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I. CATALOGAZIONE: OBIETTIVI E METODOLOGIA 
 

L’obiettivo che ha guidato l’intera opera di catalogazione e trattazione degli edifici 

trevigiani costruiti in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, è stato studiare nella maniera 

più approfondita possibile la situazione postbellica di Treviso a livello architettonico: 

procedendo con il metodo fin qui descritto, è stato possibile verificare come la città è stata 

colpita dai bombardamenti; quali zone sono risultate tra le più colpite e quali invece hanno 

subito meno danni; qual è stato l’approccio stabilito per salvare o restaurare le preesistenze 

danneggiate dalla guerra; capire a fondo come venne impostata la ricostruzione ex novo 

delle aree rase al suolo; a quali architetti si fece riferimento per ricostruire; quali esponenti 

presero parte a quest’operazione e con quali risultati; come gli architetti di spicco 

influenzarono l’edilizia della città; le caratteristiche architettoniche degli edifici e il loro 

inserimento nel contesto urbano di Treviso. 

Le precedenti catalogazioni riguardanti l’argomento qui descritto sono due: la 

catalogazione promossa, a partire dal 2000, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

riconosciuta sotto il nome di Censimento Nazionale delle architetture italiane del secondo 

Novecento, volta a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’architettura 

contemporanea. Con lo scopo di catalogare edifici che un giorno potranno essere sottoposti 

a vincolo culturale, la ricerca voluta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali è centrata 

sulla catalogazione delle emergenze presenti nel territorio italiano, e dunque risulta una 

ricerca di tipo qualitativo: nel caso della città di Treviso infatti, sono registrati e catalogati 

soltanto otto edifici tra tutti quelli costruiti a partire dal secondo dopoguerra. Per contro, la 

schedatura degli immobili, redatta per il censimento ministeriale, risulta molto approfondita 

e dettagliata, riportando corpose informazioni sugli edifici che ben descrivono sia lo stato 
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a progetto dei fabbricati sia le caratteristiche riscontrabili nella successiva realizzazione e 

lo stato attuale di questi. 

La seconda catalogazione riguardante l’architettura contemporanea di Treviso fa parte di 

un progetto voluto dalla regione Veneto: la ricerca riguarda, in questo caso, le architetture 

dell’intero Novecento presenti in suolo veneto al fine di elaborare il nuovo Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento; la ricerca si propone come materiale a supporto 

e ad arricchimento del processo previsto per la redazione del suddetto piano ed è stata 

coordinata da Davide Longhi (Università Iuav di Venezia). I risultati raccolti per mezzo di 

questa ricerca sono stati pubblicati nel volume Novecento. Architetture e città del Veneto 

edito da Il Poligrafo; il libro presenta, divisi per provincia, gli edifici costruiti durante tutto 

il corso del XX secolo: si tratta di una catalogazione più approfondita dal punto di vista 

quantitativo rispetto a quella realizzata dal MiBACT ma meno analitica nella descrizione 

architettonica dei fabbricati.  

La catalogazione illustrata in questo capitolo è stata invece basata su una ricerca a tappeto 

di ogni singolo edificio costruito all’interno delle mura storiche di Treviso, a partire dal 

1944, risultando quindi molto più analitica rispetto alle due catalogazioni precedentemente 

descritte. Questo tipo di lavoro non è mai stato finora svolto sulla città di Treviso e il tipo 

di approccio, utilizzato per portarlo a termine, ha messo in luce molti dati e risultati sino ad 

oggi mai verificati in precedenza. A conclusione di questa ricerca si è ottenuto uno specchio 

ben definito dell’opera di ricostruzione postbellica dell’area urbana che va ad incrementare 

e, si auspica, a dare un nuovo input e una nuova direzione allo studio dedicato fino ad oggi 

alla città di Treviso. 
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La catalogazione degli edifici costruiti nel centro storico della città di Treviso, in seguito 

ai bombardamenti che la colpirono a partire dal 7 aprile 1944, ha interessato l’area più 

centrale del territorio urbano compreso entro le mura cittadine. L’area presa in esame è 

stata suddivisa in tre distinte zone: la zona 1, che può essere individuata con il quartiere 

