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Città AmministrAtivA 
tAnCredo neves
the tAnCredo neves 
AdministrAtive City
BrAsil

osCAr niemeyer

The Tancredo Neves Administrative City, government headquarters of the 

Brazilian state of Minas Gerais, is basically an official new town designed 

by Oscar Niemeyer and intended to house 16,000 civil servants. The 

whole complex was built on a plot of 800,000 sq.m., previously a race-

course. It concentrates offices and facilities into five monumental blocks: 

Palacio Tiradentes, seat of top government; the Minas and Gerais towers 

comprising administrative offices; a service centre with bars, restaurants, 

banks, a post office and meeting areas; and the 490-seater Juscelino 

Kubitschek auditorium. A broad green area surrounding the complex 

has pedestrian walkways, relaxation spots and two artificial lakes to 

catch rainwater. The grandeur of the project can be gauged from the 

structure of Palacio Tiradentes, its 147 x 26 metres held suspended upon 

a white-painted cement structure by 30 stays each formed of 12 steel 

cables. The curvilinear twin buildings Minas and Gerais rest on pilotis 

and rise fourteen storeys in height. Between them crouches the service 

centre. Except for the auditorium, all building façades are of structural 

glazing with darkened glass deliberately offsetting the white concrete 

structure. To maximize sun-screening of the windows and bring light but 

comfort into workspaces, the choice fell on the system of ScreenLine 

Venetian blinds integrated in double-glazing. Set within standard double-

glazing units, ScreenLine blinds are an advantageous choice in terms of 

duration and energy performance. They stay protected from dirt and 

atmospheric agents, and need no maintenance. The blind is operated 

by magnetic controls and does not interfere with the double-glazing 

insulation in the slightest.

La Città Amministrativa Tancredo Neves, sede governativa dello stato 

brasiliano di Minas Gerais, è a tutti gli effetti una nuova città ufficialmente 

riconosciuta, progettata da Oscar Niemeyer e destinata a ospitare 

sedicimila impiegati pubblici. L’intero complesso è stato costruito su 

un terreno di 800mila metri quadrati, precedentemente occupato 

da un ippodromo, e accentra funzioni ed uffici in soli cinque edifici 

dal carattere monumentale: il Palacio Tiradentes, sede dei vertici del 

governo, gli edifici Minas e Gerais, occupati dagli uffici amministrativi, 

un centro servizi con bar, ristoranti, banche, ufficio postale e spazi di 

aggregazione, e l’auditorium Juscelino Kubitschek, destinato a ospitare 

490 persone. Ampio spazio è destinato alle aree verdi che circondano il 

complesso, con percorsi pedonali, aree per sostare e due laghi artificiali 

per la raccolta dell’acqua piovana. La grandiosità del progetto è 

evidente nella struttura del Palacio Tiradentes, edificio di 147 per 26 

metri, completamente sospeso a una struttura in cemento verniciato 

di bianco attraverso trenta tiranti, ognuno dei quali è composto da 

dodici cavi in acciaio. I due edifici gemelli Minas e Gerais, dalla forma 

curvilinea, poggiano su pilotis e si ergono per 14 piani fuoriterra; in 

posizione intermedia tra di essi è collocato il più basso centro servizi. 

Tutte le facciate degli edifici, ad eccezione dell’auditorium, sono 

costituite da vetrate strutturali con vetro scuro, appositamente scelto 

per creare un forte e suggestivo contrasto cromatico con il calcestruzzo 

bianco delle strutture. Per ottenere le migliori condizioni di schermatura 

solare delle vetrate, al fine di garantire comfort climatico e luminoso 

all’interno degli ambienti di lavoro, si è scelto di ricorrere al sistema 

integrato delle veneziane in vetrocamera ScreenLine. Le veneziane 

ScreenLine, inserite all’interno di una struttura vetrocamera, presentano 

vantaggi sotto il profilo della durata e del rendimento energetico, e 

garantiscono protezione dallo sporco e dagli agenti atmosferici, senza 

richiedere manutenzione. La movimentazione della tenda avviene 

attraverso comandi magnetici, e non va ad alterare le proprietà isolanti 

del vetrocamera.
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