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Rio de Janeiro and Buenos Aires. Urban and 
landscape regenerations. Themes and prospects

Nicoletta Trasi, Sapienza University of Rome 
DiAP, Department of Architecture and Design 
@Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, Rio de Janeiro  
@Universidad del Salvador USAL, Buenos Aires

Giulio Carlo Argan, in his article Architettura moderna in Brasile, 
published in “Comunità” n. 24 of 1954, maintains that “Le Corbusier’s 
appearance in Brazil marked an era, like the arrival of Sebastiano Serlio 
in France in the sixteenth century, or Inigo Jones’s return to England in 
the seventeenth, with his texts by Palladio and Scamozzi.” Le Corbusier’s 
ideological charge, expressed in his works by fundamental points, and 
recounted through his conferences that were authentic lessons, is of 
use for Brazilian architects as a starting base for regaining a national 
expression overcoming the old traditional styles that were never entirely 
abandoned, in order to obtain results of a sound modern architecture.
Paris had determined Le Corbusier’s utopia of urban planning, but in the 
late 1920s new factors intervened, in which his trip to South America 
was quite decisive.
In the summer of 1929, he made his first journey to Latin America, 
invited to Argentina by Victoria Ocampo, director of the periodical “Stil”, 
and by the association Amigos des Arte. Then, invited by Brazilian writer 
Paulo Prado, Le Corbusier continued his trip to São Paulo and Rio, and 
discovered these unknown lands – already by airplane. 
He held ten conferences in Buenos Aires, two in Montevideo, two in Rio 
de Janeiro, and two in São Paulo. 
In December, during his return aboard the ocean liner Lutetia, he 
wrote a summary of those conferences, and the result was his famous 
book Précisitions sur l’état présent de l’architecture et de l’urbanisme 
that was put into print upon his return. In addition to stating urban-
planning and architectural conceptions in brilliant prose, the author pays 
homage to the countries and peoples of South America. Unlike Vers une 
architecture, this is not a dialectical book. Profoundly inspired by the 
immensity and splendour of South American landscapes, it is almost an 
epic poem of an architecture and urban planning that respond to the 
tumultuous profiles of the mountains and the vast expanse of plains, 
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rivers, and seas. Ever since 1922’s Ville contemporaine, Le Corbusier 
had considered the great traffic artery as the backbone of the urban 
plan. But on those South American terrains, he was forced to modify his 
conception. The “solutions” to the Rio de Janeiro problem were rather 
adventurous; arriving in this city in October 1929, he appears to have 
been left breathless for a moment: “To urbanize here is like trying to fill 
the barrel of the Danaides”… but the solution was then found with the 
immeuble-viaduc, a full-blown demarche of design. As Tafuri maintains: 
“From 1929 to 1931, with the experimental plans for Montevideo, 
Buenos Aires, São Paulo, and Rio, which were to lead to the experimental 
plan Obus for Algiers, Le Corbusier formulates the theoretical hypothesis 
most complete for modern urban planning, a hypothesis that has yet to 
be overcome both formally and ideologically… it was without discussion 
the Plan for Rio with which Le Corbusier inaugurated the abandonment 
of the ‘rule’ to espouse the meanderings of the landscape…”.1 
And it was, in effect, what Lucio Costa, Oscar Niemeyer, and the other 
architects who surrounded him thought. For his part, what Le Corbusier 
brought from the other side of the Atlantic, in the form of a manifesto, 
was the strength of the landscape, whose dynamic, sinuous lines can 
structure the design. This is a struggle/dialogue with the landscape. The 
Rio de Janeiro design represents an important step in Le Corbusier’s 
work. There would be a pre-Rio and a post-Rio, as Tafuri writes.

Rio de Janeiro. Themes and prospects
In 2016, as manager of the Bilateral International Agreement with 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) and specifically with 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, I immediately activated relations 
with Departamento de Projeto de Arquitetura and then with Design 
professors. These included professor Mauro Luiz Neves Nogueira, with 
whom, after several meetings in Rio de Janeiro and several site visits to 
possible urban areas to requalify, we conceived, organized, and held a 
two-week urban design Workshop in July 2017, titled “Transetto Urbano. 
Dal Morro do Castelo all’Oceano. Permanenza e trasformazione della 
memoria urbana” (Urban transept. From Morro do Castelo to the Ocean. 
Permanence and transformation of the urban memory). These were areas 
that the Government has an interest in requalifying. The urban morphology 
of the city of Rio de Janeiro has always been marked by the presence of 
morros (hills), many of which were destroyed in the past to conquer space 

