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Lo sviluppo urbano negli U.S.A.
Due fattori, in particolare, incidono sullo sviluppo e sul carattere morfologico degli insediamenti statunitensi 
nel XIX secolo :
- l’idea della conquista della nuova frontiera, che porterà alla fondazione di nuove città e all’urbanizzazione di 
nuovi territori, basate sull’esclusivo principio del massimo profitto. La conquista è celebrata come fondamento 
della civiltà americana. 
- il recupero dei modelli di landscape gardening anglosassoni e l’estetica del “pittoresco”. Quest’ultima 
sviluppata nel tentativo di ristabilire un ideale equilibrio tra città e campagna : l’integrazione organica tra 
natura e artificio. Il centro di Denver, Colorado, in una incisione del 1859

Una possibile periodizzazione, proposta dal Sica, per leggere lo sviluppo storico degli U.S.A. distingue le 
seguenti età :
- l’età del  mercantilismo : 1740-1828
- l’età del laissez-faire : 1828-1896
- l’età del dominio delle grandi corporations, dopo il  1882.



La popolazione degli USA nel 1830, 1850  e nel 1880

Il periodo che interessa i fenomeni urbani di cui si tratta è, in 
particolare, il secondo : quello del laissez-faire. Con il governo 
del Presidente Andrew Jackson (1829-1833),  “il liberismo 
conquista uno spazio pressoché totale sul terreno economico 
... con la convinzione della innaturalità ed illegittimità di ogni 
intervento pubblico nell’economia e di guida dei fattori della 
produzione”. Alle istituzioni pubbliche rimane delegata la tute 
delle libertà economiche e l’organizzazione degli apparati della 
vita associata, estranei agli interessi dell’iniziativa privata.
Gli anni dal ’30 al ’60 vedono una forte espansione produttiva, 
alimentata dallo sviluppo ferroviario, ed è qui che la tesi di una 
continua espansione della frontiera, a cui erano interessati gli
imprenditori dell’Ovest e de Sud, verrà accettata anche tra i 
lavoratori, in funzione dell’allargamento del mercato del lavoro 
e per sostenere la domanda di beni prodotti dalla consta 
orientale.



Espansione e ferrovia

La rete ferroviaria degli USA nel 1870 e nel 1882

La colonizzazione dell’ovest, con il continuo spostamento 
della frontiera occupata verso le terre libere, attorno la metà
del secolo, diventa il più importante fattore di sviluppo 
economico.
La colonizzazione comporta una immensa aggregazione di 
capitale fisso, la terra appunto, con l’apporto delle sue 
risorse naturali, della su produzione agricola e degli 
allevamenti, con la domanda di beni strumentali che 
innesca, la spinta l’innovazione tecnologica, e con gli enormi 
profitti che consente alle società di colonizzazione, in 
particolare alle compagni ferroviarie.
Il provvedimento fondamentale di incentivo alla 
colonizzazione è lo Homestead Act del 1860, che consente 
ai coloni di ottenere, dietro ad un versamento simbolico, fino 
a 160 acri di terra dopo 5 anni di permanenza attiva, oppure 
altre leggi successive che consentono l’acquisto della terra, 
dopo soli 6 mesi di residenza, alla cifra di un dollaro e 25 
cents ad acro.
Si calcola che 400.000 famiglie, fra il 1862 e il 1900, per un 
totale di 2.000.000 di persone, abbiano utilizzato le leggi 
restando poi stabilmente sui terreni loro concessi.
Il procedere della colonizzazione avviene attraverso la 
successiva delimitazione ed aggregazione di territori e 
l’ammissione di nuovi Stati nell’Unione.
Dopo l’acquisto della Louisiana dalla Francia nel 1803, della 
Florida dalla Spagna nel 1819, si ha l’annessione del Texas  
nel 1845, la cessione dei territori messicani nel 1848, 
l’acquisto dell’Arizona nel 1853, dell’Alaska dall’Impero 
Russo nel 1866.



Promontory Point, Utah – l’allacciamento 
della prima linea transcontinentale

Le tappe dell’espansione politica e territoriale degli USA

Parallelamente alle annessioni si accompagnano le graduali espulsioni delle tribù indiane che occupano il 
sud e le grandi pianure.
Negli USA, tra il 1830 e il 1860, è lo sviluppo della ferrovia il “motore” che innesca lo sviluppo del capitale 
ed accelera i fenomeni di urbanizzazione metropolitana. Dalle 33 miglia del 1830 si passa alle 1.000 miglia 
del 1835, alle 9.000 del 1850, alle 93.000 del 1880 e alle 166.000 del 1890.