San Nicolò, è delimitata da Viale Cesare Battisti, Via San Nicolò, Via Avogari e il Cagnan 

della Roggia; la zona 2 comprende il quartiere di San Martino e si estende tra Piazza della 

Vittoria, Viale Trento e Trieste, Largo Porta Altinia e Riviera Santa Margherita; la zona 3 

è costituita dal nucleo centrale della città ed è delimitata da Piazza Duomo, via Cornarotta, 

Riva G. Comisso Cagnan, l’isola delle Pescherie, Piazza San Leonardo, Via Gualpertino 

da Coderta, Riviera Garibaldi e via Collalto. Le zone sopracitate sono state scelte, tra tutte 

quelle comprese nel territorio urbano di Treviso, con due diversi criteri: per quanto riguarda 

la zona 1 e la zona 2, sono state scelte come esempio delle zone tra le più gravemente 

colpite dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale; la zona 3 presenta invece una 

situazione differente: rispetto alle prime due, è una zona colpita in quantità minore dai 

bombardamenti ma, essendo il cuore del centro storico di Treviso, è stata presa in esame 

per analizzare la qualità della ricostruzione e il rapporto tra il ricostruito e le preesistenze 

antiche.   

Per le tre zone sopraindicate si è proceduto con una catalogazione a tappeto di tutti gli 

edifici, realizzati a partire dal 1944 ad oggi, che ha tenuto conto di tre principali 

informazioni da rilevare: la posizione, comprendente l’indirizzo e il numero civico di ogni 

edificio; le caratteristiche architettoniche, costituite dai materiali utilizzati nella costruzione 

e dagli elementi architettonici ricorrenti nei diversi stabili; i dati storici, ovvero la data e la 

relativa decade di costruzione, l’architetto e l’eventuale ingegnere autore del progetto, il 

nome attributo all’edificio.  
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La metodologia applicata per questa catalogazione a tappeto è costituita da cinque distinti 

momenti di ricerca: in un primo momento sono stati effettuati ripetuti sopralluoghi durante 

i quali, procedendo dalla zona 1 alla zona 3, sono stati annotati gli edifici ritenuti d’interesse 

per la ricerca, utilizzando un criterio basato sulle caratteristiche architettoniche degli stabili; 

una volta individuati gli edifici da catalogare secondo il metodo sopracitato, si è proceduto 

realizzando una campagna fotografica: ogni edificio ritenuto d’interesse è stato fotografato 

in ogni suo lato esterno e, in alcuni casi rilevanti, nei suoi particolari. 

In seguito alla raccolta di dati in loco, secondo i parametri indicati in prima pagina, è stata 

effettuata un’attività di “data entry”: gli edifici presi in esame sono stati inseriti nel database 

utilizzato per la catalogazione che prevede una tabella suddivisa in undici campi 

 

1. Indirizzo 

2. Numero civico 

3. Tipologia 

4. Nome edificio 

5. Materiali 

6. Elementi architettonici ricorrenti 

7. Datazione  

8. Decade  

9. Architetto 

10. Bibliografia 

11. Note  

 

Una volta inseriti i dati nei campi sopraelencati, si è approfondito lo studio degli edifici 

catalogati per mezzo di una ricerca di tipo bibliografico; contemporaneamente alla ricerca 

bibliografica, si è affiancata un’attività di ricerca archivistica: queste due parti costitutive 

della metodologia utilizzata per la catalogazione, sono state effettuate per confermare o, 

eventualmente smentire, i dati raccolti nella fase del sopralluogo, durante il quale le 
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valutazioni di inserimento degli edifici nel database sono state eseguite con criteri estetici 

e stilistici; la consultazione della bibliografia e del materiale archivistico dunque sono state 

utili a dare fondamento a quanto ipotizzato. 