1. M.Tafuri, Progetto e Utopia: architettura e sviluppo capitalistico, Roma-Bari, Laterza, 1973.

NICOLETTA TRASI
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for the growing metropolitan urbanization. Morro do Castelo also fell 
into this demolition logic: it dominated the landscape of the Fluminense 
coast until 1922, when it was razed to the ground for reasons of urban 
hygiene. It differed from the other morros for the presence of a major 
historic settlement, a genuine fortified citadel with a castle and, among 
other things, the city’s first Cathedral – Rio de Janeiro’s birthplace. The 
workshop took into consideration the entire urban transept, from the old 
Morro do Castelo site to the Ocean, incorporating different urban passages, 
each with a function to be reconceived. The design groups consisted of 
Italian and Brazilian fourth-and fifth-year university students. The objective 
was to regenerate the entire urban transept that today is presented in a 
state of decay and underuse, in order to create new uses and new public 
spaces following the logic of the Transformation and Permanence of historic 
memory, as well as, of course, the ever-present force of the natural elements.
I organized the Workshop in three moments: visits; lectures; classroom 
design work. The programme of visits to certain significant sites of Rio’s 
Modern architecture, selected by me and by Professor Nogueira, was greatly 
appreciated by the students, who in this way became acquainted with Rio’s 
genius loci, with the strong presence of nature, with the importance of the 
tropical climate which often becomes the engine of architectural forms, and 
so on. Further visits were then made to the project sites, and, during the 
workshop, in accordance with a precise calendar, some lectures by Brazilian 
and Italian teaching group were held.
The presence of a large number of Italian and Brazilian students permitted 
intense work on the various selected areas, all large in size and with 
considerable infrastructural complexities. All the designs, through inter-
scalar work, aimed at requalifying public spaces and infrastructure, with 
the objective of achieving greater social sustainability and a higher urban 
quality. Additional interesting developments after the Rio workshop 
were a university degree thesis Seminar coordinated by professor Orazio 
Carpenzano, on the same design areas that were the subject of further 
planning analysis; and a Seminar within the PhD course in Architecture, 
Theories, and Design, coordinated by me, with the collaboration of Professor 
Nogueira, in Rome as a visiting professor. 
It was therefore a well-rounded cultural operation that started from a 
Cultural Agreement and developed with a fruitful planning workshop that 
had carioca and Italian students working together; it continued with a PhD 
Seminar and a university degree thesis Seminar, and it is also producing 
interesting future initiatives, including a book on the results of the PhD 
Seminar.
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In more in-depth detail, the Seminar titled “La ‘traduzione’ latinoamericana 
dell’avanguardia architettonica europea all’inizio del ventesimo secolo: il 
caso di Rio de Janeiro” (The Latin American ‘translation’ of the European 
architectural avant-garde of the early twentieth century: the case of Rio 
de Janeiro) drew attention to how the principles of the Modern were 
adopted and then articulated in the Latin American World, concentrating 
on the case of Rio de Janeiro.
Starting precisely from the journeys Le Corbusier made to South America, 
attention was given to mutual influences: on the one hand, the new 
architectural vocabulary he brought to these countries, and on the other 
the influences these countries had on Le Corbusier’s architecture.  
Starting from these necessary historical and critical premises, the Seminar 
turned to studying certain Modern architects in Rio de Janeiro – minor 
but certainly no less interesting than Lucio Costa and Oscar Niemeyer 
– such as for example Marcelo, Milton and Mauricio Roberto, Affonso 
Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira, and others. Some works by 
these architects were selected, and particular attention was focused 
on the South American “articulations” of the Modern vocabulary; for 
instance: the different and interesting solutions for the brises-soleil, or 
for the balconies, or the use of hues. Another element the Seminar asked 
the PhD candidates to focus on was the reading of these architectural 
works through the relationship between architecture and landscape, a 
landscape understood in all its articulations – climate, culture, nature, 
etc. – that, in a city like Rio, is powerfully present and in some way 
constitutes its DNA. 
Brazilian Modern architecture was also of strategic importance for 
understanding twentieth-century international architecture. The efforts 
of certain Brazilian architects in the Modern movement of the 1920s and 
1930s garnered major honours within international criticism: texts like 
Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942 by Philip L. Goodwin 
(Museum of Modern Art, New York, 1943), Modern Architecture in 
Brazil by Henrique Mindlin (Colibris, Rio de Janeiro/Amsterdam, 1956) or 
The Works of Oscar Niemeyer by Stamo Papadaki (Reinhold Publishing 
Corporation, New York, 1950) helped spread information on Brazilian 
architectural production, and attracted to the country a considerable 
number of scholars who wanted to get to know up close the works cited 
in these books. We asked the PhD candidates to do a work of critical 
analysis on a text and on a design. Specifically, I asked to work on those 
above-cited texts about Brazilian architecture by international critics in 
the 1950s, as well as on four Modern designs: Villa Lotta de Macedo 