Va ricordato che mentre in Europa  le ferrovie penetrano all’interno di strutture economiche e territoriali 
preesistenti,sconvolgendole profondamente, negli Stati Uniti la costruzione della ferrovia è accompagnata 
dalla parallela costruzione del tessuto insediativo e produttivo secondo la logica dello sviluppo capitalistico.
Le compagnie che hanno ottenuto le concessioni ferroviarie non si lasciano sfuggire l’occasione di 
incrementare i profitti attraverso le attività di colonizzazione urbana. Esempio tipico è quello della Illinois 
Central Railroad negli anni cinquanta, dove alle località di fermata, sulle quali le compagnie ferroviarie si 
erano già assicurati i terreni in proprietà, vengono applicati elementari schemi di lottizzazione e vengono
attirati, poi, i coloni con la cessione gratuita di qualche lotto per le scuole o altre attrezzature pubbliche.



Modelli di 
sviluppo urbano

Il processo di 
colonizzazione del territorio 
porta ad una straordinaria 
espansione dei centri 
urbani, fenomeno, questo, 
che dipende dalla crescita 
demografica nazionale

Il primo accampamento a Oklahoma City, in una stampa d’epoca

Pianta standard per la fondazione di città
della Illinois Central Associates

(tra il 1860 e il 1910 si passa da 31.500.000 unità a 
92.000.000 milioni di unità), sostenuta da un’alta 
natalità e un forte flusso migratorio transcontinentale.
Un esempio è Dallas che ha 1.500 abitanti nel 1872 e 
ne ha 15.000 tre anni dopo. Oklahoma City, che era 
un campo di carri e tende, viene popolata in un solo 
giorno, il 22.04.1889, dopo una corsa sfrenata di 
migliaia coloni per accaparrarsi i lotti migliori. Da una 
cronaca del tempo : “migliaia di persone erano in 
attesa del segnale, e a questo tenne dietro una corsa 
sfrenata. Alcuni andarono a cavallo, altri in ferrovia, 
altri nei vecchi carri dei pionieri; .. , e al calar della 
sera Guthrie era diventata una città di 7.000 abitanti”.
Le nuove città americane “di frontiera” vengono 
realizzate direttamente dalle compagnie ferroviarie



(come la Illinois Central Railroad) attraverso elementari schemi di lottizzazione, che diventano, a loro volta, 
fattori di profitto. Queste città, talvolta esistenti solo sulla carta, sorgevano in corrispondenza delle località di 
fermata dei treni. Ma queste fermate venivano rese note solo dopo che le compagnie si erano assicurate i 
terreni vicini. E’ vero che l’atto di autorizzazione concesso alle società ferroviarie proibiva che la ferrovia 
fondasse città sulle sue linee, ma l’ostacolo fu facilmente rimosso dagli amministratori della Illinois Central 
creando una società terriera chiamata the Associate con il compito particolare di speculare acquistando 
suoli per farvi sorgere centri abitati. Frequentemente molte stazioni venivano aperte 

sbrigativamente, pianificate in serie con la medesima 
scacchiera indifferenziata, e battezzate con i nomi 
che hanno come iniziali le lettere dell’alfabeto : ad 
esempio a ovest di Lincoln, nel Nebraska, si trovano, 
in sequenza, Crete, Dorchester, Exeter, Fairmount, 
Grafton, Hastings, ecc. 
Quando nel 1862 è ormai matura l’esigenza di una 
linea ferroviaria coast to coast che unisca i

L’incontro di una carovana di pionieri e di uno dei primi 
convogli della Central Pacific, in una vecchia fotografia

La 16th street a Cheyenne, Wyoming, nel 1868

territori orientali alla California, l’operazione 
speculativa e di sfruttamento del territorio si 
ripete su scala molto più grande con le 
concessioni alla Union Pacific ed alla Central 
Pacific Railroad.
Il 10 magio 1869, a Promontory Point, avviene 
l’aggancio tra Est e Ovest con l’incontro delle 
due linee ferroviarie.



