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Reinventing the city on the city: 
the case of La Boca in Buenos Aires

Fabrizio Toppetti, Sapienza University of Rome  
DiAP, Department of Architecture and Design 
Silvia Fajre, Universidad de Buenos Aires FADU, Buenos Aires
Andrea Cerletti, Direzione Casco Historico, Buenos Aires

The agreement between the Department of Architecture and Design 
at Sapienza di Roma and the Faculty of Architecture at UBA in Buenos 
Aires is part of an intense and fruitful joint research activity born from a 
previous collaboration later formalized with the signing of the Executive 
Protocol of a Framework Agreement in 2015. The scientific cooperation 
involves continuing further with the studies and the exchange of 
knowledge and experiences on the themes of design for the existing city, 
with particular reference to the degraded parts adjacent to the historic 
centres of Buenos Aires and Rome. 

The scienti�c context
For well-known reasons, the cities of Latin America– unlike, for example, 
cities in the United States – present a structure and therefore problems 
that, with all the appropriate distinctions, are similar to those in Europe. 
By overcoming the short-sighted vision of the Old World’s presumed 
primacy in the matter of urban regeneration, forms of synergy and 
scientific collaboration, inspired by mutual enrichment and therefore by 
the advancement of knowledge on the level of theoretical and operative 
practice, can be activated. 
If we address the knowledge of the individual disciplines in the field 
of recovery, restoration, and urban design, we are still likely to find, 
in European and Italian culture in particular, a greater level of specific 
deeper analysis; however, if we look at the results and the modes of 
approach of the policies carried forward in certain situations in South 
America, we can realize how those experiences bear an added value that 
pertains to overcoming a sectoral vision, and therefore to the ability to 
put synergistic actions into play, with an inclusive, cross-cutting gaze that 
often lies at the origin of the success of many operations carried out in 
these recent years. 
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The situation of the Western world’s structural crisis tends to liken the 
conditions we operate in today to those of disadvantaged geographical 
areas, which have always been accustomed to operating under duress, 
trying to do a lot with a little. The contemporary city clearly poses – 
even in Europe – complex, new questions whose solution requires an 
integrated, transdisciplinary approach, and above all attention to the 
good practices implemented in those places that have always lived with 
these problems.
The extension of the current urban agglomerates, their continuity, the 
scant and fragmented green areas, the sealing of the soil, the high 
concentration of emissions harmful to the biosphere: all these elements 
determine the worrisome conditions already revealed by studies and 
scientific research, and reported by international bodies. The efforts 
being made in many cities to rethink and update the idea of green 
belts in multifunctional terms, in the new prospects for a networked 
vision, bear witness to the will to identify new types of organizational 
logic capable of integrating urban and rural landscapes, cultural assets, 
and settlement and environmental dynamics. In this perspective, open 
spaces are decisive. With their infrastructures and greenery, they must 
be arranged in the awareness of belonging to a set of networks that 
innervate the territory for which they constitute qualifying nodes 
endowed with a potential for structure capable of organizing the parties, 
activating relationships, and changing functional and figurative equilibria. 
For a measured development of the city of the future, in addition to a 
sustainability of propaganda and of manner, it is absolutely necessary for 
them to dialogue with the environment and with natural history to be 
activated starting from the specific nature of the setting, and from the 
design that, today, is always an operation to qualify and streamline the 
patrimony and the historically conformed territories, in accordance with 
a strategy of evolved alliances.
Today, in the presence of an existing city that first requires an activity 
of providing care, in a clear perspective of non-reversibility of the 
phenomena and in a horizon of degrowth not connected to the present 
economic situation, it has never been more urgent to briefly redefine 
the themes, principles, and goals of urban design, in such a way as 
to identify their foundational features, while dividing the latter from 
the plurality of outcomes and from the tendentious nature of specific 
currents of thought. What is of interest is to achieve the definition of 
the profile of urban design, capable of decisive, high-quality action both 
in the territories of the diffuse metropolis and in the compact fabrics of 
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consolidated cities. This implies preparing a grid within which to place 
the individual experiences gained at different times and in different 
settings, activating constant dialogue on the level of policies, design, 
and management.
The result expected from this exchange is therefore to more deeply 
analyze – both theoretically and through experiments in the field – the 
themes of analysis and design for the regeneration of the city. The focus 
should be on those areas straddling between the historic centre and more 
recent conurbation, with particular attention to the need – particularly 
shared by Rome and Buenos Aires – to requalify extended areas growing 
outside of the plan in more or less legitimate but still informal ways.
It is believed that joint observation of the two situations by a group of 
experts of different origins and with complementary skills (the Italian 
group being characterized by its specialization in architectural and 
landscape design, and the Argentine group more oriented towards the 
problems of urban planning) may be particularly useful in preparing 
targeted strategies immersed in the specific contexts but also capable of 
being nourished by dialogue and exchange.

