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Il contributo si è posto l’obiettivo di esporre il significato che ha avuto la partecipazione 

italiana nella conformazione del paesaggio urbano della città argentina di La Plata, nuova capitale 

della Provincia di Buenos Aires dal 1982. Situata a sessanta chilometri circa dalla Capital Federal della 

Repubblica Argentina, la sua creazione è il prodotto della politica nazionale della città di Buenos Aires, 

ex capitale della provincia dall´omonimo nome. La classe dirigente considerò la sua creazione come 

uno strumento di pace e un contributo alla crescita nazionale dopo la sanguinosa rivoluzione degli 

anni Ottanta tra l’interno della repubblica e i porteñosi. Dotare la Provincia di Buenos Aires di una 

nuova capitale fu un atto di volontà politica che metteva fine al conflitto fra “porteños e provinciani” 

per i grossi benefici che derivavano dalla dogana. La creazione della nuova Capitale avvenne in un 

determinato momento storico segnato, a livello nazionale, soprattutto, dall’espansione economica 

e dalla trasformazione politica in Republica Argentina. Il caso è di particolare interesse perchè La 

Plata è una delle pochissime città create ex-novo, pianificata e costruita da zero in America ed è 

anche il primo caso in Argentina nel periodo democratico. Infatti, alla fine del XIX secolo si registrò 

qui un significativo movimento migratorio proveniente dall’Europa e, soprattutto gli italiani ebbero 

un ruolo significativo prendendo parte alla costruzione della città di La Plata. 

Nel 1884 quasi il 50 % della popolazione della città era di origine italiana e vi fu grande 

partecipazione nel settore dell’architettura; professionisti di origine italiana o formati “all’italiana” 

furono coinvolti nelle decisioni politiche e presero parte alla progettazione di molti edifici pubblici 

e privati. Notevole fu anche il ruolo degli imprenditori edili e dei numerosi lavoratori impegnati nel 

processo della costruzione, come operai, muratori ed artigiani.

Cosi, nei suoi primi cinquanta anni di vita, nel periodo che va dalla fondazione della città 

fino alla sua decadenza nel 1930, la progettazione e la realizzazione della città di La Plata è stata 

affrontata da molti lavoratori italiani. L’impianto planimetrico di questa nuova città si è basato su un 

progetto fondazionale che si proponeva di risolvere le questioni fondamentali sia a livello urbano 

che a livello architettonico; l’aspetto funzionale con la possibilità di gestire la vita cittadina della 

popolazione da una parte, e l’idea di immagine urbana caratterizzata dall’ordine gerarchico tra palazzi 

pubblici e case private, dall’altro. Questa situazione si ritrova osservando gli edifici di abitazioni che 

spesso sono stati allineati sui marciapiedi, i palazzi pubblici, sono stati disposti, generalmente, in 

una posizione centrale, mentre le aree verdi, i parchi e i giardini, si trovano principalmente in una 

posizione perimetrale (Fig.1. fig.2, fig.3, fig.4, fig.6). 
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Fig.1 La Plata, 2017. Case Fondazionali 53y16, schizzo prospettico dal vero, disegno E.Chiavoni
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  Fig.2 La Plata, 2017. Incrocio 47 e 3, schizzo prospettico dal vero, disegno E.Chiavoni
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  Fig.3 La Plata, 2017. Palazzo Campodonico, schizzo prospettico dal vero, disegno  E.Chiavoni 
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Fig.4 La Plata, 2017. Strade 5 e 43, schizzo prospettico dal vero, disegno E.Chiavoni

Questa situazione è stata modificata dopo il cinquantesimo anniversario della città ed oggi ci 

sono solo pochi settori urbani che riflettono ancora quella originaria realtà. Contestualmente la città 

si è arricchita anche di molti edifici moderni; specialmente negli anni ́ 30 attraverso la partecipazione 

degli ingegneri e, negli anni successivi (anni 1960 e 1970) con la nuova ondata di architetti laureati 

anche alla Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Prima di questo periodo 

è stata costruita la famosa Casa Curutchet, opera progettata da Le Corbusier nell’anno 1949 ma 

realizzata per corrispondenza dall’architetto Amancio Williams (fig.5).
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Fig.5 La Plata, 2017. Casa Curutchet , schizzo prospettico dal vero, disegno E.Chiavoni 

Il paesaggio urbano e gli edifici della città di La Plata rappresentano anche la testimonianza 

della partecipazione italiana al processo di crescita della città e possono essere considerati, nell’ottica 

attuale, come un ricco bene culturale complesso da salvaguardare. Questo interessante patrimonio 

è stato, infatti, fino ad oggi, poco analizzato e indagato e, purtroppo, rischia di essere stravolto e 

di andare perduto. La prima fase di studio di questa ricerca è stata mirata alla sua conoscenza e 
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sono state svolte operazioni di disegno, di rilievo, di censimento e catalogazione finalizzate sia alla 

comprensione dei vari aspetti urbani ma anche alla divulgazione di tutte le informazioni raccolte. 