Così come molte città nuove venivano fondate nella 
corsa verso l’ovest, altrettante scomparivano o 
iniziavano un veloce processo di decadenza. E’ il caso 
dei centri che esauriscono le proprie potenzialità
economiche come quelli sorti in relazione alla corsa 
all’oro. Solo nel Kansas, ad esempio, duemila piccoli 
villaggi scompaiono con l’avvento della ferrovia. Pithole
City, in Pennsylvania, che viene creata nel 1865, in 
pochi mesi raggiunge i 10.000 abitanti e 
successivamente viene abbandonata, diventando una 
delle tante città fantasma (ghost-towns).
Da queste premesse si evidenzia facilmente il carattere
privatistico e individualistico del fenomeno della 

frontiera e della colonizzazione, ed il suo stretto

Il centro di Denver, Colorado, in una  foto del 1886

Kansas Avenue a Topeka, Kansas legame con le leggi del profitto. 
Lo stesso carattere privatistico, 
e l’assoggettamento alle sole 
leggi del massimo profitto, 
governano anche la crescita 
delle città americane. Il modo di 
espansione, generalmente a 
scacchiera, può essere 
interpretato come la massima 
concessione fatta dal capitale 
privato all’amministrazione 
pubblica, ma solo entro la sfera 
del controllo giuridico.



In Europa, intorno alla metà dell’ottocento, la città tende ancora verso una forma intelligibile dello 
sviluppo attraverso forme circoscritte nei confronti del territorio, mentre all’interno del tessuto urbano le 
trasformazioni tentano, in modo peraltro sempre più difficoltoso, di controllare i diversi sistemi parziali 
entro un’ottica unitaria.
Negli Stati Uniti la rinuncia a questi propositi è esplicita : il criterio dominante di organizzazione del 
suolo, dello spazio e degli edifici rimanda alla sola razionalità possibile, quella del mercato. 
Il Piano regolatore si  presenta esclusivamente come una traccia, senza pretendere di indicare alcuna 
direttrice di sviluppo. Ogni nuova espansione si adatta alla traccia esistente o ne determina una nuova, 
indipendente dalla prima. Il tutto sempre all’interno di una scacchiera rigida e semplice che viene 
applicata indifferentemente per ogni tipo di terreno.

I vari settori di crescita, ancorché
orientati  da assi generatori diversi, 
sono lasciti liberi di scontrarsi e 
comporsi, senza tenere in alcun conto i 
punti di innesto, dell’integrità degli 
isolati, della continuità delle strade.
Il disegno urbano si riduce, così, alla 
pura ortogonalità di uno schema 
teoricamente illimitato, accompagnato 
dal rifiuto di qualsiasi parametro 
“culturale”, che viene considerato un 
fattore accessorio, ancor più se tende 
ad ostacolare  la rendita.
L’isolato così definito non è in grado di 
predeterminare alcuna forma 
architettonica o tipologica, ma è aperto 
ad ogni gamma di possibilità
realizzative : non vincola l’architettura 
ma nemmeno la qualifica.

Planimetria de centro di Denver nel 1910



Nella città americana viene a mancare 
quasi del tutto ogni potere pubblico di 
controllo, in linea con l’espansione del 
liberismo individuale.
Vengono a mancare, fin dalla fondazione 
dei centri urbani, i caratteri specifici degli 
spazi collettivi delle città Europee come la 
piazza e il sagrato della chiesa, con i 
relativi edifici di rappresentanza.
Negli USA  avviene il superamento 
dell’urbanistica classica europea in quanto 
le città si sviluppano prive di centro, 
impostate su piante ortogonali, estendibili 
indefinitamente.
E’ la città del laissez-faire.

Planimetria de centro di Denver nel 1910
Il centro di Denver, Colorado, in una incisione del 1859

Mancando una qualificazione delle 
parti e, in alcuni casi di un centro, il 
valore di polo di attrazione è dato 
da alcune attrezzature di base. Si 
spiega, così, perché la costruzione 
delle infrastrutture, ed in particolare 
della rete ferroviaria, è considerata 
una questione prioritaria al di sopra 
di ogni altra valutazione.

Di fronte ad essa neppure i valori legati al passato storico nazionale rappresentano un problema etico di 
fronte alle esigenze di efficienza. Caso tipico è il Mall realizzato a Washington da L’Enfant che verrà
attraversato dalla ferrovia nel 1870.



