riserva” (di naturalità, di 
spontaneismo) all’interno 
di una griglia (territoriale 
e/o urbana) ove il controllo 
si manifesta  ora in forme 
urbane ora in forme rurali. 
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RISERVE 

YOSEMITE VALLEY, CALIFORNIA, 1865 – La parkway sommitale prevista da Olmsted non è mai stata realizzata 

Il disegno delle riserve (Yosemite Park, 

1864, Niagara Falls, 1879) presuppone 
l’individuazione di percorsi pedonali e 
carrozzabili dai quali “vedere” il paesaggio 
senza “contaminare” la natura. A Yosemite 
così come a Niagara Falls un articolato 
insieme di parkway e sentieri articola le 
visuali dell’elemento naturale liberato dalle 
edificazioni spontanee sorte negli anni 
precedenti e restituito alla visione nella sua 
forma incontaminata.  
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RISERVE 

NIAGARA FALLS, 1887 – Alla riserva fa da contraltare la lottizzazione di un village di tipo turistico-ricreativo 

RISERVE 
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NIAGARA FALLS, 1887 – Infrastrutture di servizio al parco 

RISERVE 
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NIAGARA FALLS, 1887 – Pecorsi “attrezzati” di ammirazione 

RISERVE 
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LA NATURA E LA CITTA’ 
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“Verrà il giorno in cui New York sarà interamente costruita, in cui tutti i vuoti e i pieni 
saranno completati, in cui la pittoresca varietà delle formazioni rocciose dell’isola sarà 

trasformata in fondamenta per file lunghe di lunghe strade monotone, e ammassi di edifici alti 
e squadrati. Non rimarrà alcun ricordo della superficie attuale, così varia e pittoresca, se non 

per i poche acri del Parco” (FLO, 1858)  
 

CENTRAL PARK: UNA RAPPRESENTAZIONE IN SCALA DELL’AMERICA (1858-1871)  - Rirpoduzione del sistema griglia / eccezione a scala urbana 

 

RITORNO ALLA TERRA  
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RITORNO ALLA TERRA  

CENTRAL PARK: UN’IMMENSA SCULTURA DI TERRENO VERDE – LAND ART? 

“C.P. .. È il risultato di un complesso di 
manipolazioni e di trasformazioni 
attuate sulla natura “salvata” dai suoi 
progettisti. I suoi laghi sono artificiali, 
i suoi laghi trapiantati, i suoi 
imprevisti progettati, …” 
R. Koolhaas, Delirious N.Y.  
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CENTRAL PARK: UN’IMMENSA SCULTURA DI TERRENO VERDE – LAND ART? 

RITORNO ALLA TERRA  

Grande importanza riveste nelle opere di Olmsted la conformazione del suolo: la materia del piano di posa, lo scavo e il 
riporto in trincea. Tanto che – come testimonia Robert Smithson - Central Park può considerarsi il primo esempio di Land art.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’architettura a spessore=0 e il “disegno di suolo” sono dei topos della ricerca contemporanea sullo spazio aperto e sulla sua 
costituzione in senso pubblico. 
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RITORNO ALLA TERRA  

MORNINGSIDE A NEW YORK (1873): ALTERITA’ PLANIMETRICA NEL DISEGNO DI SUOLO 
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CENTRAL PARK: LA DIVISIONE DEI PERCORSI 

Un’articolata gerarchia di strade separa a diversi livelli i 
percorsi: pedonali, per carrozze, per cavalli e le quatto 
strade traverse che attraversano il greensward   
 

LA COSTRUZIONE DELLA NATURA 
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CENTRAL PARK: LA DIVISIONE DEI PERCORSI 

Sia i parchi territoriali sia i parchi urbani 
naturalistici sono “infrastrutturati”: sono i nuovi 

spazi pubblici della città moderna e al 
contempo sono il campo di sperimentazione di 

una inedita composizione territoriale.  
 

Se si analizza la gerarchia dei percorsi stradali 
all’interno di Central Park (ma anche di Prospect 

Park a Brooklyn del 1865) si scopre che i 
percorsi sono nettamente separati per funzione: 

percorsi d’attraversamento (le quatto strade 
urbane che attraversano il greensward) e 

percorsi interni (pedonali, per carrozze, per 
cavalli).  