NICOLETTA TRASI
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Soares, in Petrópolis, by the architect Sergio Bernardes, from 1953; the 
Pedregulho collective residence in Rio de Janeiro, by the architect Affonso 
Eduardo Reidy, from 1952; Associaçao Brasileira de Imprensa in the centre 
of Rio de Janeiro, by the architects Marcelo and Milton Roberto, from 
1936; Instituto de Puericultura in the University City of Rio de Janeiro, 
by the architect Jorge Machado Moreira, from 1953, for which the PhD 
candidates were provided with the original design drawings (retrieved 
in UFRJ’s archives) and photographs of the completed project. Each 
PhD candidate carried out a critical and interpretative reading of the 
architectural object, starting from the relationship between the design 
and the built work, seeking in the spatial, constructive, and formal 
systems the parts and the elements of importance that characterize and 
distinguish it on the carioca and international landscape: geometry, use 
of materials, spatial relationships, and so on. Then, through a graphic 
analysis done directly on the drawings, the PhD candidate indicated two 
aspects: the South American “articulations” of the Modern vocabulary, 
and the relationship with the landscape.
The Seminar yielded many interesting results, grasping new aspects that 
will be set out in a section of the book overseen by me and Professor 
Nogueira, on the theme of “minor” Modern carioca architecture and on 
the repercussions it has on contemporary architects today.

Buenos Aires. Themes and outlooks
Staying in Latin America, and staying with the themes connected to 
urban and landscape regeneration, the recent signing of the Executive 
Protocol between the two university locations, Sapienza- DiAP on the 
one hand and the Jesuit university USAL (Università del Salvador) of 
Buenos Aires on the other, found a common point of interest in the study 
for new residential settlements in the areas subject to desertification and 
depopulation in Patagonia. 
On this subject, on which USAL is already working, there is strong interest 
from the Argentine Government, and it is also an issue that may find 
certain parallels in Italy, albeit with different implications. 
The research began recently, and the first financing received for this 
Cultural Agreement will be used to implement pilot projects and to be 
able to extract from them guidelines applicable in different situations. An 
initial phase is foreseen of in-depth analysis of the places in question, and 
above all of the causes determining this state of affairs, to be followed 
by a second design workshop phase that will involve PhD candidates and 
students in their final year at university. This phase will aim to formulate 
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residential solutions with annexed low-tech productive and agricultural 
activities, from which to resume action to bring life back to certain 
abandoned areas. 
In more in-depth detail, soil erosion is a natural phenomenon as old as the 
continents, but farming activity generally has the effect of accelerating it. 
Starting as early as the second millennium BC, with the development of 
the great agricultural civilizations of the Middle East, substantial erosion 
phenomena were produced; but now they have attained unprecedented 
levels of seriousness, much of which (60-80%) due to human activity 
(deforestation; overgrazing; poor management of farmland: very deep 
ploughing, crops extending onto excessively steep or climatically unsuited 
lands, the spread of monocultures that impoverish the soil, abuse of 
fertilizers, and so on.). 
Soil decay may become particularly serious in arid and semiarid climates, 
where an extreme process of fertility loss, definable as “desertification,” 
sometimes occurs.
The phenomena of decay and desertification are further aggravated 
when accompanied by particular natural conditions and bad human 
decision-making. To cite some emblematic examples: between 1920 
and 1940, the plains of Alberta, in southern Canada, where wheat was 
farmed too intensively, were struck by a period of drought: the prairie 
winds lifted the earth that was no longer held in place by the natural 
herbaceous vegetation, causing sandstorms that darkened the sky as 
millions of hectares of prairie were lost for agriculture and thousands of 
family farms were ruined. Phenomena of this kind (the Dust Bowl) took 
place more or less during this same period in the Great Plains of the 
United States as well, where to this day enormous funds are allocated 
to induce farmers to abandon marginal lands at strong erosion risk. On 
the steppes of Kazakhstan, which were converted to farming under the 
Soviet programme of colonizing virgin lands, after 1980 one half of the 
tilled land had to be abandoned due to desertification. In China, erosion 
is thought to have rendered sterile one third of the already scarce arable 
land, especially in the particularly friable loess hills in the Huang He basin. 
The Chinese government had to build a “green wall”: a barrier of trees 
with the purpose of protecting Beijing from the sand and dust storms – 
caused by deforestation and erosion – that until 1950 would strike the 
region of the capital about once every thirty years, but since 1990 have 
become a virtually annual occurrence, causing hundreds of deaths. 
Also in some areas of Argentina, and in particular the Patagonia region, 
these phenomena are present and growing. To contain erosion and 
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desertification, there are no definitive technological solutions, but there 
certainly are forms of prevention implemented by natural means, such 
as vegetation barriers, reforestation, limitation of cultivation, and the 
practice of raising appropriate, suitably rotated crops. In the past, phases 
of intense erosion were halted with these measures. Today, the imposing 
nature of the phenomenon and demographic pressure are making the 
problem one more difficult to contend with.
These are the reasons for finding new and different settlement strategies 
that are likely to unite the function of habitation with that of farming the 
land by sustainable procedures. There are some European examples of 
projects carried out following the rules of this sustainable combination, 
and they are yielding interesting results.
Carried out in synergy with geographers and geologists, the research 
programme aims to propose pilot projects capable of increasing the level 
of environmental sustainability and of gradually bringing people back 
to live in these areas, where dwellings connected to the new low-tech 
activities will be designed.
In the near future, there will be an exchange of professors and an onsite 
design workshop, with the participation of PhD candidates and fifth-year 
university students.
The expected results are to include the joint publication of a book on the 
outcomes of the workshop and on the proposed innovations, presented 
in the form of Guidelines. An international study Seminar will also be 
held in one of the two locations, where the results of the theoretical 
research that led to the design content and the guidelines will be shown.
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Rio de Janeiro e Buenos Aires. Rigenerazioni 
urbane e paesaggistiche. Temi e prospettive