The workshop
With the first working phase, which we may consider concluded, a 
strategic program was proposed to regenerate the La Boca quarter in 
Buenos Aires. The programme was developed in a workshop held in 
November 2016, attended by Italian and Argentine students, and may 
of course be perfected and implemented at a later time. 
The workshop was organized by the Department of Architecture and 
Design at Sapienza, joined by the Faculty of Architecture of UBA in 
Buenos Aires, with the participation and collaboration of the following 
institutions: DGCH (Dirección General Casco Histórico - Buenos Aires) 
and ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici).
Taking part in the workshop were 15 degree candidates from Sapienza 
and 10 students in UBA’s PROPUR post-grad course, selected on the 
basis of the teaching/scientific curriculum, who worked jointly on the 
project. The group of professors put in place by Fabrizio Toppetti from 
Sapienza and Silvia Fajre from UBA, as science directors, supplemented 
by the architect Andrea Cerletti from the Directorate of Casco Historico 
in Buenos Aires, was assisted by three PhD candidates in Landscape and 
the Environment from Sapienza as tutors, and by a series of outside 
collaborators and consultants, an expression of the government and 
management bodies of the city and of cultural institutions. The initial 
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phases saw brief, targeted communications by professors, architects, 
administrators, and experts in the sector of conservation design and 
transformation of the historic city.
The work was carried out in spaces made available to the Administration, 
set up purposely to carry out the initiative. It was organized in mixed 
groups to foster exchange, the circulation of ideas, and constructive 
dialogue between the different schools, pursuing the objective of 
integration. 
The theme was identified in concert with the city’s government, in such 
a way as to be framed within the shared objectives, and with an eye 
towards dealing with problems relevant and generalizable to the debate 
(disciplinary and otherwise), and referring above all to the regeneration 
of the existing city. The base analyses performed during the previous year 
by a group of students from PROPUR – some of whom also took part in 
the workshop – were used as an information base. During the phases of 
the project’s progress, objectives and strategies were discussed with the 
leading public and private players, including entrepreneurs and owners 
of areas and buildings of considerable quantitative and qualitative weight 
within La Boca. The results were publicly presented at Usina de L’Arte, 
a beautiful electric power plant from the start of the century and now 
recovered as an arts centre, becoming a symbol of the neighbourhood’s 
incipient rebirth and qualification. The work was officially delivered to 
the city government, with which a dialogue was then initiated with a 
view to future developments.
Some Italian students who took part in the workshop experience 
then developed a university thesis path on specific aspects of deeper 
architectural analysis of urban design carried out in Buenos Aires, relying 
on the contribution of the instructors’ group.

Barrio de La Boca
República de la Boca – as Buenos Aires taxi drivers define the 
neighbourhood today – is that legendary place where five young Italians 
met around a table on 3 April 1905 to found Club Atlético Boca Juniors. 
The Genoese, along with many other Italians, had arrived on the banks 
of the Riachuelo starting in the second half of the nineteenth century, 
and by 1882, a group of them had already signed a document, also sent 
to Italian King Umberto I, that enshrined its birth as an independent 
republic. This theme – autonomy – was remarked on several times over 
the course of the twentieth century, until the founding of III República in 
1986, well explaining the significance that, despite everything, this part 
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of the city still has today. Immigrants arrived in great numbers following 
the Argentine government’s propaganda in Europe. A considerable 
part of the business elite concentrated in Buenos Aires, and soon built 
important buildings, blending and reintepreting a variety of styles then 
in vogue in Europe. The masses consisted mainly of poor families, while 
men worn out by the workers’ struggles settled at the edges of the city, 
giving life to communities that were poor (as in the case of La Boca) 
but strongly cohesive, marked by a clear identity and a strong sense of 
belonging. These are places where homesickness was associated with a 
solid spirit of mutual aid, but also with vitality, noisiness, and the folklore 
of shared rituals. Of course, the street was the privileged space for the 
collective life of the boquenses. 
The grid layout characteristic of the city, with its ordered sequence of urban 
blocks, maintains its general design in La Boca, but the internal composition 
of the manzanas is far more heterogeneous than that of the urban fabrics 
of the microcentre, giving the neighbourhood an informal appearance. 
Factories and productive activities in general blended with dwellings; 
the latter, highly Spartan and overcrowded, were built rapidly and in 
approximate fashion. Quite soon, necessity gave rise to a type of collective 
housing halfway between social cooperative and rental building, 
significantly called conventillo, whose indirect antecedents may be found 
in the architecture of the mendicant orders. Services were centralized 
and families lived in rooms four by five metres in area, around a common 
courtyard generally in the shape of an elongated rectangle. The courtyard 
was an extension of the street: a semi-public space where craftspeople 
worked, food was cooked, laundry was hung, purchases were made 
from peddlers, and people enjoyed games, played music, and danced.  
The conventillo, generally self-built, was constructed gradually with 
recovered materials. The structures were in wood – rarely in masonry; 
the cladding was in sheets of zinc, often painted in bright colours, 
using leftover paint that had been employed for transport barges. This 
latter element gave the neighbourhood – now one of the mandatory 
destinations of mass tourism – its well-known local colour. 
On top of this universally recognized attractiveness – linked to the 
picturesque and highly photogenic houses of the Caminito but also to 
the presence of the Bombonera, the legendary stadium of the world’s 
most well-known football club, as well as tango and Maradona jerseys 
– we can now add other elements qualifying the neighbourhood: the 
Museum of Fine Arts set up in the home of Benito Quinquela Martín, 
La Boca’s official painter and the man responsible for repainting the 
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tourist area; more recently, the development of the PROA Foundation 
for Contemporary Art; and the aforementioned recovery of an electric 
power plant transformed by an excellent design into Usina del Arte, a 
multifunctional building endowed with exhibition spaces and concert 
halls. All these aspects have led the city’s government to launch the idea 
of an artistic-cultural district. 