 
Tutta l’urbanistica del Movimento moderno, a 

partire dalla carta di Atene del 1933 fino alla 
strada urbana del Team X e al Piano delle 7v di 

Chandighard sembrano partire da questa 
iniziale codifica. 

LA COSTRUZIONE DELLA NATURA 
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LA DIVISIONE DEI PERCORSI. ESITI: BERLINO 1958 

DA CENTRAL PARK AL TEAM X 
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USI SOCIALI. IL PARCO COME NUOVA PIAZZA DELLA METROPOLI 

IL CENTRO VERDE 

L’assunzione del parco come “piazza verde della 
metropoli” (ad esempio ne quartiere suburbano di 

Pinehurst in North Carolina, 1895) è uno dei grandi temi 
della ricerca Novecentesca: Berlin Britz (1925), la Neue 

Frankfurt (1928-32), Lafayette park (1955) sono solo i più 
noti esempi di composizione urbana che assume lo 

spazio verde come elemento di nuova centralità sociale.  
 

Esperienze come il Parco Nord a Milano dimostrano 
come questa esigenza sia alla base della vita 

contemporanea oggi più che mai. 
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RIVERSIDE A NEW YORK (1875): PARKWAY E NUOVA URBANIZZAZIONE 

I parchi funzionano da elementi di indirizzo della 
rendita fondiaria: spesso essi sono accompagnati da 
lottizzazioni ed edificazioni di bordo   

 

PARCHI URBANI / ZONING 



corso di analisi e tecniche di pianificazione urbanistica 
enrico formato  

L’IEDAZIONE DELLA PARKWAY (BROOKLYN 1865-73): PROSPECT PARK E LA CONNESSIONE ALLA CITTA’ 

DAL PARCO ALLA RETE 

Il lavoro di codifica della “parkway”:  
messa in rete dei parchi e loro 

diversificazione (come a Buffalo).  
 

Olmsted sviluppa il concetto di 
parco di decompressione sviluppato 
nella città ottocentesca europea: da 

elemento isolato a rete verde 
continua.   

 
In questo passaggio c’è 

l’introduzione di un tema di 
fondamentale valenza ecologica 

nonché l’invenzione di un elemento 
urbano del tutto inedito: la parkway. 
Unione di infrastruttura e rete verde 

questo elemento richiama solo 
apparentemente i grandi boulevard 

europei assumendo da subito un 
carattere sostanzialmente anti-

urbano: la parkway, anche quando è 
in città (come a New York, 

sull’Hudson) altro non è che 
un’eterotopia naturale, un continuo 

citare il vero cominciamento di 
questa ricerca: le infrastrutture di 

Niagara Falls, i “percorsi di 
ammirazione” (non realizzati) di 

Yosemite. 
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BUFFALO PARK SYSTEM (1881) 

DAL PARCO ALLA RETE 
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BUFFALO PARK SYSTEM (1881): DELAWARE PARK 

DAL PARCO ALLA RETE 
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BUFFALO PARK SYSTEM (1881): THE PARADE 

DAL PARCO ALLA RETE 
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BUFFALO PARK SYSTEM (1881): THE FRONT 

DAL PARCO ALLA RETE 
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SOUTH PARK A CHICAGO (1880) 

DAL PARCO ALLA RETE 
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SOUTH PARK A CHICAGO: DREXEL BOULEVARD (1880) 

DAL PARCO ALLA RETE 
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ESITI – Il lungomare di Capacabana a Rio De Janeiro  di R.B. Marx  (1970) 

DAL PARCO ALLA RETE 
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BOSTON METROPOLITAN SYSTEM: EMERALD NECKLANCE (1885) 

DAL PARCO ALLA RETE 

Boston, 1885: con la “collana di 
smeraldi” si crea il primo sistema di 

spazi verdi continui urbani 
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BOSTON METROPOLITAN SYSTEM: THE PARKWAY (VISTE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO) 
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LA CITTA’ NELLA NATURA 

ALLE ORIGINI DELLA CITTA’ CONTEMPORANEA 
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BERKELEY UNIVERITY, CALIFORNIA., 1865 

CAMPUS E SUBURBI 

Si lavora sulla 
separazione delle 

funzioni che 
anticipa 

l’articolazione in 
zone della Carta 

di Atene.  
 