La diffusione interattiva dei materiali inerenti i beni culturali assume sempre un ruolo privilegiato 

nell’osservatorio per la conoscenza e per l’analisi finalizzata alla tutela della città, perché consente 

di instaurare un dialogo tra la storia e la contemporaneità suggerendo interessanti proposte di 

valorizzazione per il futuro. 

 Fig.6 La Plata, 2017. Schizzo prospettico del parco; rappresentazione dal vero, disegno E.Chiavoni

Con questi presupposti e con l’obiettivo anche di coinvolgere la comunità cittadina è stato 

aperto sullo studio della città di La Plata un dibattito culturale tra docenti di diversi paesi ed impegnati 

in diversi settori disciplinari; dalla storia dell’architettura al disegno, dal rilievo architettonico al rilievo 

ed alla rappresentazione urbana. In questo contributo viene riportata esclusivamente una parte delle 
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rappresentazioni grafiche dirette svolte durante la campagna di disegno dal vero nelle varie parti 

della città di La Plata. In questo senso, le diverse raffigurazioni e tutte le informazioni possono offrire 

un contributo alla conoscenza sia per gli studiosi delle tematiche specifiche sia per gli operatori che 

lavorano nel settore, ma anche per i cittadini che vivono e si rapportano quotidianamente con i 

diversi quartieri della città. 

 Fig.7 La Plata, 2017. Strada 47 e 3, proporzionamento a vista della quinta urbana, disegno E.Chiavoni.

L’obiettivo della ricerca è stato quello di far interagire le informazioni provenienti da 

fonti diverse: la documentazione storica, come ad esempio i disegni di archivio con le diverse 

rappresentazioni grafiche, la documentazione fotografica storica da confrontare con i dati acquisiti di 

rilievo, i disegni e la documentazione fotografica dello stato di fatto. 

 La salvaguardia degli spazi urbani e del costruito con il richiamo alla memoria e alla storia 

della società che esso rappresenta passa necessariamente attraverso le operazioni di divulgazione 

interattiva riscontrando che, i principali vantaggi dell’odierna archiviazione elettronica dei documenti 

e della loro conservazione, sono la rapidità nel reperimento di tutte le informazioni e, più in generale, 

lo scambio ed il miglioramento dell’efficienza e dell’organizzazione.ii 

 Molte sono le esperienze, sia nel settore della ricerca che in ambito di formazione, svolte per 

arrivare alla comprensione dell’identità culturale dei luoghi per il riconoscimento e la rappresentazione 

dell’identità urbana; sia riscontrabile nelle emergenze architettoniche più significative, come palazzi, 

scuole, musei, chiese, sia nelle parti più periferiche della città caratterizzate da edilizia minore. iii
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  L’analisi, l’interpretazione e tutte le riflessioni critiche che ne scaturiscono sono un percorso 

per arrivare alla conoscenza dei valori materiali, estetici, storici, simbolici e sociali che rappresentano 

i beni culturali, e conducono alla promozione di azioni utili per migliorare la qualità della vita di una 

comunità.

Siamo consapevoli che questi atti necessitano di un’azione di lunga durata che si traduce 

spesso in molteplici operazioni; il processo unisce informazioni razionali e spirituali che coinvolgono 

il pensare, il sentire ed il fare. La finalità primaria è quella di conoscere per orientare e per dare 

valore e significato alla realtà urbana; tutte azioni fondamentali per costruire nuove visioni, dare 

nuovi sensi e sentirsi partecipi di un preciso luogo per progettarne la tutela e la sua valorizzazione.
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Note
i Gli abitanti della città di Buenos Aires erano chiamati porteños, mentre gli abitanti della provincia di Buenos 
Aires erano chiamati bonaerenses.
ii La Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata “Patrimonio y educación”, ad esempio, compie da 
anni un ruolo importante come luogo di dibattito e riflessione sul patrimonio culturale della cittá di La Plata 
nel settore dell’educazione. 
iii “Registros, un (Re) Conocimiento del Paisaje Urbano Arquitectónico de La Plata desde la Teoría y la Praxis” 
Escuela de Verano 2016
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