The design
We are thus dealing with a neighbourhood full of resources: a still-cohesive 
community; a number of characterizing physical and morphological 
elements; an intangible heritage of memory and of established symbolic 
values; a widespread knowledge in artistic and productive handicrafts to 
be capitalized on; a tradition of collective habitation born on the basis of 
a strong social integration that is more current than ever now that Europe 
is experimenting with models of habitation founded upon cohousing; 
and a rediscovered centrality in the city’s metropolitan dimension. 
We are at the boundary with Sant’Elmo and with Puerto Madero. 
In the face of this compound, varied potential, the neighbourhood 
continues to experience a condition of paradoxical marginality, with 
major pockets of physical and social decay – including a small villa miseria 
crushed between the elevated motorway travelling through Riauchelo 
and a still-active debris depot – that gives it a bad reputation to this day. 
La Boca for the porteños, even before tourists, is a dangerous enclave, 
reached generally by taxi. Particularly alone, one does not venture beyond 
certain boundaries known to most people.
The work done during the workshop, starting from these general 
considerations, resulted in the definition of a flexible and open masterplan 
with the goal of governing the transformation by concentrating on 
an overall regeneration capable of preserving and implementing 
the foundational values and the spirit of the place, while avoiding its 
degradation, commercialization, and unbridled gentrification. This is to 
be done by seeking to redirect a process that businesses would conversely 
be willing to continue by demolishing and rebuilding in order to add 
cubic metres of volume – a conception of renewal that would replace 
even the stadium, inconvenient in both its size and location. It is in fact 
surprising to see a structure like this one – which traditional planning 
tends to place at a further distance – so integrated into the residential 
fabric as to form an indivisible whole: the euphoria experienced near 
match time offers the vision of a neighbourhood in celebration, which is 
at the same time a hope and the projection of a possible future.

FABRIZIO TOPPETTI, SILVIA FAJRE, ANDREA CERLETTI
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community; a number of characterizing physical and morphological 
elements; an intangible heritage of memory and of established symbolic 
values; a widespread knowledge in artistic and productive handicrafts to 
be capitalized on; a tradition of collective habitation born on the basis of 
a strong social integration that is more current than ever now that Europe 
is experimenting with models of habitation founded upon cohousing; 
and a rediscovered centrality in the city’s metropolitan dimension. 
We are at the boundary with Sant’Elmo and with Puerto Madero. 
In the face of this compound, varied potential, the neighbourhood 
continues to experience a condition of paradoxical marginality, with 
major pockets of physical and social decay – including a small villa miseria 
crushed between the elevated motorway travelling through Riauchelo 
and a still-active debris depot – that gives it a bad reputation to this day. 
La Boca for the porteños, even before tourists, is a dangerous enclave, 
reached generally by taxi. Particularly alone, one does not venture beyond 
certain boundaries known to most people.
The work done during the workshop, starting from these general 
considerations, resulted in the definition of a flexible and open masterplan 
with the goal of governing the transformation by concentrating on 
an overall regeneration capable of preserving and implementing 
the foundational values and the spirit of the place, while avoiding its 
degradation, commercialization, and unbridled gentrification. This is to 
be done by seeking to redirect a process that businesses would conversely 
be willing to continue by demolishing and rebuilding in order to add 
cubic metres of volume – a conception of renewal that would replace 
even the stadium, inconvenient in both its size and location. It is in fact 
surprising to see a structure like this one – which traditional planning 
tends to place at a further distance – so integrated into the residential 
fabric as to form an indivisible whole: the euphoria experienced near 
match time offers the vision of a neighbourhood in celebration, which is 
at the same time a hope and the projection of a possible future.
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There are four plus one strategic lines upon which the design is based: 
the home, public space, services, and reconnection with the other parts 
of the city, plus the proposal to build an observatory.
The first step is to build the conditions to bring new generations to live 
and work in La Boca. It is a place that can be attractive for young artists 
and for students, because real estate values are very low. Appropriately 
reinterpreted, the tradition of the conventillo is now a resource in line 
with the most cutting-edge contemporary experiments.
The second theme is that of public space. Its adequacy, safety, accessibility, 
beauty, continuity, graduality (between public, semi-public, and private) 
and more generally its habitability, is the first step for raising the quality 
of the habitat as a whole.
The third problem to be resolved regards public equipment. If La Boca is 
to be recovered, not as an open-air museum – and therefore within the 
limits of the few destinations of specific interest – but in its vitality, the 
services for inhabitants, conceived in the spirit of sharing and subsidiarity 
that informed the neighbourhood’s history, are essential. For example, it is 
important to be able to count on nursery schools, libraries that stay open 
at night, and small, informal places to play football, even for children. It 
is also important to build an outpatient clinic, the market, and in general 
everything else needed for people’s daily life. The commercial offering 
is currently concentrated around the Caminito, and is entirely aimed at 
tourists. It is a triumph of souvenirs, of little use for the inhabitants. 
The fourth aspect dealt with regards this enclave’s relationship with 
the rest of the city, and therefore the consistency and permeability of 
the limits defined by infrastructure. The elevated motorway on the one 
hand, and the old railway on the other, are currently experienced as 
barriers. The idea is that they can become porous systems, physically 
and perceptively penetrable where possible, by working above all on the 
waterfront, along which a selective thinning of abandoned production 
facilities is proposed, in order to regain spaces for public use. Starting from 
this strategy, through a targeted project of subtraction, the continuity of 
the environmental system is also to be re-established. In La Boca, the 
building fabric is dense, and the largest park (Parque Lezama) is at the 
margins: it is highly important to reintroduce greenery inside it. All this is 
to be done without erasing the level of separateness that conferred that 
special and self-determined character to this extraordinary place so dense 
with meaning. Work is to be done with minimum stitching, maintaining 
but placing in a hierarchy all the signs that have been deposited over 
time, each in its own way determinant for the city’s future.
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The last line of work regarded the elaboration of management strategies 
aimed at creating employment by broadening the range of possibilities 
to all the potential offered by the urban quadrant. It is a particularly 
delicate topic, because we are dealing with a vulnerable population 
that, due precisely to the difficulty of entering the labour market, is 
experiencing a disadvantage that is reflected in urban quality and 
safety. This means facilitating the population’s access to new activities 
to be added to a tourism sector that currently functions in a very limited 
area without bringing positive effects to the neighbourhood and its 
inhabitants. The proposal regards the activation of an observatory that 
can foster integration between public and private players and stimulate 
the diversification of activities, with particular reference to what was 
recommended by the recent founding of the Arts District. 
On the whole, this is a re-qualification strategy that, if accompanied 
by governance actions that are targeted to social participation and 
policies of financial accommodation, might yield excellent results in 
reasonable timeframes, making the neighbourhood an active part of the 
contemporary city in continuity with its history and its memory.