Nicoletta Trasi, Sapienza Università di Roma  
DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto 
@Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, Rio de Janeiro  
@Universidad del Salvador USAL, Buenos Aires

Giulio Carlo Argan nell’articolo Architettura moderna in Brasile, 
pubblicato su Comunità n. 24 del 1954, sostiene che “la comparsa di 
Le Corbusier in Brasile ha segnato un’epoca, come nel Cinquecento 
l’arrivo di Sebastiano Serlio in Francia o nel Seicento il ritorno di Inigo 
Jones in Inghilterra con i suoi testi di Palladio e dello Scamozzi”. La 
carica ideologica di Le Corbusier, espressa nelle sue opere per punti 
fondamentali, e raccontata attraverso le sue conferenze che erano delle 
vere e proprie lezioni, serve agli architetti brasiliani come base di partenza 
per riguadagnare un’espressione nazionale che superasse i vecchi stili 
tradizionali mai del tutto abbandonati, per ottenere risultati di una valida 
architettura moderna.
Parigi aveva determinato l’utopia urbanistica di Le Corbusier, ma alla 
fine degli anni Venti intervennero nuovi fattori, tra cui, molto incisivo fu 
proprio il viaggio in Sud America.
Nell’estate del 1929 fece il suo primo viaggio in America Latina, 
invitato in Argentina da Victoria Ocampo, direttrice della rivista Stil e 
dalla associazione Amigos des Arte. Poi invitato anche da Paulo Prado, 
scrittore brasiliano, Le Corbusier prosegue il suo viaggio a San Paolo e a 
Rio e scopre queste terre sconosciute, già dall’aereo. 
Tenne dieci conferenze a Buenos Aires, due a Montevideo, due a Rio de 
Janeiro e due a San Paolo. 
A dicembre, durante il ritorno a bordo del transatlantico Lutetia, scrisse 
un sommario di quelle conferenze ed il risultato fu il famoso libro 
Précisitions sur l’état présent de l’architecture et de l’urbanisme che fu 
dato alla stampa al suo ritorno. Oltre ad esporre concezioni urbanistiche 
ed architettoniche in una prosa brillante, l’autore rende omaggio ai Paesi 
e ai popoli del Sudamerica. Diversamente da Vers une architecture, non 
si tratta di un libro dialettico. È profondamente ispirato all’immensità e 
allo splendore dei paesaggi sudamericani; è quasi un poema epico di una 
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architettura e di una urbanistica che rispondono ai tumultuosi profili delle 
montagne e alle vaste distese delle pianure, dei fiumi e dei mari. Fin dalla 
Ville contemporaine del 1922, Le Corbusier aveva considerato la grande 
arteria di traffico, come la dorsale del piano urbano. Ma su quei terreni 
sudamericani è costretto a modificare la sua concezione. Le “soluzioni” 
per il problema Rio de Janeiro, furono abbastanza avventurose; arrivando  
in questa città nell’ottobre 1929, sembra che sia rimasto per un momento 
senza fiato: “Urbanizzare qui è come cercare di riempire la botte delle 
Danaidi”… ma poi la soluzione fu trovata con l’immeuble-viaduc che è 
una vera e propria demarche di progetto. Come sostiene Tafuri: “Dal 1929 
al 1931 con i Piani sperimentali per Montevideo, Buenos Aires, San Paulo, 
Rio, che condurranno al Piano sperimentale Obus per Algeri, Le Corbusier 
formula l’ipotesi teorica, la più completa per l’urbanistica moderna, 
ipotesi che non è ancora stata superata né sul piano formale né sul piano 
ideologico... fu indiscutibilmente il Piano per Rio con cui L.C.  inaugurò 
l’abbandono della ‘regola’ per sposare i meandri del paesaggio …”1. 
Ed era ciò che pensavano in effetti anche Lucio Costa, Oscar Niemeyer e 
gli altri architetti che lo circondavano. Da parte sua Le Corbusier, ciò che 
porta dall’altro lato della costa Atlantica, in forma di manifesto, è la forza 
del paesaggio, le cui linee dinamiche e sinuose possono strutturare il 
progetto. Si tratta di una lotta-dialogo con il paesaggio. Il progetto di Rio 
de Janeiro costituisce una tappa importante nel lavoro di Le Corbusier. Ci 
sarà un prima e un dopo Rio, come afferma Tafuri.