Gli archivi e i relativi fondi consultati sono: 

 

1. Archivio Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Fondo Giorgio Amati e Fondo 

Patricia Maria Pereira Lima 

2. Archivio Architetto Giuseppe Davanzo 

3. Archivio di Stato di Treviso, Fondo Giorgio Amati 

4. Archivio Architetto Luigi Piccinato, conservato presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” 

5. Archivio Progetti Iuav, Fondo Egle Renata Trincanato 

6. Archivio Vescovile di Treviso 

 

Di particolare interesse è risultato il Fondo Giorgio Amati, l’ingegnere incaricato 

dall’Amministrazione Comunale di Treviso nel 1964 di redigere il piano regolatore 

generale della città, diviso tra l’Archivio di Stato di Treviso e la Fondazione Benetton Studi 

e Ricerche. 

Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati da inserire nel database predisposto per la 

catalogazione, sono stati utilizzati diversi metodi per verificarne l’attendibilità.  

Per stabilire la datazione degli edifici interessati dalla ricerca, si è proceduto in tre direzioni: 

si è ricorso in primo luogo alle fonti bibliografiche contenenti documentazione riferita agli 

edifici presi in esame; in caso di assenza di informazioni utili, si è proceduto a contattare 

gli amministratori condominiali degli stabili in quanto talvolta possessori di documenti 

relativi agli edifici da loro amministrati in cui è contenuta la data di costruzione. Come 

terzo metodo per attribuire la data di realizzazione agli edifici catalogati, si è ricorso alla 
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consultazione di documenti archivistici; in questo caso ci si è serviti principalmente del 

Fondo Giorgio Amati (Archivio di Stato, Fondazione Benetton Studi e Ricerche): nel fondo 

sono conservate tavole di progetto, studi preliminari e fotografie che interessano l’intero 

centro storico di Treviso; dal momento che le piante sono state realizzate da Amati  tra il 

1964 e il 1968, riportano la graduale espansione e ricostruzione della città: dal confronto 

delle piante realizzate in diversi anni, è stato possibile arrivare ad una deduzione molto 

precisa della data in cui gli edifici sono stati costruiti. Questi metodi per l’attribuzione della 

data di costruzione degli edifici sono stati utilizzati, quando possibile, tutti e tre per ogni 

edificio in modo da avere il grado più alto di veridicità dei dati catalogati. 

La principale problematica nello stabilire la datazione è consistita nella scarsità di materiale 

riguardante la ricostruzione di Treviso in seguito alla Seconda Guerra Mondiale: 

generalmente è un argomento sul quale si è prodotta negli anni una bibliografia  molto 

scarna; inoltre, trattandosi in molti casi di edifici costruiti a scopo residenziale da architetti 

o ingegneri talvolta non di primo piano, non si è prodotto materiale bibliografico o 

archivistico a riguardo che risulti esauriente; la maggior parte del lavoro è stata svolta 

grazie ai documenti contenuti nel Fondo Amati, reso consultabile dall’Archivio di Stato di 

Treviso e dalla Fondazione Benetton. 

Allo stesso modo si è proceduto per l’individuazione degli architetti e degli ingegneri che 

curarono i progetti degli edifici catalogati: è stato possibile reperire il più delle informazioni 

a riguardo principalmente grazie alle fonti bibliografiche e, in alcuni casi, contattando in 

prima persona gli amministratori condominiali, i proprietari degli stabili o attraverso 

interviste ai residenti. 

Tra gli architetti ed ingegneri individuati grazie a questa ricerca si citano: 
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1. Giorgio Amati, ingegnere (1920-1977) 

2. Raffaello Bettazzi, ingegnere 

3. Vincenzo Bonato, architetto (1889-1980) 

4. Giuseppe Davanzo, architetto (1921-2007) 

5. Pietro Del Fabro, architetto 

6. Roberto Fontana, architetto 

7. Corrado Fontebasso, architetto 

8. Luciano Gemin, architetto (1928) 

9. Michele Leonarduzzi, architetto 

10. Cesare Perusini, architetto 

11. Luigi Piccinato, architetto (1899-1983) 

12. Giuseppe Samonà, architetto (1898-1983) 

13. Carlo Scarpa, architetto (1906-1978) 

14. Angelo Tramontini, architetto (1910-1986) 

15. Tullio Zagolin, ingegnere (1913-2015) 

16. Silvano Zorzi, ingegnere (1921-1994) 

 

