
Megalopoli e città
La densità (34ab/kmq) è bassa e la distribuzione è disomogenea, l'80% della popolazione vive in 50 aree metropolitane → Le maggiori
aree urbane si trovano nelle zone costiere del Nordest (la prima ad essere stata colonizzata e di più antico insediamento), dei Grandi
Laghi e della California → le 3 grandi megalopoli, ma anche nel Texas (a sud). Attualmente le regioni dell'OVEST mostrano un maggiore
dinamismo economico e sono meta delle migrazioni interne.
Distinzione delle funzioni politiche da quelle economiche delle città (es. Albany/New York)
Le città sono prive di un centro storico, per lo più fondate nell'Ottocento sul modello a scacchiera  (block) di Philadelphia (1681): the
downtown or CBD (Central Business District) – aree residenziali – spazi verdi – fasce degradate (minoranze) – suburbs (← rete
autostradale): centri commerciali, industrie, quartieri villette monofamiliari, centri servizi (→ città diffusa che si mangia gli spazi rurali).

1) BOSWASH: la prima megalopoli in ordine di tempo - 50 mln di abitanti – 740 km – 300 000km2

Boston, New York, Filadelfia, Baltimora e Washington

WASHINGTON: capitale federale sulle rive del Potomac, compresa nel Distretto Federale della Columbia (al di fuori dei 50 stati)
Casa Bianca (White House): sede del presidente (cfr. sopra)
Campidoglio (US Capitol): sede del Parlamento (2 rami: senato e camera dei rappresentanti) (cfr. sup.)
Corte suprema (United States Supreme Court building) (cfr. sopra)
F.B.I. (Federal Bureau of Investigation)
Vari ministeri ed enti federali
Le organizzazioni internazionali (Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale)
Non ha grattacieli: nessun edificio deve
essere più alto del Campidoglio
70% neri, 20% bianchi, 10% ispanici – grandi
monumenti e celebri musei
L'asse principale di Washington è The Mall (2
foto): a una estremità vi è l'U.S. Capitol
all'altra estremità vi è il Lincoln Memorial 
(monumento a forma di tempio greco dedicato
al presidente assassinato dopo la Guerra di
Secessione) che si specchia nel Reflecting
Pool (specchio d'acqua), in  mezzo il

Washington Monument (obelisco in marmo di 169 m di altezza), ai lati: 
National Gallery of Art, Museo di Storia americana, Museo di storia naturale,
Museo dell'aria e dello spazio
Sempre  in  quell'aria  si  trovano  i  monumenti  ai  caduti  statunitensi  nella
Seconda guerra mondiale, nella  Guerra di Corea, nella Guerra del Vietnam.
Il Pentagono (The Pentagon) NON si trova a Washington, bensì nello stato di
Virginia, immediatamente fuori dal confine con Washington D.C.
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NEW YORK: 
fondata  nel  1624  dagli
olandesi  (Nuova
Amsterdam)
conquistata  dagli  inglesi
nel 1664

la città più importante degli USA, il simbolo, statua della libertà, Big Apple, turismo
situata all'estuario del fiume Hudson alla confluenza con l'East River nella New York Bay, parte in terraferma (Bronx) e parte su isole (Manhattan sull'isola omonima,

Brooklyn e Queens su Long Island, Richmond su Staten Island) – A Manhattan c'è anche il quartiere povero di Harlem (minoranze nere e ispaniche) oggi in recupero.
Quartieri etnici: Little Italy, Chinatown, Harlem (neri)
porto – scalo aereo – nodo ferroviario (tra i più importanti al mondo)
Sede della borsa (Wall Street)   –  Sede dell'ONU
centro culturale:  Columbia University,  Metropolitan Museum of  Art,  Museum of  Modern Art,  Guggenheim Museum,  Metropolitan  Opera House (e vari  teatri  di

Broadway → una via)
Quartieri degradati e accresciuto divario tra questi e quelli ricchi
Paesaggio caratterizzato da grattacieli: una soluzione alla scarsità di terreno edificabile e oggi  simbolo di potenza economica: Empire State Building (1931 – 102 piani