Rio de Janeiro. Temi e prospettive
Dal 2016, come responsabile dell’Accordo Bilaterale Internazionale con 
la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e nello specifico con la 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,  ho fin da subito attivato rapporti  
con il Departamento de Projeto de Arquitetura e quindi con i docenti di 
Progettazione. Tra questi, Il professore Mauro Luiz Neves Nogueira con 
il quale dopo vari incontri di lavoro a Rio de Janeiro e vari sopralluoghi 
su possibili aree urbane da riqualificare, abbiamo ideato, organizzato 
e realizzato un Workshop di progettazione urbana, della durata di 
due settimane a luglio 2017, dal titolo “Transetto Urbano. Dal Morro 
do Castelo all’Oceano. Permanenza e trasformazione della memoria 
urbana”. Si trattava di aree che il Governo ha interesse a riqualificare. 
La morfologia urbana della città di Rio de Janeiro è sempre stata 
caratterizzata dalla presenza dei morros (alture), molti dei quali in passato 

1. M.Tafuri, Progetto e Utopia: architettura e sviluppo capitalistico, Roma-Bari, Laterza, 1973.
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sono stati distrutti per conquistare spazio per la crescente urbanizzazione 
metropolitana. Anche il Morro do Castelo è caduto in questa logica 
demolitrice: ha dominato il panorama della costa fluminense fino al 
1922, quando venne raso al suolo per ragioni di igiene urbana. Differiva 
dagli altri morros per la presenza di un importante insediamento storico, 
una vera cittadella fortificata con un castello e, tra le altre cose, anche la 
prima Cattedrale cittadina: il punto in cui Rio de Janeiro è nata. 
Il workshop ha preso in considerazione l’intero transetto urbano, a 
partire dal vecchio sito del Morro do Castelo fino all’Oceano, inglobando 
differenti brani urbani, ognuno con una funzione da ripensare. I gruppi 
di progetto sono stati composti da studenti italiani e brasiliani del quarto 
e quinto anno del corso di laurea. L’obiettivo è stato la rigenerazione 
dell’intero transetto urbano che oggi si presenta in stato di degrado e di 
sotto utilizzazione, allo scopo di creare nuovi utilizzi e nuovi spazi pubblici, 
seguendo la logica della Trasformazione e della Permanenza della memoria 
storica, nonché ovviamente la onnipresente forza degli elementi naturali. 
Ho articolato il Workshop in tre momenti: le visite; le lectures; il lavoro di 
progettazione in classe.
Il programma di visite ad alcuni siti significativi di architettura Moderna 
di Rio, selezionati da me e dal professore Nogueira, è stato molto 
apprezzato dagli studenti i quali hanno in tal modo preso conoscenza del 
genius loci carioca, della forte presenza della natura, dell’importanza del 
clima tropicale che spesso diventa motore delle forme architettoniche, 
e così via. Poi ulteriori sopralluoghi sono stati fatti sui siti di progetto 
e durante il workshop, secondo un preciso calendario, si sono tenute 
alcune lectures da parte dei docenti brasiliani e italiani.
La presenza di un folto numero di studenti italiani e brasiliani, ha 
consentito un lavoro intenso sulle diverse aree scelte, tutte di grande 
dimensione e con forti complessità infrastrutturali. Tutti i progetti, 
attraverso un lavoro interscalare, hanno mirato alla riqualificazione degli 
spazi pubblici e delle infrastrutture, con l’obiettivo di arrivare ad una 
maggiore sostenibilità sociale, ed ad una più alta qualità urbana. Ulteriori 
interessanti sviluppi dopo il workshop di Rio, sono stati un Seminario 
di Tesi di laurea coordinato dal professore Orazio Carpenzano, sulle 
medesime aree di progetto che sono state oggetto di approfondimento 
progettuale; ed un Seminario all’interno del Dottorato in Architettura 
Teorie e Progetto, coordinato da me, con la collaborazione del professore 
Nogueira, che si trovava a Roma come visiting professor. Una operazione 
culturale dunque a tutto tondo che è partita da un Accordo Culturale, 
si è sviluppata con un fruttuoso workshop progettuale che ha messo 
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a lavorare insieme studenti carioca e italiani; che è proseguita con un 
Seminario di Dottorato ed un Seminario di Tesi di Laurea. E che sta 
producendo altre interessanti iniziative in prospettiva, tra le quali un libro 
