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Giorgio Amati 1939-1977 (1) 
Tipologia: Fondo 
 
Consistenza 
40 fascicoli, 24 pubblicazioni a stampa, 3 DVD, documentazione fuori formato 
conservata in 1 tubo. 
 
Storia archivistica 
Il fondo è stato donato da Luisa Codellia, architetto associato nell’attività dello studio 
professionale dell’ingegnere Giorgio Amati. Al momento dell’arrivo alla Fondazione 
nel maggio del 2013, la documentazione, risultato di una selezione di fascicoli del 
fondo originario, si presentava conservata in 3 scatoloni siglati A, B e C e corredata 
da un elenco sommario, a cura di Luisa Codellia, che riportava genericamente i titoli 
dei fascicoli presenti e, per ciascuno, l’indicazione dello scatolone di appartenenza. 
Dall’analisi della documentazione si è accertata una non sempre corretta 
attribuzione del fascicolo al relativo scatolone di appartenenza, una generica 
descrizione della documentazione contenuta nei fascicoli e la presenza di materiale 
a stampa non indicato in elenco, costituito essenzialmente da estratti di 
pubblicazioni di Giorgio Amati. Sulla documentazione si è riscontrata la presenza di 
segnature che dopo uno studio approfondito risultano riferirsi alle voci dei vari 
curricula stilati nel corso degli anni di professione da Amati. Nonostante una 
struttura di base comune a tutti i curricula (suddivisione generale delle attività in parti 
I, II, III e talora IV), confrontando quelli presenti nella porzione di fondo Amati 
consegnata alla Fondazione Benetton (edizione del 1967 ed edizione del 1975) e 
nel fondo Pereira Lima, conservato dalla Fondazione, sembra si possa affermare 
che la documentazione presente, non completa rispetto a ciò che si trova nei 
curricula, sia da ricondursi a impostazioni differenti di più curricula con la 
conseguente mancanza di un unico criterio di ordinamento. 
 
Modalità di acquisizione 
Dono dell'architetto Luisa Codellia alla Fondazione Benetton il 15 maggio 2013. 
 
Contenuto 
Documentazione prodotta o raccolta da Giorgio Amati nel corso della sua attività 
professionale e di ricerca, inerente temi di urbanistica ed edilizia cittadina e relativa 
all’elaborazione del Piano regolatore generale di Treviso, adottato nel 1968, e dei 
piani regolatori generali di altre città. In particolare si trovano relazioni, tavole di 
progetto, studi preliminari, studi relativi alla documentazione storica, schede, 
elaborati, disegni, lucidi e ritagli di giornale. Sono presenti inoltre fotografie e 
pubblicazioni a stampa, per lo più di suoi scritti. L'archivio comprende anche 
documentazione relativa al suo percorso di studi, come certificati personali e 
professionali e corrispondenza, in forma di lettere e telegrammi, in particolare con 
l'amministrazione comunale di Treviso a partire dal 1958, quando fu affidato ad 
Amati l'incarico di progettare il Piano regolatore di Treviso, e con enti e persone 
interessati a vario titolo allo sviluppo del progetto. 
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Criteri di ordinamento 
In una prima fase la documentazione è stata ordinata a livello di unità archivistica, 
senza modificare l'ordine riscontrato all'interno, seguendo la struttura dei curricula 
del professionista, attraverso i quali egli organizzava logicamente e praticamente la 
propria attività; inoltre si è proceduto con l’ordimento delle pubblicazioni in ordine 
cronologico e per edizione. Dopo la stesura di un elenco di consistenza in excel, 
successivamente si è proceduto all'individuazione di alcune serie a cui ricondurre la 
documentazione e si è quindi provveduto alla redazione di un inventario tramite 
software informatico. 
 
Consultabilità 
Il fondo è consultabile secondo le modalità previste dal Regolamento dell'archivio 
della Fondazione Benetton. 
 
Fonti collegate 
Si segnala la presenza di ulteriore documentazione relativa all’attività professionale 
di Giorgio Amati conservata dalla Fondazione Benetton (fondo Patricia Maria 
Pereira Lima) e dall’Archivio di Stato di Treviso (fondo Giorgio Amati). 
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1. Carte personali e professionali 1939-1977 (2) 
 

La serie comprende documentazione personale di Giorgio Amati, relativa al 
percorso di studi, e carte relative alla sua attività professionale e di ricerca. 
   