– 386 m) Twin Towers abbattute  l'11 settembre 2001.
Oggi però gran parte della popolazione vive nei sobborghi o nei centri satelliti che formano la Grande New York e tutti i giorni si recano a N.Y. con auto o altri mezzi
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Cartina originaria di Wikipedia, con aggiunta della toponomastica da parte di Oscar Testoni



 Brooklyn Bridge che unisce Manhattan a Brooklyn – 1870-1883 – progetto dell'ingegnere
tedesco John Augustus Roebling (primo ponte costruito in acciaio e ha rappresentato per lungo tempo il

ponte sospeso più grande al mondo – lunghezza 1.825 m)

Metropolitan Museum of Art, uno dei più grandi musei del mondo. Foto di Fcb981 


La borsa di New York (New York Stock Exchange) a Wall Street (foto di Bernd Untiedt)

Wall Street (=la strada del muro) segnava inizialmente il confine della prima colonia olandese
di Nuova Amsterdam, in seguito quella palizzata divenne un muro di difesa sempre più rinforzato

prima in occasione della guerra tra inglesi e olandesi e poi per difesa dalle tribù indigene
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Vista verso sud dal Rockefeller Center foto di Daniel Schwen

http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Brooklyn


2) CHIPITTS (megalopoli dei Grandi Laghi): 25 mln tra USA e Canada
Chicago, Detroit, (Toronto), Cincinnati, Cleveland, Minneapolis, Pittsburg

CHICAGO: sulle rive del Michigan (l'unico dei 5 Grandi Laghi interamente USA) – foto sotto
terza degli USA per abitanti, grande nodo ferroviario, maggior porto fluviale, massimo mercato mondiale dei cereali

DETROIT: capitale dell'automobile: Ford, General Motors (Cadillac, Chevrolet, Opel), Crysler (ad Auburn Hills ora della Fiat)

3) SANSAN: 20 mln
San Francisco, Los Angeles, San Diego

LOS ANGELES: seconda città degli USA, meta turistica
 Si sviluppò nella seconda metà dell'Ottocento, dopo la scoperta dell'oro, come capolinea  della    
 ferrovia intercontinentale
 industria del cinema – industria aeronautica: Lockeed, Douglas
 tra i suoi quartieri: Hollywood e Beverly Hills
 priva di un centro è una città a misura di automobile (quartieri isolati collegati con autostrade)

SAN FRANCISCO: fondata dagli spagnoli su una penisoletta come fortezza e sede di missione cattolica, disposta su 
colline attorno al porto, fra i più importanti del Pacifico
Quasi interamente distrutta nel 1906 da un disastroso terremoto seguito da numerosi incendi.
Costruita su alture ha le caratteristiche strade in pendenza percorse da tram trainati da cavi (cable cars) che scorrono in 
un canale sotto il livello stradale –  Celebre anche l'isola con il carcere Alcatraz
Fuori San Francisco: la famosa Silicon Valley attorno alla prestigiosa Università di Stanford
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Terremoto del 1906



ALTRE CITTA':
NEW ORLEANS: fondata dai francesi sul delta del Mississipi – patria del JAZZ – grande porto per l'esportazione del petrolio e dei prodotti agricoli dell'interno:

cotone, zucchero, tabacco
ATLANTA: sede della Coca-Cola e della CNN (potente network dell'informazione)
DALLAS (Texas): capitale del cotone, vi fu ucciso John Fitzgerald Kennedy San Antonio (Texas): con i resti dello storico Forte Alamo
HOUSTON (Texas): porto – vicino centro spaziale della NASA
LAS VEGAS: in pieno deserto – capitale del gioco d'azzardo – turismo
SEATTLE: ormai metropoli di 1mln – giovani – compagnia aerospaziale Boeing e Microsoft
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 Las Vegas, la
città artificiale nel

deserto 

 Dallas (capitale
del cotone)
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