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Patricia Maria Pereira Lima

(1)

1955 - 1973

Tipologia: Fondo
Consistenza
10 fascicoli, 27 pubblicazioni a stampa.
Storia archivistica
Il fondo è stato donato alla Fondazione Benetton da Ivo Cesco nel febbraio del
2011, dopo la morte della moglie Patricia Maria Pereira Lima, che nel 2003 aveva
già donato alla Fondazione la sua tesi di laurea inerente il Piano regolatore generale
del comune di Treviso (Treviso: la storia di un piano, Istituto universitario di
architettura di Venezia, relatore Maurizio Schembri, correlatore Umberto
Zandigiacomi, a.a. 2001/2002). La documentazione è pervenuta non ordinata e
priva di strumenti di corredo; nel marzo del 2011 è stato realizzato un sommario
elenco di consistenza. Dall'analisi della documentazione, è apparso evidente che i
materiali provenivano dall’archivio personale di Giorgio Amati, probabilmente
prestati a Patricia Maria Pereira Lima per la stesura della sua tesi di laurea e poi
rimasti tra le sue carte.
Modalità di acquisizione
Dono del marito Ivo Cesco alla Fondazione Benetton nel febbraio del 2011, dopo la
morte di Patricia Maria Pereira Lima.
Contenuto
Documentazione utilizzata da Patricia Maria Pereira Lima per la stesura della sua
tesi di laurea Treviso: la storia di un piano (Istituto universitario di architettura di
Venezia, relatore Maurizio Schembri, correlatore Umberto Zandigiacomi, a.a.
2001/2002): corrispondenza, rassegna stampa e fotocopie dei verbali delle sedute
del consiglio comunale di Treviso inerenti progettazione, realizzazione e adozione
del Piano regolatore generale della città. Si trova inoltre un curriculum professionale
di Giorgio Amati con documentazione relativa all’attività professionale da lui svolta.
Consultabilità
Il fondo è consultabile secondo le modalità previste dal Regolamento dell'archivio
della Fondazione Benetton.
Strumenti di ricerca
Dopo la stesura di un elenco di consistenza in word, si è proceduto alla schedatura
tramite software informatico.
Fonti collegate
Si segnala la presenza di ulteriore documentazione relativa all’attività professionale
di Giorgio Amati conservata dalla Fondazione Benetton (fondo Giorgio Amati) e
dall’Archivio di Stato di Treviso (fondo Giorgio Amati).
Note: La tesi di laurea di Patricia Pereira Lima, Treviso: la storia di un piano, donata
dalla stessa alla Fondazione Benetton nel 2003, è conservata presso la Biblioteca.
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1. Verbali delle sedute del consiglio comunale di
Treviso

(2)

1955-1967

Fotocopie dei verbali delle sedute del consiglio comunale di Treviso, inerenti
progettazione, realizzazione e adozione del Piano regolatore generale della città,
tenutesi nelle date del 28.12.1955, 26.02.1957, 27.02.1957, 1.07.1957, 29.07.1957,
15.11.1957, 2.07.1958, 1.08.1958, 24.04.1964, 9.07.1964, 8.02.1967, 17.07.1967.
Tipologia: fascicolo
(3)
1973
Fotocopia della deliberazione della giunta regionale del Veneto del 4 luglio 1973,
con la quale il Piano regolatore generale del Comune di Treviso “[…] viene ritenuto
meritevole di approvazione con condizioni” e della relativa lettera accompagnatoria.

2. Deliberazione della giunta regionale del Veneto

Tipologia: fascicolo
(4)
1960-1969
7 sottofascicoli con ritagli di giornali inerenti il Piano regolatore generale del Comune
di Treviso.

3. Articoli sul Piano regolatore generale di Treviso

Tipologia: fascicolo

4. Norme di attuazione del Piano regolatore
generale di Treviso

(5)

1964-1968

4 copie delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di
Treviso.
Tipologia: fascicolo

5. Dibattito sul Piano regolatore generale di
Treviso

(6)

1966

Documentazione relativa al dibattito sul P.R.G. del Comune di Treviso tenutosi
all’Associazione Tarvisium il 20 ottobre 1966 e alla replica di Giorgio Amati del 10
novembre 1966.
Tipologia: fascicolo

6. Osservazioni sul Piano regolatore generale di
Treviso

(7)

1968

Copia dattiloscritta delle "Osservazioni al Piano regolatore generale (P.R.G.)" del
Comune di Treviso dell’architetto Angelo Tramontini.
Tipologia: fascicolo

7. Pianta della città di Treviso

(8)

s.d.

1 pianta della città di Treviso con note manoscritte.
Tipologia: fascicolo
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(9)
1964-1965
Programma di giornate di studi ed estratto a stampa da atti di convegno, a cui ha
partecipato Giorgio Amati in qualità di relatore, sulla tematica dell'urbanistica.

8. Giornate di studi e convegni sull'urbanistica

Tipologia: fascicolo
(10)
1957-1969
Documentazione suddivisa in 12 sottofascicoli: corrispondenza inviata e ricevuta tra
Giorgio Amati e interlocutori vari, tra cui il Comune di Treviso, appunti dattiloscritti e
manoscritti e ritaglio di giornale.

9. Corrispondenza

Tipologia: fascicolo

10. “Ing. Giorgio Amati. Documentazione
dell’attività di ricerca e dell’attività professionale
nella materia urbanistica. Partecipazioni a
concorsi. Pubblicazioni. Titoli di carattere
culturale”

(11)

s.d.

Curriculum professionale di Giorgio Amati, con allegati:
1 - "Documentazione - prima parte": documentazione relativa alle mansioni svolte
da Giorgio Amati al Comune di Livorno dal 1950 al 1957;
2 - "Documentazione - seconda parte": documentazione relativa alla partecipazione
a concorsi per il piano regolatore del Comune di La Spezia (1956) e del Comune di
Venezia (1957);
3 - "Documentazione - terza parte": documentazione relativa agli incarichi svolti
come libero professionista (dal 1958 al 1969);
4 - "Documentazione - quarta parte": documentazione relativa ad attività di studio e
di ricerca in collegamento con l’attività professionale (pubblicazioni a stampa e
attestati di partecipazione a convegni in qualità di relatore).
Tipologia: fascicolo
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Indici
(I numeri accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al puntatore associato a
ciascuna unità e riportato a fianco di ogni descrizione archivistica)

Indice dei nomi
Amati, Giorgio, 1
Associazione Tarvisium Pro loco di
Treviso, 6
Cesco, Ivo, 1
Codellia, Luisa, 1
Comune di La Spezia, 11
Comune di Livorno, 11
Comune di Treviso, 1, 4, 5, 6, 7, 10
Comune di Venezia, 11
Fondazione Benetton, 1
Istituto universitario di architettura,
Venezia, 1
Schembri, Maurizio, 1
Tramontini, Angelo, 7
Zandigiacomi, Umberto, 1
Indice dei luoghi
La Spezia, 11
Livorno, 11
Treviso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Veneto, 3
Venezia, 11
Gradisca d'Isonzo, 40
Grado, 34
Italia, 24
Livorno, 10, 15, 21, 22, 27
Napoli, 24
Piombino, 16, 37, 38, 40
Roma, 10, 24
Sanremo, 17
Treviso, 1, 38, 39, 44
Udine, 33
Vaiano, 32
Val di Bisenzio, 32
Venezia, 9, 18, 19, 23
Vernio, 30, 31
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