Tipologia: Serie 
Note: Considerata la difficoltà di dividere nettamente i documenti personali da quelli 
relativi all'attività professionale, per il momento sono stati tutti ricondotti ad un'unica 
serie. 
 

1. "Documenti insostituibili" di Giorgio Amati 1939-1947 (3) 
Documenti personali di Giorgio Amati: diploma di maturità scientifica; diploma di 
abilitazione alla professione di ingegnere; diploma di laurea in fisica; diploma di 
laurea in ingegneria civile; certificazione di laurea in ingegneria civile; tesi di 
laurea in fisica. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
2. Curriculum dell'attività professionale di Giorgio 
Amati e di Luisa Codellia esperti in urbanistica 
(1967) 

1967 (4) 

Curriculum dell'attività di studio, di ricerca e professionale svolta nel campo 
dell'urbanistica dall'ingegnere Giorgio Amati, con particolare attenzione al periodo 
di collaborazione con l'architetto Luisa Codellia e ad altre attività svolte dalla 
stessa. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
3. Curriculum di Giorgio Amati. Documentazione 
dell'attività professionale e di ricerca nel campo 
dell'urbanistica (1975) 

1975 (5) 

Curriculum dell'attività di studio, di ricerca e professionale svolta nel campo 
dell'urbanistica dall'ingegnere Giorgio Amati, con particolare attenzione al periodo 
di collaborazione con l'architetto Luisa Codellia. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
4. Curriculum di Giorgio Amati. Documentazione 
dell'attività professionale e di ricerca nel campo 
dell'urbanistica. Incarichi. Pubblicazioni. Conferenze 
(1975) 

1975 (6) 

Curriculum dell'attività di studio, di ricerca e professionale svolta nel campo 
dell'urbanistica dall'ingegnere Giorgio Amati, con particolare attenzione al periodo 
di collaborazione con l'architetto Luisa Codellia e ad altre attività svolte dalla 
stessa. 
 
Tipologia: fascicolo 
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5. "Documenti e certificati personali e professionali" 
di Giorgio Amati 

1956-1958 (7) 

Documenti personali di Giorgio Amati: certificazioni per la partecipazione a 
concorsi; appartenenza e/o collaborazione con istituti; certificati di laurea; 
attestazioni di partecipazioni a convegni in qualità di relatore; certificati di servizio. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
6. Corrispondenza 1956 (8) 
Corrispondenza in entrata ed uscita fra Giorgio Amati e amici, collaboratori e 
colleghi. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
7. "Concorso per capo divisione Urbanistica al 
Comune di Venezia (1957-1958)" 

1957-1958 (9) 

Documentazione relativa alla partecipazione di Giorgio Amati al concorso per 
capo divisione Urbanistica al Comune di Venezia: copia conforme della 
deliberazione del consiglio comunale relativa all'approvazione della graduatoria e 
nomina del vincitore del concorso e del verbale della prima seduta della 
commissione giudicatrice del concorso; corrispondenza in entrata ed uscita fra 
Giorgio Amati e il Comune di Venezia. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
8. Concorso pianificazione territoriale 1971 (10) 
Documentazione relativa alla partecipazione di Giorgio Amati a un concorso sulla 
pianificazione territoriale: corrispondenza fra Giorgio Amati e il Comune di 
Frascati, il Comune di Livorno e la Procura della Repubblica di Roma per il 
rilascio di documentazione per uso concorsuale; certificato di nascita di Giorgio 
Amati in carta libera. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
9. "Luglio 1969. Certificati per concorso albo 
territoriale" 

1969 (11) 

Documentazione relativa all'iscrizione all'albo territoriale di Giorgio Amati e Luisa 
Codellia: certificato di laurea in architettura e certificato di abilitazione alla 
professione in copia conforme all'originale di Luisa Codellia; certificato di 
abilitazione alla professione in originale e in copia conforme all'originale di Giorgio 
Amati. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
10. Iscrizione di Giorgio Amati all'albo degli 
ingegneri della Provincia di Livorno 

1951 (12) 

Deliberazione del consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Livorno 
per l'approvazione dell'iscrizione di Giorgio Amati al relativo albo, con lettera 
accompagnatoria. 
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Tipologia: fascicolo 
 
11. Attività professionale di Giorgio Amati e Luisa 
Codellia 

1973 (13) 