 

Si comincia dal 
campus di 

Berkeley 
dell’Università 
della California 

(1865): è il primo 
esempio 

d’insediamento 
universitario in 

cui aule per 
lezioni ed 

abitazioni per gli 
studenti sono 

separati. 
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AMERICAN UNIVERITY, WASHINGHTON D.C., 1895 

CAMPUS E SUBURBI 

Ancora a 
Washinghton, ad 
esempio, 
Olmsted inventa 
un brano di città 
dispersa nella 
natura 
(superando la 
struttura 
“accademica” 
classica del 
college inglese): 
l’incarico di 
progettare il 
parco 
dell’università si 
traduce nella 
proposta 
(accolta) di 
integrare le parti 
a parco con gli 
edifici dedicati 
all’insegnamento. 
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CAMPUS E SUBURBI 

RIVERSIDE, CHICAGO, 1869 
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CAMPUS E SUBURBI 

RIVERSIDE, CHICAGO, 1869 

La dissoluzione 
dell’edificazione 

nella natura: se le 
zone funzionali 

sono separate la 
città è invece 

compenetrata 
alla natura.  
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CAMPUS E SUBURBI 

PINEHURST, NORTH CAROLINA, 1895 



corso di analisi e tecniche di pianificazione urbanistica 
enrico formato  

CAMPUS E SUBURBI 

LE ORIGINI DELL’AMERICAN WAY OF LIFE 
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CAMPUS E SUBURBI 

Il “centro verde” – ESITI : IL “FERRO DI CAVALLO” DI BRUNO TAUT A BERLINO, 1928 
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DOPO LA CITTA’ 

L’ARABESCA COME ELEMENTO DI COSTRUZIONE DEL TERRITORIO 
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COMPOSIZIONE INFORMALE: IL GOCCIOLAMENTO DI POLLOCK 

 

ANTIRETORICA URBANA 

Come le riserve naturali interrompono il 
grillage territoriale così Central park (1858-71) 

si inserisce nella griglia urbana intensiva di 
Manhattan: qui la natura simula un paesaggio 
non addomesticato, un’eterotopia che riporta 

dalla massima presenza dell’uomo (il 
grattacielo e la congestione dell’intorno) 

all’evocazione della natura benigna come 
elemento salvifico; anche se, come noto, tutto 

è un “tappeto arcadico sintetico”.  
L’artificio qui imita la natura, così inaugurando 
le sperimentazioni di composizione urbana di 
tipo informale: la tecnica, in primis applicata 

ad un parco, è utilizzata dallo stesso Olmsted 
per la progettazione si sobborghi e parti 

urbane “organiche” a bassa densità, inserite 
nel paesaggio e non più propriamente 

“urbane”.  
La tecnica si basa sulla figura dell’arabesca, 

l’inviluppo che si contrappone all’assialità del 
tunnel da cui derivano gli assi urbani ed i 

boulevard ed afferma la concentrazione a 
grappolo in contrapposizione alla logica 
sezionatoria cartesiana. Così alla griglia 

territoriale jeffersoniana si sovrappone una 
composizione informale che riporta frammenti 

di (ricostruita) natura naturans all’interno del 
sistema di controllo razional-comprensivo in 

formazione (la griglia jeffersoniana).  
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CAPITOL, WASHINGTON D.C. 1895 

ANTIRETORICA URBANA 

Il modello figurativo che regola questa 
modalità – in antitesi al “tunnel” - è 

quello della closure: 

 
irregolarità (come nelle arabesche di 
Olmsted) o asimmetria di 
tracciato  (analoghe alle composizioni 
di Mondrian) fanno sì il cammino dalla 
partenza alla meta non è così 
automatico e inevitabile 
per l’occhio come in un piano costruito 
su di un reticolo.  
 
Così Olmsted, nella sistemazione della 
collina del Capitol lavora contro 
l’assialità del piano di Burnham. 
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ESITI. GIURGOLA A CAMBERRA (1978) 

ANTIRETORICA URBANA 

Analogamente Giurgola opera nella costruzione del 
parlamento australiano dove una lenticolare a boomerang 
nega le prospettive centrali dei viali convergenti disegnati nel 
piano “city-beautiful” di Griffin del 1911 
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