
Storia e genesi della città di Washington D.C., la lezione presentata dal dott. 

Beppe Volpiano.Questa città è un unicum mondiale perché è stata progettata, 

disegnata e impiantata a tavolino nel lontano 1790. Otto capitali americane del 

periodo,  in un Congresso per la firma della Costituzione,  hanno approvato una 

legge   (art.1 –sezione8 )per la creazione di una capitale nazionale sul fiume 

Potomac. Il luogo esatto è stato scelto  dal Presidente e Padre della Patria George 

Washington e da cui ha preso il nome. La città di Washington coincide 

territorialmente e politicamente con il Distretto di Columbia (in Inglese:District of 

Columbia, in sigla D.C., distretto federale previsto dalla Costituzione dell'Unione               

e formalizzato nel 1801), di cui è parte integrante. il presidente Washington 

commissionò a Pierre Charles L'Enfant, il progetto di una nuova capitale.                     

Francese di nascita, architetto e urbanista.  Il piano di L'Enfant per Washington 

presentava ampie strade e viali che si irradiano da rettangoli, fornendo sufficiente 

spazio aperto. La forma del Distretto è a  maglie quadrate di 16 km di lato 

compreso tra gli stati del Maryland e della Virginia per una superficie totale 

iniziale di 260 km2 poi ridotta, per la rinuncia dei terreni dello stato della Virginia. 

Parecchi vicissitudini avvennero in seguito a guerre civili e altro ma il piano 

architettonico di Washington  non venne modificato. Nel 1900 il Congresso decise 

di abbellire il centro commerciale della città a seguito di un decadimento sociale            

e di decoro urbano. Opere di riqualificazione interessarono  il Campidoglio, diversi 

parchi cittadini, il Lincoln Memorial ecc. I quattro quartieri in cui è suddivisa la 

città, sono denominati NW-NE-SW-SE.  Il centro cittadino è il National Mall,                      

visto dall’alto  è un enorme pianta a croce che raccoglie tutti i monumenti e 

memoriali più importanti della città e i musei  Smithsonian più famosi e visitati 

degli Stati Uniti. Un lungo elenco di immagini dei monumenti più importanti                    

e conosciuti della città sono stati illustrati  del relatore, come al di la del fiume 

Potomac, la sede  del Pentagono in cui lavorano 23000 persone con corridoi       

lunghi 17 km  e il cimitero militare  di Arlington  con oltre 300000 sepolture. 
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