Documentazione relativa all'attività professionale di Giorgio Amati e Luisa 
Codellia: notule delle competenze relative agli incarichi espletati in materia 
urbanistica per il Comune di Treviso da Giorgio Amati; appunti per l'Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Livorno in merito alla notula per gli incarichi espletati 
da Giorgio Amati per il Comune di Treviso; ricevuta di versamento di Giorgio 
Amati a favore dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Livorno; 
corrispondenza tra Luisa Codellia e l'Ordine degli architetti del Friuli. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
12. "Piano Commercio - Lettere" 1972-1973 (14) 
Documentazione relativa all'affidamento a Giorgio Amati e Luisa Codellia di 
incarichi in ambito urbanistico per il Comune di Gorizia: appunti e relazioni; 
corrispondenza tra Giorgio Amati e Luisa Codellia e il Comune di Gorizia. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
13. "P.R.G. Livorno" 1952 (15) 
Documentazione relativa al Piano regolatore generale del Comune di Livorno 
redatto da Giorgio Amati: documentazione illustrativa del Piano; elaborati grafici; 
documentazione relativa alla presentazione di osservazioni in merito al Piano da 
parte di cittadini ed enti e all'applicazione della legge di salvaguardia; 
documentazione relativa all'attuazione del Piano; documentazione relativa alle 
indagini preliminari al Piano. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
14. "Comune di Piombino. Piano per l'edilizia 
economica e popolare (P.E.E.P.)" 

1970 (16) 

Documentazione relativa al Piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) 
del Comune di Piombino redatto da Giorgio Amati e Luisa Codellia: relazione 
illustrativa del Piano; norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del 
Piano; elaborati grafici. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
15. "Relazione AGERE sul turismo (Convegno 
Sanremo - novembre 1956)" 

1956 (17) 

Testo dattiloscritto della relazione "Il turismo in rapporto ai piani regolatori. I piani 
intercomunali di zone turistiche" presentata da Giorgio Amati al VI Convegno 
nazionale del progresso edile tenutosi a Sanremo dal 12 al 16 novembre 1956. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
16. "Concorso idee 1957. Ritagli giornali" 1957 (18) 
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Supplemento di rivista e ritagli di giornale relativi al concorso nazionale di idee 
per l'impostazione del Piano regolatore generale del Comune di Venezia, vinto 
dal gruppo di studiosi di Giorgio Amati. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
17. "Relazione - Concorso idee del gruppo vincente" 1957 (19) 
Documentazione per il concorso nazionale di idee per l'impostazione del Piano 
regolatore generale del Comune di Venezia: testo dattiloscritto della relazione 
illustrativa presentata al concorso dal gruppo di studiosi di Giorgio Amati, una 
fotografia, elaborati grafici e ritagli di giornale relativi al Comune di Venezia. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
18. "Questionario [Ludovico] Quaroni" [1955] (20) 
Appunti manoscritti per indagini in ambito urbanistico. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
19. "Conferenza Amati alla Casa della cultura" [1957] (21) 
Testo manoscritto per l'intervento di Giorgio Amati alla conferenza sul piano 
regolatore generale del Comune di Livorno tenutosi alla Casa della cultura. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
20. "Conferenza alla Casa della cultura" 1957 (22) 
Copie e ritagli di giornale relativi alla conferenza sul piano regolatore del Comune 
di Livorno tenutasi alla Casa della cultura. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
21. "Venezia" 1972-1975 (23) 
Rassegna stampa da quotidiani vari ed estratti dalla rivista "Urbanistica 
informazioni" in merito all'urbanistica di Venezia. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
22. "Materiale Frattocchie" 1955 (24) 
Testi dattiloscritti delle relazioni presentate al seminario di architettura e di 
urbanistica organizzato dalla Fondazione Antonio Gramsci di Roma a Frattocchie 
dal 7 al 9 ottobre 1955: "I problemi attuali dell'urbanistica italiana e la necessità di 
un sempre maggiore interesse verso di essi da parte degli enti locali e degli 
organismi della C.G.I.L." di Giorgio Amati; "Possibilità e limiti della urbanistica in 
Italia con due note: 1. La legislazione urbanistica 2. La urbanistica a Napoli dal 
1949 al 1955" di Luigi Cosenza. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
23. "La ricerca scientifica - La nuova configurazione 
scientifica dell'urbanistica. Risposta di Franca 