 

Per l’annotazione dei materiali utilizzati nella costruzione degli edifici ci si è serviti 

fondamentalmente di numerosi sopralluoghi: questo metodo ha reso possibile soltanto 

l’identificazione dei materiali presenti nei prospetti degli edifici, non avendo il più delle 

volte la possibilità di accedere all’interno di questi. Le informazioni reperite per quanto 

riguarda i materiali degli interni, sono fondate sulla ricerca bibliografica ed archivistica, in 

particolare per gli edifici progettati da architetti di rilievo: in questo senso si è rivelata 

preziosa la ricerca presso l’Archivio dell’architetto Giuseppe Davanzo, l’Archivio Luigi 

Piccinato e l’Archivio Progetti Iuav (Fondo Egle Renata Trincanato).  

I motivi ricorrenti, rilevati tra i vari edifici, sono sia di natura architettonica, sia di natura 

decorativa; sono stati registrati per appurare se l’operato degli architetti più illustri 

dell’epoca in suolo trevigiano abbia evidentemente ispirato altri progettisti ed influito sulle 
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metodologie di progettazione e costruzione, dando luogo a dei fils rouges che accomunano 

vari edifici. 

Al termine della catalogazione definitiva, agli edifici, ordinati per via di ubicazione in 

ordine crescente di numero civico, è stata assegnata una numerazione da 1 a 160. 

Come ultimo punto della ricerca, si è lavorato sulla pianta della città odierna servendosi 

degli strumenti cartografici forniti dal Comune di Treviso; la pianta è stata elaborata con 

due diversi metodi: nella prima versione si sono delimitate le tre zone interessate dalla 

catalogazione e sono stati segnati, uno per uno, gli edifici catalogati identificandoli con il 

medesimo numero assegnatogli nell’inserimento del database; nella seconda copia, dopo 

aver nuovamente delimitato le zone 1, 2, 3, gli edifici sono stati segnalati assegnando loro  

un colore in base alla decade di costruzione, in modo tale da avere un colpo d’occhio 

immediato rispetto agli anni in cui la ricostruzione è stata più o meno massiccia e dove si 

concentrano le aree da questa interessate. 
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N° Indirizzo N° civico Tipologia 
Nome 

Edificio 

M
at

e
ri

al
i 

Motivi 
architettonici 

ricorrenti 

D
at

az
io

n
e

 

D
ec

ad
e

 

Architetto Fonti Note 

1 Via Risorgimento 2 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
Marmo 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,6 

2 Via Risorgimento 9 Sociale   

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 

  1967< 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,7 

3 Via Risorgimento 11 
Residenziale 

Uffici 

Condominio 
Risorgiment

o 

Intonaco 
Marmo rosa 

di Verona 
Mattoni a 

vista 

Motivi a losanghe 
in mattoni a vista 

1962 60 Angelo Tramontini ? 

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,8 

4 Via Risorgimento 12 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,9 

5 Via Risorgimento 34 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
S. Nicolò 

Intonaco 
Marmo 

Calcestruzz
o armato 

Vetro 

Mezzanino in 
vetro 

1962 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,10 
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Stato 
Treviso 

6 Via Risorgimento 42 
Residenziale 
Commerciale 

Condominio 
Bianchini 

Intonaco 
Marmo 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,11 

7 Via Risorgimento 44 Residenziale   
Intonaco 

Pietra 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,12 

8 Via delle Absidi  8 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Salvipoli 

Intonaco 
Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1963 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,13 

9 Via Delle Absidi 13 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,14 

10 Via Delle Absidi 14 
Residenziale 
Commerciale 

  

Intonaco 
Pietra 

Calcestruzz
o armato 

Vetro 
armato 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,15 
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Stato 
Treviso 