 

Workshop, 3-12 November 2016
Buenos Aires, Argentina

Participants: Carlos Barreto; Giulia Berardi; Carmen Cadenas; Antonella Caroleo; 
Elena Clementi; Hael Contreras; Sonia Crisarà; Octavio Fernández; Federica Feudi; 
Cecilia Gatto; Chiara Giambartolomei; Francesco Gori; Maria Guarducci; Alessandro 
Iulianella; Lorena Jurado; Federico Kulekdjian; Eleni Lamini; Fernando Leiva; Elisa 
Lucidi; Tommaso Marenaci; Maria Alejandra Marìn; Giada Romano; Leonardo 
Ruggeri; Giulia Santini; Ariel Valdés San Martín; Ernesto Vega.

Scienti�c direction: Silvia Fajre; Fabrizio Toppetti.

Coordination: Andrea Cerletti; Davide Luca.

Tutors: Silvia Garrido; Stefano Lucarini; Eleonora Tomassini; Sofia Trucco; Alessia Zurlo.
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Reinventare la citta sulla città:  
il caso de La Boca a Buenos Aires

Fabrizio Toppetti, Sapienza Università di Roma  
DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto 
Silvia Fajre, Universidad de Buenos Aires FADU, Buenos Aires
Andrea Cerletti, Direzione Casco Historico, Buenos Aires

L’accordo tra il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza di 
Roma e la Facoltà di Architettura della UBA di Buenos Aires, si inquadra 
in una intensa e fruttuosa attività di ricerca congiunta nata da una prece-
dente collaborazione formalizzata poi con la sottoscrizione del Protocollo 
Esecutivo di un Accordo Quadro nel 2015. La cooperazione scientifica 
riguarda l’approfondimento degli studi e lo scambio di conoscenze ed 
esperienze sui temi del progetto per la città esistente, con particolare 
riferimento alle parti degradate a ridosso del centro storico di Buenos 
Aires e di Roma. 