1954-1955 (25) 
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Pieroni" 
Testo dattiloscritto per la rivista "La ricerca scientifica" e relativa corrispondenza. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
24. "Volantino sul problema delle aree" s.d. (26) 
Testo manoscritto. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
25. "Le esperienze degli uffici comunali negli studi 
per la nuova legge urbanistica - Problemi emersi 
nella stesura delle norme di attuazione del piano 
regolatore di Livorno" 

[1955] (27) 

Testo manoscritto. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
26. "Conferenza economica della Città di Gorizia. 
Relatore: prof. Francesco Forte. Estratto dal testo 
con la relazione dell'ing. Giorgio Amati" 

1968 (28) 

Testo a stampa. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
27. "Relazione al convegno di Bologna" 1956 (29) 
Testo della relazione presentata da Giorgio Amati al Convegno sulla 
pianificazione territoriale tenutasi a Bologna il 19 maggio 1956. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
28. "Evidenza Vernio 6 marzo 1977" 1977 (30) 
Documentazione relativa alla variante al piano regolatore generale del Comune di 
Vernio, il cui incarico di progettazione e stesura fu affidato a Giorgio Amati e 
all'ingegnere Leonardo Lombardi: corrispondenza con il Comune di Vernio e con 
esponenti della sezione locale del Partito comunista italiano; schema di 
convenzione per affidamento d'incarico a Giorgio Amati e Leonardo Lombardi; 
relazioni e appunti relativi alla variante al piano regolatore generale del Comune 
di Vernio; copia di ritaglio di giornale. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
29. "Il problema dell'assetto urbanistico e territoriale 
nel settore nord del Comune di Vernio" 

1974 (31) 

Testo della relazione integrativa al Piano regolatore generale del Comune di 
Vernio presentata da Giorgio Amati e Luisa Codellia. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
30. "Campi Bisenzio (Fi)" 1965-1975 (32) 
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Documentazione relativa all'assetto urbanistico di Vaiano: regolamento per la 
partecipazione alla mostra fotografica su Vaiano e la Val di Bisenzio; elaborati 
grafici relativi al Piano regolatore generale del Comune di Vaiano; 2 fotografie con 
veduta aerea dell'assetto urbanistico [di Vaiano]. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
31. Piano di sviluppo e di adeguamento della rete 
commerciale urbana di Udine 

1972 (33) 

Corrispondenza con l'ingegnere Sergio De Cillia e il Comune di Udine in merito al 
Piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale urbana di Udine. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
32. Piano commerciale di Grado 1972 (34) 
Corrispondenza con il sindaco del Comune di Grado. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
33. Relazione di Giorgio Amati e Luisa Codellia sui 
piani di sviluppo e di adeguamento della rete 
distributiva 

1973 (35) 

Relazione "La problematica delle ricerche da effettuare per acquisire - negli ambiti 
territoriali di media dimensione - la conoscenza della realtà, necessaria per la 
redazione dei piani commerciali a livello comunale e per la stesura degli schemi 
di riferimento territoriale per l'attuazione dei compiti che la nuova disciplina del 
commercio affida alle regioni" presentata da Giorgio Amati e Luisa Codellia alla 
tavola rotonda sul tema "Piani di sviluppo e di adeguamento della rete 
distributiva" organizzata dalla Camera di Commercio di Gorizia nell'ambito della 
terza edizione dell'Esposizione merceologica goriziana e tenutasi a Gorizia il 4 
maggio 1973. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
34. "I piani di sviluppo e di adeguamento della rete 
distributiva (capo II della legge 11 giugno 1971, n. 
426). Questioni metodologiche" 

1972 (36) 

Relazione di Giorgio Amati e Luisa Codellia in 2 copie. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
35. "L'applicazione dell'art. 26 della legge per la 
casa a Piombino. Proposte riguardanti la delibera 
consigliare delle controdeduzioni al voto del 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici" 

1972 (37) 

Testo della relazione di Giorgio Amati per il Comune di Piombino. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
36. "Foto: P.R.G. Treviso (stesura 1964, stesura 1964-1967 (38) 
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1967); P.R.G. Piombino (stesura 1964)" 
35 fotografie di dimensioni varie relative al Piano regolatore generale del Comune 
di Treviso e del Comune di Piombino. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
37. "P.R.G. Treviso - Documentazione del lavoro 
svolto dal progettista ing. Giorgio Amati (agosto 
1958 - novembre 1968)" 