La Vieux Carrè e il centro degli affari di
New Orleans negli anni Trenta

Pianta di Chicago nel 1834

Pianta di New Orleans nel 1900



New York
Nel 1800 New York ha raggiunto i 60.000 
abitanti ma la sua posizione, che favorisce gli 
scambi con l’Europa, la pone come la città
dotata di maggior potenziale economico e 
imprenditoriale.
Nel 1811 il PRG di New York, dal quale 
deriva l’impianto di tutte le trasformazioni 
future, è forse la più spettacolare 
dimostrazione dei modi di uso del suolo da 
parte del capitalismo americano, sia perché le 
idee sono in anticipo sulle scelte delle altre 
città americane, sia per le motivazioni portate 
alle scelte operate.
Nonostante il Congresso degli Stati Uniti  
abbia stabilito la legittimità del controllo 
pubblico sui nuovi tracciati stradali e sia stata 
nominata all’uopo  una commissione di 
esperti nel 1807, la giunta municipale vive 
con fortissimo imbarazzo, e tutto sulla 
difensiva, il momento in cui va a varare uno 
strumento di controllo pubblico sulle 
trasformazioni urbane. Inevitabile l’ostilità dei 
proprietari privati che intralcia in ogni modo il 
lavoro della commissione di studio. 

La griglia d Manhattan con il grande vuoto del Central Park

Panoramica di Manhattan nel 1896 (foto chiaramente scattata dal pilone opposto del ponte di Brooklin in costruzione)



Pianta di New York nel 1797

Veduta dell’isola di Manhattan - 1875

Dopo 4 anni i Commissari presentano il Piano : 
una maglia ortogonale di grandi dimensioni, 
costituita da 12 “avenues” longitudinali che 
attraversano la penisola di Manhattan da sud a 
nord, lunghe circa 20 chilometri ciascuna, 
attraversate da 155 vie più strette (“streets”) 
ortogonali alle prime e lunghe circa 5 chilometri. 
Ogni via fu contrassegnata da un semplice 
numero. 
Questa gigantesca griglia non tiene conto  né dei 
rilievi del suolo, né del lungofiume, né dell’arteria 
principale esistente che attraversa diagonalmente 
la penisola (l’attuale Broodway), che sopravvivrà
al tracciato ortogonale.



ll Piano fu accompagnato da un rapporto che, in polemica con la tradizione europea, sosteneva che “la prima cosa 
analizzata dalla commissione fu il verificare se bisognava adottare strade rettilinee e ad angoli retti o adottare alcuni 
pretesi abbellimenti come circoli, ovali o stelle, che : certamente abbelliscono il piano, quale che sia il loro effetto sulle 
comodità e sull’utile. Considerato ciò non poterono fare a meno di tenere a mente che una città è composta di abitazioni 
e di uomini, e che le case con i lati dritti e ad angoli retti sono le più economiche da costruire e le più comode per viverci”.
Il Piano non prevede nessuna varante alla geometria della linea retta, né un quadro della localizzazione degli edifici 
pubblici, né sono indicati i limiti delle altezze, dei volumi e di tipi di copertura.



Chicago

La rete della nuova 
viabilità principale 
sovrapposta alla 
scacchiera tradizionale, 
e dei parchi.

L. T. Palmatary, C. Inger – Veduta – 1857   Litografia - 141x229

Chicago rappresenta il simbolo dell’espansionismo 
americano della nuova frontiera : tra il 1850 e il 1870 
decuplicherà i suoi abitanti. Nel 1820 c’è solo una capanna 
sul lago Michigan. Nel 1832, all’inizio dello sviluppo,  ci sono 
12 case e una base militare. Nel 1882 ha 700.000 abitanti, 
alla fine dell’800 ne ha un milione e mezzo.

P.R.G di Chicago di Burnham e Bennett – 1912
Primo tentativo di riordino dell’organismo urbano in via 
di trasformazione : la rete delle nuove strade principale 
sovrapposta alla scacchiera tradizionale



Veduta aerea di Chicago - 1930

La periferia di casette unifamiliari, risultato dello 
sviluppo della ferrovia e dell’automobile.Veduta del centro commerciale



Il Landscape 
Gardening

Dalla cultura del Landscape 
Gardenng anglosassone nascerà
il Movimento per i Parchi, il cui 
risultato più famoso è il Central 
Park di New York

Piano per il  Central Park di New York
(adottato nel 1856)

Il Movimento per i Parchi

Nasce così il Movimento per i Parchi, il cui interprete 
principale è Fredrick Law Olmsted (1822-1903), che 
punta su un risanamento della struttura urbana, sulle 
riforme igieniche e dell’ambiente, sulla lotta contro la 
disgregazione delle comunità : il tentativo è di alleare 
scienza e tecnica alla natura.