Il contesto scienti�co
Per ragioni storiche note le città dell’America Latina – a differenza ad 
esempio delle città statunitensi – presentano una struttura e quindi delle 
problematiche che con tutti i distinguo del caso sono affini a quelle eu-
ropee. Superando la visione miope di un presunto primato del vecchio 
continente in materia di rigenerazione urbana, è possibile attivare forme 
di sinergia e collaborazione scientifica improntate al reciproco arricchi-
mento e dunque all’avanzamento delle conoscenze sul piano della prati-
ca teorica e della pratica operativa. 
Se ci rivolgiamo ai saperi delle singole discipline nel campo del recupero, 
del restauro, del disegno urbano, probabilmente rileviamo ancora, nella 
cultura europea e italiana in particolare, un livello di approfondimento 
specifico maggiore, tuttavia se osserviamo i risultati e le modalità di ap-
proccio delle politiche portate avanti in alcune realtà dell’America del sud 
ci possiamo rendere conto di come vi sia in quelle esperienze un valore 
aggiunto che attiene al superamento di una visione settoriale e dunque 
alla capacità di mettere in campo azioni sinergiche con uno sguardo in-
clusivo e trasversale che spesso è all’origine del successo di molte opera-
zioni realizzate in questi ultimi anni. 
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La situazione di crisi strutturale del mondo occidentale tende ad assimi-
lare le condizioni nelle quali operiamo oggi a quelle di aree geografiche 
svantaggiate, che da sempre sono abituate a operare in sofferenza cer-
cando di fare molto con poco. È evidente che la città contemporanea 
pone anche in Europa questioni complesse e nuove la cui risoluzione 
richiede un approccio integrato e transdisciplinare, soprattutto un’atten-
zione rivolta alle buone pratiche portate avanti in quelle realtà che con-
vivono da sempre con queste problematiche.
L’estensione degli attuali agglomerati urbani, la loro continuità, la scarsa 
dotazione di aree verdi e la loro frammentarietà, l’impermeabilizzazione 
dei suoli, l’elevata concentrazione di emissioni dannose per la biosfera, 
determinano condizioni preoccupanti già messe in luce dagli studi e dalle 
ricerche scientifiche e segnalate dagli organi internazionali. Gli sforzi che 
in tante città si stanno facendo per ripensare e attualizzare l’idea delle 
cinture verdi in termini multifunzionali, nelle nuove prospettive di una 
visione reticolare, testimoniano la volontà di individuare nuove logiche 
organizzative capaci di integrare paesaggi urbani e rurali, beni culturali, 
dinamiche insediative e ambientali. In questa ottica gli spazi aperti sono 
determinanti. Con la loro dotazione di infrastrutture e di verde devono 
essere impostati nella consapevolezza dell’appartenenza a un insieme di 
reti che innervano il territorio rispetto al quale costituiscono nodi quali-
ficanti dotati di un potenziale di struttura capace di organizzare le parti, 
attivare relazioni, modificare equilibri funzionali e figurativi. Per uno svi-
luppo misurato della città del futuro, oltre una sostenibilità di propagan-
da e di maniera, è imprescindibile che il confronto con l’ambiente e con 
la storia naturale venga attivato a partire dalla specificità del contesto e 
dal progetto che oggi è sempre un’operazione di qualificazione e fun-
zionalizzazione del patrimonio e dei territori storicamente conformati, 
secondo una strategia di alleanze evolute.
Oggi, di fronte a una città esistente che richiede preliminarmente un’at-
tività di cura, in una prospettiva chiara di non reversibilità dei fenomeni 
e in un orizzonte di decrescita non congiunturale, è quanto mai urgente 
ridefinire sinteticamente temi principi e obiettivi del progetto urbano, in 
modo da individuarne i caratteri fondativi, scindendo questi ultimi dalla 
pluralità degli esiti e dalla tendenziosità di specifiche correnti di pensiero. 
Ciò che interessa è pervenire alla definizione di un profilo del progetto 
urbano, capace di una azione incisiva di elevato livello qualitativo nei 
territori della metropoli diffusa come nei tessuti compatti della città con-
solidata. Questo implica la predisposizione di una griglia all’interno della 
quale collocare le singole esperienze maturate in momenti e contesti 
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differenti, attivando un confronto costante sul piano delle politiche, del 
progetto, della gestione.
Il risultato che ci si attende da questo scambio è dunque quello di pro-
cedere nell’approfondimento – sia sul piano teorico sia mediante speri-
mentazioni sul campo – dei temi dell’analisi e del progetto per la rige-
nerazione della città, concentrando l’attenzione su quelle aree a cavallo 
tra centro storico e conurbazioni più recenti con particolare attenzione 
alla necessità, comune a Roma e Buenos Aires, di riqualificare aree este-
se cresciute fuori dal piano secondo modalità più o meno legittime ma 
comunque informali.
Si ritiene che l’osservazione congiunta delle due realtà da parte di un 
gruppo di esperti di provenienza diversa e con competenze complemen-
tari – il gruppo italiano caratterizzato per la specializzazione sul progetto 
architettonico e di paesaggio, il gruppo argentino maggiormente orien-
tato sulle problematiche urbanistiche – possa essere particolarmente uti-
le a mettere a punto strategie mirate, calate sui contesti specifici, ma 
capaci anche di alimentarsi con il confronto e lo scambio.

Il workshop
Con la prima fase di lavoro, che possiamo considerare conclusa, è stato 
impostato un programma strategico di rigenerazione del quartiere de 
La Boca a Buenos Aires – elaborato durante un workshop realizzato nel 
novembre 2016, al quale hanno preso parte studenti italiani e argenti-
ni – che naturalmente potrà successivamente essere messo a punto ed 
attuato. 
Il workshop è stato organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pro-
getto di Sapienza insieme alla Facoltà di Architettura della UBA di Buenos 
Aires con la partecipazione e la collaborazione delle seguenti istituzioni: 
DGCH (Dirección General Casco Histórico - Buenos Aires) e ANCSA (As-
sociazione Nazionale Centri Storico-Artistici).
Al workshop hanno preso parte 15 laureandi della Sapienza e 10 allievi 
del corso di Post-grado PROPUR della UBA, selezionati in base al curri-
culum didattico scientifico che hanno lavorato congiuntamente al pro-
getto. Il gruppo dei docenti costituto da Fabrizio Toppetti della Sapienza 
e da Silvia Fajre della UBA in qualità di direttori scientifici, integrato con 
l’arch. Andrea Cerletti della Direzione del Casco Historico di Buenos Ai-
res, è stato coadiuvato da tre dottorandi del Dottorato di Paesaggio e 
Ambiente della Sapienza in qualità di tutor e da una serie di collabora-
tori e consulenti esterni, espressione degli organi di governo e gestione 
della città e delle istituzioni culturali. Nelle fasi iniziali vi sono state brevi 
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comunicazione mirate di docenti, architetti, amministratori, esperti nel 
settore del progetto di conservazione e trasformazione della città storica. 
Il lavoro si è svolto in spazi messi a disposizione dell’Amministrazione alle-
stiti appositamente per lo svolgimento dell’iniziativa, è stato organizzato 
in gruppi misti al fine di favorire lo scambio, la circolazione delle idee, 
il confronto costruttivo tra le differenti scuole perseguendo l’obiettivo 
dell’integrazione. 
Il tema è stato individuato di concerto con il Governo della città, in modo 
tale da essere inquadrato all’interno di obiettivi condivisi con attenzione 
ad affrontare problematiche rilevanti e generalizzabili rispetto al dibat-
tito (disciplinare e non) riferito eminentemente alla rigenerazione della 
città esistente. Le analisi di base svolte nel corso dell’anno precedente da 
un gruppo di studenti del PROPUR – alcuni dei quali hanno partecipato 
anche al workshop – sono state utilizzate come base informativa. Du-
rante le fasi di avanzamento del progetto, obiettivi e strategie sono stati 
discussi con i principali attori pubblici e privati, compresi gli imprenditori 
e i proprietari di aree e immobili di rilevante peso quantitativo e qualita-
tivo all’interno della Boca. I risultati sono stati presentati pubblicamente 
all’Usina de L’Arte, una bella centrale elettrica di inizio secolo, oggi recu-
perata come centro per le arti, simbolo dell’avvio della rinascita e della 
qualificazione del quartiere. Il lavoro è stato ufficialmente consegnato al 
Governo della città con il quale è stato successivamente avviato un con-
fronto in vista di sviluppi futuri.
Alcuni studenti italiani che hanno partecipato all’esperienza del work-
shop hanno poi sviluppato un percorso di tesi di laurea su aspetti specifici 
di approfondimento architettonico del progetto urbano svolto a Buenos 
Aires avvalendosi del contributo del gruppo dei docenti.