sugli esiti del Seminario dottorale. Addentrandosi nel tema, il Seminario dal 
titolo  “La ‘traduzione’ latinoamericana dell’avanguardia architettonica 
europea all’inizio del ventesimo secolo: il caso di Rio de Janeiro” ha 
focalizzato l’attenzione su come siano stati recepiti e poi declinati i 
principi del Moderno nel mondo latino-americano, soffermandosi sul 
caso di Rio de Janeiro. Partendo dai viaggi che Le Corbusier fece nel 
Sud America, si è posta attenzione alle influenze reciproche: da un 
lato il nuovo vocabolario architettonico che egli portò in questi Paesi e 
dall’altro lato anche le influenze che questi Paesi ebbero sulla architettura 
di Le Corbusier. Partendo da queste necessarie premesse storico-critiche, 
il  Seminario ha affrontato lo studio di alcuni architetti del Moderno a 
Rio de Janeiro, minori ma certamente non meno interessanti di Lucio 
Costa e Oscar Niemeyer, come ad esempio  Marcelo, Milton e Mauricio 
Roberto, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira ed altri. 
Sono state selezionate alcune opere di questi autori, ed è stata posta 
particolare attenzione alle “declinazioni” sudamericane del vocabolario 
Moderno; per fare un esempio: le diverse e interessanti soluzioni per i 
brises-soleil, o ancora per i ballatoi, oppure l’uso delle cromie... Altro 
elemento su cui il Seminario ha chiesto ai dottorandi un focus, è stata 
la lettura di queste opere architettoniche attraverso il rapporto tra 
architettura e paesaggio; un paesaggio inteso in tutte le sue declinazioni 
– climatiche, culturali, naturalistiche ecc. – che  in una città come Rio 
è potentemente presente e ne costituisce in qualche modo il DNA.  
L’architettura Moderna brasiliana è stata anche di strategica importanza 
per la comprensione dell’architettura internazionale del XX secolo. Gli 
sforzi di alcuni architetti brasiliani del movimento Moderno degli anni 
’20 e ’30  hanno avuto importanti riconoscimenti all’interno della critica 
internazionale: testi come Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-
1942 di Philip L. Goodwin (edizione Museum of Modern Art, New York, 
1943), Modern Architecture in Brazil di Henrique Mindlin (edizione 
Colibris, Rio de Janeiro/Amsterdam, 1956) o ancora The Works of Oscar 
Niemeyer di Stamo Papadaki (edizioni Reinhold Publishing Corporation, 
New York, 1950) aiutarono a disseminare informazioni sulla produzione 
architettonica brasiliana ed attrassero nel Paese un considerevole numero 
di studiosi che volevano conoscere da vicino le opere citate in questi libri. 
Abbiamo chiesto ai dottorandi di fare un lavoro di analisi critica su un 
testo e su un progetto.
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Nello specifico ho chiesto di lavorare su quei testi, sopra citati, degli 
anni Cinquanta sull’architettura brasiliana, realizzati dalla critica 
internazionale; nonché su quattro progetti Moderni: Villa Lotta de 
Macedo Soares, a Petrópolis, dell’architetto Sergio Bernardes, del 1953; 
la Abitazione Collettiva Pedregulho a Rio de Janeiro, dell’architetto 
Affonso Eduardo Reidy, del 1952; la Associaçao Brasileira de Imprensa 
nel Centro di Rio de Janeiro, degli architetti Marcelo e Milton Roberto, del 
1936; l’Instituto de Puericultura nella Città Universitaria di Rio de Janeiro, 
dell’architetto Jorge Machado Moreira, del 1953, per i quali sono stati 
forniti ai dottorandi i disegni originali di progetto (reperiti negli Archivi 
della UFRJ) e le fotografie del progetto realizzato. Ogni dottorando 
ha fatto una lettura critica e interpretativa dell’oggetto architettonico 
a partire del rapporto tra il progetto e l’opera realizzata, cercando nei 
sistemi spaziale, costruttivo e formale le parti e gli elementi importanti 
che la caratterizzano e che la distinguono nel panorama carioca ed 
internazionale: geometria, uso dei materiali, rapporti spaziali ecc. I 
dottorandi hanno poi indicato, attraverso una analisi grafica realizzata 
direttamente sui disegni, due aspetti: le ‘declinazioni’ sudamericane del 
vocabolario Moderno e il rapporto con il paesaggio.
Il Seminario ha prodotto risultati molto interessanti, cogliendo aspetti 
inediti, che saranno esposti in una sezione del libro curato da me e dal 
professore Nogueira, sul tema dell’architettura carioca Moderna “minore” 
e sui riflessi che essa ha ancora oggi sugli architetti contemporanei.

