
Modelli 5:  città estesa 

Broadacre City di F.L. Wright 
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Nel 1932 F.L. Wright esprime nel suo 

libro “The Desappearing City” la sua 

sfiducia nella sopravvivenza delle attuali 

città  

 

Nel 1934 espone il suo progetto di città 

ideale “Broadacre City”. 

 

La città tradizionale dovrebbe ridursi ad 

un luogo di lavoro utilizzato solo negli 

orari lavorativi mentre la vita associativa 

si svolge in appositi centri  sparsi nel 

territorio (modello di città americana, 

downtown e nuclei residenziali) 

 

Gli spostamenti sono affidati alle 

automobili mentre la maggior parte delle 

interrelazioni avviene servendosi delle 

moderne tecnologie di 

telecomunicazione 
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Wright immagina una città estesa 

dagli ampi spazi servita da un 

efficace sistema viabilistico   

 

Il sistema di strade definisce un 

griglia che accoglie al suo interno 

residenze, fabbriche ed 

attrezzature urbane     

 

Alla base dell’idea compositiva vi 

è la possibilità pressoché illimitata  

di mobilità individuale 

 

Il progetto offre un dettaglio delle 

scelte tipologiche degli edifici e 

degli spazi aperti prefigurando 

addirittura le caratteristiche dei 

mezzi di trasporto individuale 
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La griglia di Wright è un quadrato di 

3,2 km di lato che accoglie 1.400 

famiglie.  L’estensione dell’area è 

1.024 ha, la densità abitativa è bassa 

5-7 ab/ha, pur variando in relazione 

delle diverse funzioni e all’importanza 

degli edifici 

 

L’unità abitativa minima si dispone 

entro un terreno di 1 acro (circa 4000 

mq) 

 

Come le abitazioni, anche le 

attrezzature, le fattorie, le attività 

produttive si dispongono liberamente 

in lotti di forma rettangolare di 

superficie minima di 1 acro 
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Nel progetto di Wright si 

riconoscono due tipologie 

edilizie residenziali:  case 

unifamiliari e torri verticali 

 

Ciascun lotto di casa 

unifamiliare è dotato di un 

giardino ed un parcheggio  

 

Le torri residenziali di 15-20 

piani sono disposte a grande 

distanza l’una dall’altra e 

poggiano su piastre attrezzate  

per il parcheggio ed i servizi 

 

L’espressione formale degli 

edifici non è legata ad alcun 

vincolo di omogeneità e risulta 

quindi eterogenea 

Broadacre City, città estesa dalla residenza 

unifamiliare è dunque anche città delle massime 

altezze, dove torri altissime costituiscono punti 

di riferimento visuali nel territorio 
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Il sistema viabilistico è articolato in tre 

livelli gerarchici: 

 

La viabilità principale è costituita da 

strade a 6 corsie con incroci su più 

livelli 

 

La maglia di distribuzione è 

effettuata con strade a 2 corsie ed 

incroci a raso 

 

Strade a fondo cieco  di dimensioni 

inferiori conducono a uno o più lotti 

residenziali 
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The Mile High Illinois 



The Price Tower in Bartlesville, Oklahoma 





 

Johnson Wax Research Tower in Racine, Wisconsin 



 

Oak Park, Chicago (Illinois) 



 

Oak Park, Chicago (Illinois) 



 

Oak Park, Chicago (Illinois) 



 

Oak Park, Chicago (Illinois) 



 

The Robie House, Hyde Park, South Side Chicago (Illinois) 



 

Fallingwater, Bear Run, Pennsylvania  



 

Fallingwater, Bear Run, Pennsylvania  



 

Fallingwater, Bear Run, Pennsylvania  



 

Fallingwater, Bear Run, Pennsylvania  


