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Questo lavoro di tesi ha come obiettivo fornire delle direttrici per il recupero del 
Centro Storico di Planaltina, città di epoca coloniale che si trova all’ interno del 
Distretto Federale del Brasile. 
In Brasile, nella seconda metà degli anni Cinquanta, per disegnare con la 
costruzione della nuova capitale l’immagine della città moderna costruita dal nulla, è 
stata riscritta la storia per una parte del territorio dello Stato di Goias, il quadrilatero 
indicato nelle mappe come Distretto Federale. 
 

 
 
Questo territorio, pur essendo compreso all’interno di uno degli Stati del Brasile, è 
un’entità autonoma e la sua storia recente ha quasi completamente cancellato la 
memoria della sua occupazione urbana prima della costruzione di Brasilia. 
Oggi il Distretto Federale rivendica il suo passato e ha bisogno di recuperarne la 
memoria per ripristinare legami storico-culturali con il territorio circostante. 



Riteniamo che uno dei fili per ricucire il territorio di Brasilia con quello di Goias sia il 
ripristino delle antiche rotte che dalla seconda metà del XVIII secolo connettevano gli 
insediamenti coloniali fondati nel Brasile più interno tra loro e con la parte costiera. 
Nella regione dell’attuale Distretto Federale passava la Strada Reale per Bahia, 
biforcazione della Estrada do Nascente, rotta principale nel territorio di Goias. 
Per poter tracciare un itinerario che ripristini il valore dei collegamenti tra le varie città 
che si trovano sulle strade coloniali in questione bisogna prima di tutto riconoscere e 
promuovere il valore storico-culturale delle singole città che rappresentano i nodi del 
percorso. Se i nodi sono deboli non si riuscirà mai a metterli bene in connessione. 
Tra le città della rotta quella più a rischio di perdita di identità è sicuramente 
Planaltina, l’unico insediamento tra quelli considerati all’interno dei confini del 
Distretto Federale. La città non possiede un Patrimonio di rilevanza nazionale ma 
nell’ottica di ricucire i legami storico-culturali tra il Distretto definitosi in epoca 
modernista e lo Stato di Goias la sua “riterritorializzazione” diventa di fondamentale 
importanza. 
 

 
 
Dopo la costruzione di Brasilia la città di Planaltina ha perso la sua autonomia di 
comune diventando una città satellite della capitale e la struttura del suo territorio è 
stata fortemente alterata dal rapido aumento demografico conseguente alle politiche 
di “attrazione” di popolazione dalle altre regioni del Brasile per il Distretto Federale. 
Resiste però all’interno della città satellite il nucleo storico che, anche se ha perso 
molti dei caratteri originali, ospita una comunità molto attiva che cerca di difendere e 
conservare la memoria storica della città più antica.  
 



Con l’aiuto degli abitanti del cosiddetto Settore Tradizionale siamo riuscite in parte a 
sopperire all’assenza di direttive di pianificazione, e soprattutto di documentazione 
storica, sulla città e ad elaborare degli indirizzi di recupero per il Centro Storico che 
andassero incontro alle reali esigenze di Planaltina. 
 

 
 
Con l’intento di recuperare l’identità della città come punto di riferimento della storia e 
della cultura urbana della Regione e promuovere la rivitalizzazione del Centro Storico 
abbiamo quindi elaborato due strategie operative: 
- la prima riguarda l’individuazione all’interno dell’ Area di Interesse Storico-Culturale  
(precedentemente definita) di alcuni edifici e di un sito di particolare interesse storico-
culturale. Il valore speciale di questo Patrimonio è da segnalare nell’ottica della 
creazione di un itinerario che sia in grado di raccontare la storia di Planaltina.  
- la seconda riguarda lo studio di indicazioni per l’elaborazione del Piano di Recupero 
del Centro Storico di Planaltina. Con queste si identificano delle categorie di 
intervento per gli edifici di interesse storico e delle azioni strategiche all’interno del 
tessuto urbano che possano fare da volano al miglioramento delle condizioni di vita e 
allo sviluppo dell’economia locale.  
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