Il Barrio de La Boca
La República de la Boca – così i tassisti di Buenos Aires definiscono anco-
ra oggi il quartiere – è quel luogo mitico dove attorno ad un tavolo il 3 
aprile 1905, cinque giovani italiani si riunirono per fondare il club Atlético 
Boca Juniors. I genovesi, insieme a molti altri italiani erano arrivati sulla 
riva del Riachuelo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e già nel 
1882 un gruppo di loro aveva sottoscritto un documento, inviato anche 
a Umberto I Re d’Italia, che sanciva proprio la nascita di una repubblica 
indipendente. Un tema, quello dell’autonomia – più volte rimarcato nel 
corso del XX secolo, fino alla fondazione della III República nel 1986 – in 
grado di chiarire bene il senso che, malgrado tutto, questa parte di città 
riveste ancora oggi. Gli immigrati arrivarono in grandi numeri in seguito 

FABRIZIO TOPPETTI, SILVIA FAJRE, ANDREA CERLETTI



342

comunicazione mirate di docenti, architetti, amministratori, esperti nel 
settore del progetto di conservazione e trasformazione della città storica. 
Il lavoro si è svolto in spazi messi a disposizione dell’Amministrazione alle-
stiti appositamente per lo svolgimento dell’iniziativa, è stato organizzato 
in gruppi misti al fine di favorire lo scambio, la circolazione delle idee, 
il confronto costruttivo tra le differenti scuole perseguendo l’obiettivo 
dell’integrazione. 
Il tema è stato individuato di concerto con il Governo della città, in modo 
tale da essere inquadrato all’interno di obiettivi condivisi con attenzione 
ad affrontare problematiche rilevanti e generalizzabili rispetto al dibat-
tito (disciplinare e non) riferito eminentemente alla rigenerazione della 
città esistente. Le analisi di base svolte nel corso dell’anno precedente da 
un gruppo di studenti del PROPUR – alcuni dei quali hanno partecipato 
anche al workshop – sono state utilizzate come base informativa. Du-
rante le fasi di avanzamento del progetto, obiettivi e strategie sono stati 
discussi con i principali attori pubblici e privati, compresi gli imprenditori 
e i proprietari di aree e immobili di rilevante peso quantitativo e qualita-
tivo all’interno della Boca. I risultati sono stati presentati pubblicamente 
all’Usina de L’Arte, una bella centrale elettrica di inizio secolo, oggi recu-
perata come centro per le arti, simbolo dell’avvio della rinascita e della 
qualificazione del quartiere. Il lavoro è stato ufficialmente consegnato al 
Governo della città con il quale è stato successivamente avviato un con-
fronto in vista di sviluppi futuri.
Alcuni studenti italiani che hanno partecipato all’esperienza del work-
shop hanno poi sviluppato un percorso di tesi di laurea su aspetti specifici 
di approfondimento architettonico del progetto urbano svolto a Buenos 
Aires avvalendosi del contributo del gruppo dei docenti.

Il Barrio de La Boca
La República de la Boca – così i tassisti di Buenos Aires definiscono anco-
ra oggi il quartiere – è quel luogo mitico dove attorno ad un tavolo il 3 
aprile 1905, cinque giovani italiani si riunirono per fondare il club Atlético 
Boca Juniors. I genovesi, insieme a molti altri italiani erano arrivati sulla 
riva del Riachuelo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e già nel 
1882 un gruppo di loro aveva sottoscritto un documento, inviato anche 
a Umberto I Re d’Italia, che sanciva proprio la nascita di una repubblica 
indipendente. Un tema, quello dell’autonomia – più volte rimarcato nel 
corso del XX secolo, fino alla fondazione della III República nel 1986 – in 
grado di chiarire bene il senso che, malgrado tutto, questa parte di città 
riveste ancora oggi. Gli immigrati arrivarono in grandi numeri in seguito 