1958-1968 (39) 

Dattiloscritti rilegati. 
 1 - "A1": la città di Treviso dal periodo napoleonico all'anno 1943; appunti per 
una storia dell'insediamento delle industrie a Treviso; l'ambiente urbano nel 
centro storico; gli edifici religiosi nella città entro le mura. 
 2 - "A2": indagine sull'edilizia del dopoguerra e indagine speciale per campione 
sulla distribuzione degli indici S, V, K, I; indagine sulla localizzazione delle sedi 
amministrative, burocratiche e direzionali; rilevamento diretto sistematico; 
classificazione delle attività economiche e indagine urbanistica sulle industrie; 
ricerca statistica per la determinazione dei caratteri di gruppi di comuni del 
mandamento di Treviso; illustrazione del progetto di P.R.G. edizione luglio 1962. 
 3 - "B Illustrazione del progetto di P.R.G. edizione dicembre 1963". 
 4 - "C Illustrazione del progetto di P.R.G. edizione aprile 1964". 
 5 - "D Parere tecnico sulle osservazioni al P.R.G. adottato il 9/7/1964; rapporti n° 
1 - 56 consegnati nel settembre 1965". 
 6 - "E Progetto di P.R.G. edizione luglio 1967". 
 7 - "F": la legge ponte vista con riferimento agli strumenti urbanistici del Comune 
di Treviso. Nota di lavoro (agosto 1967); le edizioni del P.R.G. "luglio 1967" e 
"novembre 1967" all'esame della commissione consiliare nominata il 17/7/1967. Il 
problema delle modifiche di zonizzazione rispetto all'edizione aprile 1964. Nota di 
lavoro (febbraio 1968); il nuovo piano messo a confronto con il piano del 1964: la 
viabilità stradale e provinciale e centro storico e centro direzionale. Nota di lavoro 
(marzo 1968). 
 8 - "G Progetto di P.R.G. edizione aprile 1968. Relazione illustrativa del piano 
adottato dal consiglio comunale il 16/4/1968". 
 9 - "H Relazione sulle osservazioni al P.R.G. adottato il 16/4/1968. 
Considerazioni - deduzioni - proposte. Relazione consegnata nel novembre 
1968". 
 
Tipologia: fascicolo 
 
38. "Relazione 15 gennaio 1976" 1976 (40) 
Relazione dattiloscritta suddivisa in due parti, di cui una relativa alla nuova 
stesura del P.R.G. del Comune di Piombino e una alle opposizioni presentate al 
P.E.E.P. del Comune di Gradisca d'Isonzo. 
 
Tipologia: fascicolo 
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2.  Scritti di Giorgio Amati 1953-1973 (41) 
La serie comprende pubblicazioni a stampa di Giorgio Amati, spesso in più 
copie, e ritagli di giornale relativi alla sua attività professionale; contiene inoltre 
versioni dattiloscritte di relazioni di Giorgio Amati, alcune fotocopie di parti di 
manuali, inviti a stampa per convegno e una fotografia. 

 
Tipologia: Serie 

 

3.  Documenti di provenienza diversa  (42) 
La serie comprende materiali acquisiti in seguito alla morte di Giorgio Amati. 

 
Tipologia: Serie 

 
1. Biografia s.d. (43) 
Profilo biografico elaborato da Luisa Codellia. 
 
Tipologia: fascicolo 
 
2. Piano regolatore generale di Treviso s.d. (44) 
Tavole del Piano regolatore generale, in copia tratta dagli originali conservati 
presso l'Archivio di Stato di Treviso: 3 cartacee (luglio 1962 tav. 2; dicembre 1963 
tav. 4; aprile 1964 tav. 4) rielaborate da Umberto Zandigiacomi in occasione 
dell'incontro del 9 dicembre 2014; varie digitali dall'edizione 1962 (tavv. 1, 1-2, 1-
3, 1 leg, 2, 3), dall'edizione 1963 (tavv. 1, 1-2-3-4, 2, 3, 3-2, 3-3, 4, 5), 
dall'edizione 1964 (tav 1, 1-2-3-4, 2,3 , 3-2, 3-3, 4, 5) conservate in 3 DVD (VD 
1173-VD 1175). 
 Varie tavole del Piano regolatore generale digitalizzate. 
 
Tipologia: fascicolo 
Note: Conservate arrotolate in tubo (T. 109). 
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