Buenos Aires. Temi e prospettive
Sempre rimanendo in America Latina e sempre rimanendo su temi 
legati alla rigenerazione urbana e paesaggistica, la recente stipula del 
Protocollo Esecutivo tra le due sedi universitarie, Sapienza-DiAP da un 
lato e la università gesuitica USAL (Università del Salvador) di Buenos 
Aires dall’altro, ha avuto come punto di interesse comune, lo studio 
per nuovi insediamenti abitativi nelle aree soggette a desertificazione e 
spopolamento in Patagonia. 
Su questo argomento, su cui la USAL già lavora, ci sta un forte interesse 
del Governo argentino, ed è altresì un tema che può trovare alcuni 
paralleli in Italia, seppure con diverse implicazioni. 
La ricerca è iniziata da poco, ed i primi finanziamenti ricevuti per 
questo Accodo Culturale, saranno utilizzati per mettere in atto progetti 
pilota e poterne estrarre linee guida applicabili in diverse situazioni. Si 
prevede una fase iniziale di approfondita analisi dei luoghi in questione 
e soprattutto delle cause che hanno determinato quello stato di fatto, e 
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poi una seconda fase di workshop progettuale in cui saranno coinvolti 
dottorandi e studenti dell’ultimo anno, che mirerà a formulare soluzioni 
abitative con annesse attività agricole e produttive low tech, da cui 
ripartire per riportare vita in determinate zone abbandonate. 
Addentrandosi meglio nel tema, l’erosione dei suoli è un fenomeno 
naturale e antico quanto i continenti, ma l’attività agricola ha generalmente 
l’effetto di accelerarlo. Già a partire dal secondo millennio a.C., con lo 
sviluppo delle grandi civiltà agricole del Medio Oriente, si produssero 
imponenti fenomeni erosivi, che oggi però hanno raggiunto livelli di 
gravità senza precedenti, per la gran parte (60-80%) dovuti all’azione 
dell’uomo (disboscamento; pascolo intensivo; cattiva conduzione delle 
terre agrarie: arature molto profonde, estensione delle coltivazioni su 
terre eccessivamente ripide o climaticamente inadatte, diffusione di 
monocolture che impoveriscono i suoli, abuso dei fertilizzanti, ecc.). 
Il degrado dei suoli può assumere particolare gravità nei climi aridi e 
semiaridi, dove talvolta si verifica un processo estremo di isterilimento, 
definibile come desertificazione.
I fenomeni di degrado e desertificazione si aggravano ulteriormente 
in concomitanza di particolari condizioni naturali e di scelte umane 
sbagliate. Per citare alcuni esempi emblematici: tra il 1920 e il 1940 
le pianure dell’Alberta, nel Canada meridionale, coltivate a frumento 
troppo intensivamente, furono colpite da un periodo di siccità: i venti 
della prateria sollevarono la terra non più trattenuta dalla vegetazione 
erbacea naturale, provocando tempeste di sabbia che oscurarono il cielo 
e milioni di ettari di prateria andarono perduti per l’agricoltura e migliaia 
di aziende familiari vennero rovinate. Fenomeni del genere (Dust Bowl) si 
produssero più o meno nello stesso periodo anche nelle grandi praterie 
statunitensi, dove tuttora vengono stanziati ingenti fondi per indurre gli 
agricoltori ad abbandonare le terre marginali, a forte rischio di erosione. 
Nelle steppe del Kazakhstan, messe a coltura con il programma sovietico 
di colonizzazione delle terre vergini, dopo il 1980 metà dei terreni coltivati 
ha dovuto essere abbandonata a causa della desertificazione. In Cina si 
stima che l’erosione abbia provocato l’isterilimento di un terzo delle già 
scarse terre arabili, soprattutto nelle colline del loess, particolarmente 
friabili, nel bacino idrografico dello Huang He. Il governo cinese ha 
dovuto costruire un “muro verde”, una barriera di alberi che ha lo scopo 
di proteggere Beijing dalle tempeste di sabbia e di polvere – dovute alla 
deforestazione e all’erosione – che fino al 1950 colpivano la regione della 