FABRIZIO TOPPETTI, SILVIA FAJRE, ANDREA CERLETTI 343

alla propaganda del Governo nazionale argentino in Europa. A Buenos 
Aires si concentrò una parte consistente della élite imprenditoriale che 
costruì in breve tempo edifici importanti rimescolando e reinterpretando 
stili diversi allora in voga nel vecchio continente, mentre le masse costi-
tuite principalmente da famiglie indigenti e da uomini provati dalle lotte 
operaie si stabilirono ai margini della città dando vita a comunità povere 
(com’è nel caso de La Boca) ma fortemente coese, segnate dunque da 
una chiara identità e da un forte senso di appartenenza. Sono luoghi 
nei quali la malinconia della lontananza si associa a un solido spirito di 
mutuo soccorso ma anche alla vitalità, alla rumorosità e al folklore di 
rituali condivisi. Naturalmente la strada è lo spazio privilegiato della vita 
collettiva del popolo dei boquenses. 
Il reticolo planimetrico caratteristico della città, con la sequenza ordinata de-
gli isolati urbani, alla Boca mantiene il disegno generale ma la composizione 
interna delle manzanas è assai più eterogenea di quella dei tessuti urbani 
del microcentro, cosa che conferisce al quartiere un’immagine informale. 
Opifici e attività produttive in genere si mescolano alle residenze, 
quest’ultime costruite rapidamente, in maniera approssimata e assai 
spartane e sovraffollate. Ben presto dalle necessità prende corpo una 
tipologia di casa collettiva a metà strada tra la cooperativa sociale e l’im-
mobile d’affitto denominata significativamente conventillo, i cui antece-
denti indiretti sono da ricercare nell’architettura degli ordini mendicanti. 
I servizi erano centralizzati e le famiglie vivevano in camere di quattro 
metri per cinque attorno a una corte comune generalmente di forma 
rettangolare allungata. La corte era un prolungamento della strada: uno 
spazio semi-pubblico dove si svolgevano lavori artigianali, si cucinava, si 
stendevano i panni, si facevano acquisti dagli ambulanti, si giocava, si 
suonava, si ballava. 
Il conventillo, generalmente autocostruito, veniva realizzato gradual-
mente con materiali di recupero. Le strutture erano in legno, raramente 
in muratura, le tamponature erano in lamiere di zinco, spesso erano di-
pinte con colori vivaci utilizzando gli avanzi delle vernici con le quali ve-
nivano trattate le chiatte da trasporto. Quest’ultimo aspetto ha conferito 
il noto color locale al cuore del quartiere, oggi una delle mete obbligate 
del turismo di massa. 
A questa capacità attrattiva universalmente riconosciuta, legata alle case 
pittoresche e assai fotogeniche del Caminito ma anche alla presenza del-
la Bombonera, il mitico stadio del club calcistico più noto al mondo, al 
tango e alle maglie di Maradona, possiamo aggiungere oggi altri ele-
menti qualificanti del quartiere. Il Museo di Belle Arti allestito nella casa 
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d’abitazione di Benito Quinquela Martín, pittore ufficiale della Boca e ar-
tefice della ridipintura della zona turistica; più recentemente la realizza-
zione della Fondazione PROA per l’Arte Contemporanea; il recupero, già 
menzionato, di una centrale elettrica trasformata con un ottimo proget-
to in Usina del Arte un edificio polifunzionale dotato di spazi espositivi e 
sale da concerto. Tutti aspetti che hanno indotto il Governo della città a 
lanciare l’idea di un distretto artistico-culturale. 

