
1 Abuja

Progettata dall’architetto giapponese Kenzo Tange, 
la città è situata nel centro del Paese e ha sostituito 
nel 1992 la precedente capitale Lagos, da cui dista 
480 km a nord-est. 
* È una città pianificata e una delle capitali mondiali 
edificate e designate più di recente. L’obiettivo della sua 
costruzione era quello di superare le divisioni regionali. 

NIGERIA

2 Belmopan

È situata nel Centroamerica: dal 1970 sostituisce la 
capitale precedente. Il nome fu coniato fondendo quello 
di due fiumi: uno è il più lungo del Paese, dal quale prende 
il nome; l’altro è il Mopan.
* La capitale del Paese è stata spostata in una località 
dell’entroterra a 80 km da quella precedente, abbandonata 
a causa di ripetute catastrofi naturali.

BELIZE

3 Brasilia

È stata proclamata capitale il 21 aprile 1960 al posto di Rio 
de Janeiro, dalla quale dista 1150 km. Creata per spostare 
l’epicentro del Paese dalla costa atlantica verso l’interno 
e pensata per 200-300.000 abitanti, oggi ne conta 3 milioni.
* Progettata da cima a fondo “a tavolino”, ha una pianta 
a forma di aeroplano. L’obiettivo principale della sua 
creazione è stato quello di valorizzare le immense risorse 
dell’interno del Paese.

BRASILE

4 Canberra

È diventata capitale del Paese nel 1927 sostituendo 
Melbourne, che nel 1901 era stata scelta come capitale 
temporanea. 
* La Costituzione stabiliva che la nuova capitale doveva 
trovarsi «nello Stato del Nuovo Galles del Sud» (uno 
dei sei Stati del Paese) e doveva distare «non meno di 
100 miglia da Sydney», invitando la popolazione a inviare 
suggerimenti per il nome. 

AUSTRALIA

5 Chandigarh

Situata 230 km a nord-ovest di Delhi, è stata progettata 
nel 1951 dall’architetto francese Le Corbusier. È una delle 
città più belle del Paese, tanto da essere chiamata The City 
Beautiful.
* La città ha la pianta di un corpo umano; il monumento 
centrale è una grande mano tesa verso il cielo. Ogni isolato 
è circondato da una strada a scorrimento veloce che 
sbocca nei grandi parcheggi dedicati.
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6 Islamabad

È situata su un altopiano nel nord del Paese, a nord-est 
di Rawalpindi, la precedente capitale fino al 1967.
* La città sorse dal nulla dal 1961 al 1970 su progetto 
di un architetto greco che divise la città in 8 aree: 
zona amministrativa, zona diplomatica, zona destinata 
all’istruzione, zona residenziale, zona industriale, zona 
commerciale, zona rurale e aree verdi.

PAKISTAN

7 Lusail

Sorgerà a 15 km da Doha ed è ancora in costruzione. 
Ospiterà circa 400.000 abitanti nei suoi 19 quartieri. 
Nel 2022 dovrebbe ospitare alcuni incontri dei Mondiali 
di calcio.
* Sarà la prima città a impatto zero del pianeta: 38 km2 
di aree verdi e strutture futuristiche progettate per non 
sprecare neanche un goccio d’acqua, nel segno della 
biodiversità.

QATAR

8 Masdar

La città ha una superficie di 6 km² e si trova a 30 km a est 
della capitale Abu Dhabi. La prima fase di costruzione è 
stata completata nel 2016.
* Basa il suo funzionamento sull’energia solare, garantita 
da impianti fotovoltaici, eolici e termali. Le normali auto 
non possono circolare e sono sostituite da circa 2.500 
navette a emissioni zero.

EMIRATI 
ARABI 
UNITI

9 Milton 
Keynes

È situata a nord-ovest di Londra, la capitale. Fondata 
il 23 gennaio del 1967, occupa una superficie di 88 km2.
* Il centro, relativamente piccolo, è circondato da 
numerosi villaggi perlopiù immersi nel verde e bagnati 
da piccoli laghi.

REGNO  
UNITO

10 Nanhui

Sorge letteralmente sul mare a 65 chilometri da Shanghai, 
una delle megalopoli più popolose del pianeta, e si sviluppa 
intorno a un lago artificiale. È progettata per accogliere 
circa 800.000 abitanti.
* La città, costruita in gran parte sottraendo terra 
al mare, è ispirata allo sviluppo sostenibile e allo stile 
di vita europeo, con edifici che richiamano molto quelli 
di Amburgo.

CINA
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11 Naypyidaw

Situata in un’area remota del Paese, nel 2006 è stata 
proclamata capitale al posto di Yangon/Rangoon, da cui 
dista circa 300 km più a nord. 
* Lo spostamento della capitale (il cui nome significa 
“Sede dei re”) è stato deciso per per motivi strategici 
(ad esempio, garantisce una maggiore protezione da 
eventuali attacchi dal mare).

BIRMANIA

12 Ordos

È una città fantasma nella Mongolia Interna, una 
vasta autonoma nella parte settentrionale dello Stato. 
A differenza delle altre città affollatissime, è pressoché 
deserta, ricca di edifici monumentali per lo più disabitati. 
Pianificata nei minimi dettagli e costruita per 1 milione di 
abitanti, ne ospita solo 30.000. 
* La scoperta di un immenso giacimento di carbone ha dato 
il via alla sua costruzione con forme innovative. Nella parte 
centrale c’è la più grande piazza di tutta l’Asia, lunga 4 km. 

CINA

13 Putrajaya

Situata poco a sud di Kuala Lumpur, che rimane la capitale 
nazionale e legislativa del Paese, Putrajaya ne è il nuovo 
centro amministrativo federale. 
* La città, costruita su una scala molto ampia, 
sproporzionata rispetto alla sua popolazione attuale 
in previsione del suo futuro sviluppo, è ancora in fase 
di costruzione ed evoluzione.

MALAYSIA

14 Rawabi

La città, situata tra due colline a 700 m sul mare, si trova a 
9 km a nord della capitale Ramallah ed è progettata 
per accogliere 40.000 abitanti su una superficie di 6 km2.
* Il nome “Rawabi” (che in arabo significa “colline”) è stato 
pensato da due studenti e scelto in un concorso. La città 
ha l’obiettivo di rilanciare l’economia del Paese. 

CISGIORDANIA

15 Songdo

È in costruzione su un’area di 6 km2 di terra sottratta al 
Mar Giallo a 65 km da Seul. Prima della bonifica l’area era 
dimora di alcune specie a rischio di uccelli marini.
* È uno dei più costosi progetti di sviluppo mai realizzati: 
presenta anche la ricostruzione di importanti luoghi del 
mondo come Central Park di New York e i canali di Venezia. 
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