capitale circa una volta ogni trentennio, mentre dal 1990 sono pressoché 
annuali e provocano centinaia di morti. 
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Anche in alcune aree dell’Argentina e in particolare della regione della 
Patagonia tali fenomeni sono presenti ed in aumento. Per contenere 
l’erosione e la desertificazione non esistono soluzioni tecnologiche 
definitive, ma certamente forme di prevenzione attuate con mezzi 
naturali, come le barriere di vegetazione, il rimboschimento, la 
limitazione dei coltivi e la pratica di colture appropriate, alternate con 
opportune rotazioni. In passato fasi erosive intense sono state arrestate 
con questi provvedimenti. Oggi l’imponenza del fenomeno e la pressione 
demografica rendono il problema di più difficile gestione. 
Ecco le ragioni di trovare strategie insediative nuove e differenti che 
probabilmente affianchino alla funzione dell’abitare quella del coltivare 
la terra secondo modalità sostenibili. Esistono alcuni esempi europei di 
progetti realizzati secondo regole di questo connubio sostenibile, che 
stanno producendo esiti interessanti.
Il programma di ricerca, svolto in sinergia con geografi e geologi, mira 
a proporre progetti pilota in grado di aumentare il livello di sostenibilità 
ambientale e di riportare gradualmente le persone a vivere in queste 
aree, in cui saranno progettate abitazioni connesse alle nuove attività 
low tech.
In una prospettiva breve si prevede uno scambio  di docenti, ed un 
workshop progettuale in loco, con la partecipazione di dottorandi e 
studenti del quinto anno delle rispettive sedi.
Tra i risultati attesi è in programma la pubblicazione congiunta di un 
libro sugli esiti dei workshop e sulle innovazioni proposte, presentate 
sotto forma di Linee Guida. Inoltre si effettuerà un Seminario di studio 
internazionale in una delle due sedi, in cui si mostreranno i risultati della 
ricerca teorica che ha condotto ai contenuti progettuali e alle Linee 
Guida.
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Le Corbusier. Sketch with a view of four buildings in Buenos Aires on a night trip in 1929 
(FLC 30304).

Le Corbusier. Sketch of the first hypothesis of the immeuble-viaduc project in Rio de Janeiro 
during the trip of 1929 (FLC 32878).
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“Urban Transept” international design workshop. ‘From Morro do Castelo to the Ocean‘. 
Classroom work with Italian and Brazilian students and teachers. Photos by N.T.).

“Urban Transept” international design workshop. ‘From Morro do Castelo to the Ocean‘. 
The inaugural conference of the workshop. Photos by N.T.).
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“Urban Transept” international design workshop. From Morro do Castelo to the Ocean.  
Photos of some Modern architecture works in Rio de Janeiro visited with students Photos by 
N.T.). 
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“Urban Transept” international design workshop. From Morro do Castelo to the Ocean.  
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Doctoral Seminar “The Latin American translation of the European architectural avant-garde 
at the beginning of the twentieth century: the case of Rio de Janeiro”. Photos of book covers 
and magazines selected for critical analysis work on the text.
The Argentine region of Patagonia subject to desertification and depopulation.



I nternational openness is one of the fundamental characteristics 
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which today there is a demand for architectural design that looks 
at Italy as a model, not only for studies of historical architecture, 
but also for contemporary architecture designed in the existing 
city and for the new building, including complex landscape and 
environmental systems. 
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