Il progetto
Dunque siamo di fronte a un quartiere pieno di risorse: una comunità an-
cora coesa, vari elementi fisico morfologici caratterizzanti, un patrimonio 
immateriale fatto di memoria e di valori simbolici consolidati, un saper fare 
diffuso da mettere a frutto nell’artigianato produttivo artistico, una tradi-
zione dell’abitare collettivo nata sulla base di una forte integrazione socia-
le quanto mai attuale oggi che in Europa sperimentiamo modelli abitativi 
fondati sul cohousing, una ritrovata centralità nella dimensione metropo-
litana della città: siamo al confine con Sant’Elmo e con Puerto Madero. 
A fronte di un potenziale composito e variegato il quartiere continua a 
vivere una condizione di paradossale marginalità con importanti sacche 
di degrado fisico e sociale – compresa una piccola villa miseria schiaccia-
ta tra la sopraelevata che percorre il Riauchelo e un deposito di breccia 
ancora attivo – ragione per la quale gode ancora di una cattiva fama. La 
Boca per i porteños, prima ancora che per i turisti, è un’enclave pericolo-
sa, si raggiunge generalmente in taxi, non ci si addentra, soprattutto da 
soli, oltre determinati confini noti ai più.
Il lavoro svolto durante il workshop, partendo da queste considerazioni 
generali, è approdato alla definizione di un masterplan flessibile e aper-
to che ha l’obiettivo di governare la trasformazione puntando su una 
rigenerazione complessiva capace di conservare e implementare i valori 
fondanti e lo spirito del luogo evitandone il degrado, la mercificazione e 
la gentrificazione selvaggia, cercando di reindirizzare un processo che le 
imprese viceversa sarebbero disposte a portare avanti demolendo e rico-
struendo per aggiungere metri cubi, secondo un’idea rinnovamento che 
vorrebbe sostituire anche lo stadio, poco agevole sia per la dimensione 
sia per la collocazione. Effettivamente sorprende vedere una struttura 
come questa – che la pianificazione tradizionale tende ad allontanare 
– così integrata nel tessuto residenziale tanto da formare un insieme 
inscindibile: l’euforia che si respira in prossimità delle partite offre la vi-
sione di un quartiere in festa che è allo stesso tempo una speranza e la 
proiezione di un futuro possibile.
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Quattro più una sono le linee strategiche sulle quali è impostato il pro-
getto: la casa, lo spazio pubblico, i servizi, la riconnessione con le altre 
parti urbane, infine vi è la proposta di costituire un osservatorio.
Il primo passo è costruire le condizioni per portare le nuove generazioni a 
vivere e lavorare a La Boca. È un luogo che può essere attrattivo per giovani 
artisti e per studenti perché i valori immobiliari sono molto bassi. La tra-
dizione del conventillo, opportunamente reinterpretata, oggi costituisce 
una risorsa in linea con le sperimentazioni contemporanee più avanzate.  
Il secondo tema è quello dello spazio pubblico. La sua adeguatezza, si-
curezza, accessibilità, bellezza, continuità, gradualità (tra pubblico, semi-
pubblico e privato) e più in generale la sua abitabilità, è il primo passo 
per l’innalzamento della qualità dell’habitat nel suo insieme.
Il terzo problema da risolvere riguarda le attrezzature pubbliche. Se si 
intende recuperare La Boca, non come un museo a cielo aperto – e 
dunque nei limiti delle poche mete di interesse specifico – ma nella sua 
vitalità, i servizi per gli abitanti, pensati nello spirito di condivisione e 
sussidiarietà che ha informato la storia del quartiere, sono fondamentali. 
È importante, ad esempio, poter contare su asili d’infanzia, biblioteche 
aperte anche di notte, piccoli spazi informali per giocare a calcio anche 
per i bambini. E ancora realizzare un poliambulatorio, il mercato e in 
generale tutto il necessario per la vita quotidiana delle persone. Ora l’of-
ferta commerciale è concentrata attorno al Caminito ed è tutta rivolta ai 
turisti. È un trionfo di souvenir, poco utile agli abitanti. 
Il quarto aspetto affrontato riguarda la relazione di questa enclave con 
il resto della città, dunque quella della consistenza e permeabilità dei 
limiti definiti dalle infrastrutture. La sopraelevata da un lato e la vecchia 
ferrovia dall’altro ora sono vissute come barriere. L’idea è che possano 
diventare sistemi porosi, ove possibile penetrabili fisicamente e percetti-
vamente, lavorando soprattutto sul waterfront lungo il quale si propo-
ne anche un diradamento selettivo delle strutture produttive dismesse, 
finalizzato a riguadagnare gli spazi all’uso Pubblico. A partire da questa 
strategia, attraverso un progetto mirato di sottrazione, si intende ricom-
porre anche la continuità del sistema ambientale. A La Boca il tessuto 
edilizio è denso e il parco più grande (Parque Lezama) è ai margini: è 
molto importante reintrodurre il verde al suo interno. Tutto questo senza 
cancellare il livello di separatezza che ha conferito quel carattere speciale 
e autodeterminato a questo luogo straordinario e denso di significati. 
È necessario operare con cuciture minime mantenendo ma gerarchizzan-
do tutti i segni depositatisi nel tempo, ciascuno a suo modo determinan-
te per il futuro della città.
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L’ultima linea di lavoro ha riguardato l’elaborazione di strategie per la 
gestione finalizzate alla creazione di occupazione ampliando lo spettro 
delle possibilità a tutte le potenzialità offerte del quadrante urbano. È un 
tema particolarmente delicato poiché siamo di fronte a una popolazione 
vulnerabile che proprio per la difficoltà di inserimento nel mondo del 
lavoro, vive un disagio che si riflette sulla qualità e sulla sicurezza urbana. 
Questo implica facilitare l’accesso della popolazione stessa a nuove atti-
vità da aggiungere al settore turistico che oggi funziona in un’area molto 
limitata senza riversare effetti positivi sul quartiere e sui suoi abitanti. La 
proposta riguarda l’attivazione di un osservatorio che possa favorire l’in-
tegrazione tra attori pubblici e privati e stimolare la diversificazione delle 
attività, con particolare riferimento a quanto suggerito dalla recente isti-
tuzione del Distretto delle Arti. 
Nel complesso si tratta di una strategia di riqualificazione che, se accom-
pagnata da azioni di governance mirate in termini di partecipazione so-
ciale e da politiche di agevolazione finanziaria, potrebbe dare risultati ec-
cellenti in tempi ragionevoli, rendendo il quartiere una parte attiva della 
città contemporanea in continuità con la sua storia e con la sua memoria. 

Workshop 3-12 Novembre 2016
Buenos Aires, Argentina

Partecipanti: Carlos Barreto; Giulia Berardi; Carmen Cadenas; Antonella Caroleo; 
Elena Clementi; Hael Contreras; Sonia Crisarà; Octavio Fernández; Federica Feudi; 
Cecilia Gatto; Chiara Giambartolomei; Francesco Gori; Maria Guarducci; Alessandro 
Iulianella; Lorena Jurado; Federico Kulekdjian; Eleni Lamini; Fernando Leiva; Elisa Lu-
cidi; Tommaso Marenaci; Maria Alejandra Marìn; Giada Romano; Leonardo Ruggeri; 
Giulia Santini; Ariel Valdés San Martín; Ernesto Vega.

Direzione scienti�ca: Silvia Fajre; Fabrizio Toppetti.

Coordinamento: Andrea Cerletti; Davide Luca.

Tutor: Silvia Garrido; Stefano Lucarini; Eleonora Tomassini; Sofia Trucco; Alessia Zurlo.
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The Riachuelo dock, with the Nicolàs Avellaneda transporter in the background.
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Barrio de La Boca’s 
environment.
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Above: General Master Plan developed during the workshop.
To the right. Completion of a Manzana with a residential complex that reinterprets the 
theme of the conventillo (graduation thesis by Giulia Berardi AA 2018).
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Above: General Master Plan developed during the workshop.
To the right. Completion of a Manzana with a residential complex that reinterprets the 
theme of the conventillo (graduation thesis by Giulia Berardi AA 2018).

FABRIZIO TOPPETTI, SILVIA FAJRE, ANDREA CERLETTI 351





I nternational openness is one of the fundamental characteristics 
of the DiAP Department of Architecture and Design, which 

sees its members active in 57 bilateral collaboration agreements 
(without counting the Erasmus agreements) with countries in 
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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