Il sistema dei parchi urbani di Buffalo



Sulla costa orientale, dove più vivi sono i fermenti culturali, avviene anche il forte impatto della prima rivoluzione industriale, 
di cui se ne ha coscienza già dopo i primi anni venti quando si possono cogliere i chiari indirizzi dell’inarrestabile sviluppo del 
sistema economico americano.
Proprio dalla critica alla città industriale incontrollata nascerà il pensiero antiurbano e la volontà di intervenire sulla città per 
migliorarla e riformarla.
Nasce, in alcuni intellettuali, il rifiuto per la città mercantilista  per la sua falsità o, più in dettaglio, pur considerando la città la 
sede della comunità umana e della vita intellettuale, ne sottolinea la perdita della sua trasformazione in mezzo di coercizione 
e di oppressione sociale, di disuguaglianza e fonte di lotte e di contrasti. Queste posizioni possono essere considerate 
all’origine di un impegni di riforma urbana e del Movimento dei Parchi Urbani.
La prima manifestazione pratica di queste tendenze la si trova nei cimiteri suburbani. Nella tradizione anglosassone essi 
hanno la struttura di grandi parchi e, spesso, sono di fatto aperti all’uso continuato della popolazione.

Uno dei primi esempi  è il Piano 
del 1831 per il cimitero di Mount 
Auburn, a Cambridge vicino a 
Boston che è organizzato con 
percorsi ondulati, laghetti, gruppi 
di alberi, nella tipica tradizione 
pittoresca anglosassone. Questa 
tipologia di “ambiente” si estende 
presto in altri centri come  New 
York, Cincinnati, Chicago, 
Filadelfia. Questi  parchi anziché
essere delle “città dei morti” o 
spazi a funzioni specializzate, 
cominciano ad essere pianificati 
accuratamente, con un grande 
impegno di risorse e di 
composizione degli spazi, anche 
se per il momento non è ancora 
possibile trasferirli all’interno 
della struttura della città
industriale.

Veduta del Central Park attorno al 1940



Il Park Movement
Il movimento per i Parchi si sviluppa, attorno la metà del secolo, sotto l’influenza diretta degli esempi inglesi, e si 
svilupperà per l’impegno di personalità come Frederick Law Olmsted. Olmsted contribuirà alla maturazione 
dell’opinione pubblica su questo problema, aiutato anche dai risultati delle contemporanee indagini europee sulle 
gravissime condizioni di congestione dei centri urbani. 
Dalla conoscenza delle difficili contraddizioni della realtà americana (sarà anche inviato dal “New York Times” negli 
stati del Sud a documentare la realtà dello schiavismo) Olmsted deriverà le proprie convinzioni sulla funzione sociale 
della pianificazione urbana, verso la quale attuerà un costante impegno dalla fine degli anni ’50.
Nel 1830 è in Europa dove prende conoscenza delle tendenze operanti in Inghilterra, ma gli obiettivi del Park 
Movement si concretizzano di fatto con il programma per un grande parco a New York. Nel 1851 viene varato il Park 
Act che autorizza l’acquisizione di un’ampia area nel centro di Manhattan,  da cui prenderà avvio il programma del 
Central Park.

Dall’esperienza di New York il 
Movimento per i Parchi si diffonderà in 
tutti gli stati dell’unione e, nel corso dell’
‘800, le maggiori città americane si 
doteranno di una serie di parchi, spesso 
di grandi dimensioni, che Olmsted verrà
chiamato a disegnare, così come alcuni 
campus universitari prestigiosi come 
Berkley e Harward. Nelle realizzazioni di 
Olmsted il Parco non è più un momento 
di pura evasione romantica e neppure 
una semplice contrapposizione con la 
metropoli, cioè il rovescio della città
industriale.
Per Olmsted i Parco entra nella città
come un elemento organico e di 
organizzazione, con il compito di 
precedere ed indirizzare le iniziative 
speculative dei privati.

Il campus dell’Università di California a Berkley



Central Park New York
Nel 1853 viene individuata l’area.
Olmsted, che presiede la Commissione in favore 
del Parco, nel 1858 vince il concorso indetto per il 
disegno del Parco. 
Verrà aperto ufficialmente nel 1862, con un 
enorme successo. Il Central Park è concepito 
nella tradizione del pittoresco inglese. Esso è
pianificato come una scena continuamente 
variabile, come luogo di riequilibrio metropolitano. 
E’ un susseguirsi di attrezzature sociali per lo 
sport di massa, ricreazione, educazione, 
attraverso 4 strade che realizzano una perfetta 
integrazione con la città senza interrompere la 
continuità del landscape.Veduta del Central Park in una immagine del 1940

.

Central Park – litografia del 1863 Veduta di un settore del parco.  Si noti la separazione dei percorsi



Il Golden Gate Park a San Francisco

Vedute della penisola di Mahattan e del Central Park
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