11 Via Gabriele D'Annunzio 3,7 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Touring 

Intonaco 
Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,16 

12 Via Gabriele D'Annunzio 4 Residenziale 
Condominio 
D'Annunzio 

Intonaco 
Pietra 

Finestre centrali 
ad arco 

1954? 50   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,17 

13 Via Gabriele D'Annunzio 6 
Amministrati

vo 
  

Intonaco 
Mattoni a 

vista 
Pietra 

  1957? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,18 

14 Via Gabriele D'Annunzio 8 
Residenziale 
Commerciale 

  

Intonaco 
Marmo rosa 

di Verona 
Pietra 

  1954? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,19 

15 Via Gabriele D'Annunzio 15 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
il Pineto 

Intonaco 
Pietra 

Struttura del 
portico in pietra 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

Via 
Risorgimen
to n° 4,20 
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 Arch. di 
Stato 

Treviso 

16 Via Gabriele D'Annunzio 16 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Campiello 

Intonaco 
Marmo 

Struttura del 
portico in pietra 

1953? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,21 

17 Via Gabriele D'Annunzio 19 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
S. Pio X 

Intonaco 
Marmo 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1957 50 Pietro Del Fabro 

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,22 

18 Via Gabriele D'Annunzio 28 
Residenziale 

Uffici 

Condominio 
Risorgiment

o 

Intonaco 
Pietra 

Mattoni a 
vista 

Ceramica 
smaltata 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1972? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,23 

19 Via Gabriele D'Annunzio 34 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 
Marmo 
Pietra 

  1970? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,24 

20 Piazza S. Pio X 3,4,5 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
San Nicolò  

Intonaco 
Marmo 

Calcestruzz
o armato 

Struttura del 
portico in pietra 

1965 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,25 
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Stato 
Treviso 

21 Via A. G. Longhin 1 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Marmo rosa 

di Verona 
Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Mezzanino con 
ampie vetrate 

1972? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,26 

22 Via A. G. Longhin 7,9 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Casa beato 
Giuseppe 
Toniolo 

Intonaco 
Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,27 

23 Via A. G. Longhin 12 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Long Cast 

Intonaco  
Legno 
Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,28 

24 Via dei Dall'Oro 9 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,29 

25 Via dei Dall'Oro 14 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,30 
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Stato 
Treviso 

26 Via dei Dall'Oro 19 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Dall'Oro 

Intonaco 
Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,31 

27 Via dei Dall'Oro 24 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Sant'Anna 

Intonaco 
Pietra 

Struttura del 
portico in pietra 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,32 

28 Via dei Dall'Oro 29 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Treviso 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Struttura portante 
evidente (in parte 

in rilievo) in 
facciata 

Arcate triangolari 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,33 

29 Via G. Pascoli 4 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 
Mattoni a 

vista 

Finestre centrali 
ad arco 

1959? 50/60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,34 

30 Via G. Pascoli 8 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,35 
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Stato 
Treviso 

31 Via G. Pascoli 12 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,36 

32 Via Avogari 2 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Santo 

Stefano 

Intonaco 
Mattoni a 

vista 
Marmo 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,37 

33 Via Avogari 27 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Avogari 

Intonaco 
Calcesruzzo 

armato 
Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,38 

34 Vicolo Avogari 2,2/A 
Residenziale 

Uffici 
  

Intonaco 
Pietra 

  1070? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,39 

35 Vicolo Avogari 8 
Residenziale 
Commerciale 

Condominio 
Avogari 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

  1957 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,40 
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Stato 
Treviso 

36 Via Turazza 7,9 
Residenziale 

Uffici 
Sociale 

Condominio 
K17 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Struttura del 
portico in 

calcestruzzo 
armato 

1970 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,41 

37 Via San Nicolò 2 
Residenziale 
Commerciale 

Condominio 
San Nicolò  

Intonaco 
Marmo rosa 

di Verona 

Struttura del 
portico in marmo 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,42 

38 Via San Nicolò 8 
Residenziale 

Uffici 
Sociale 

  

Intonaco 
Pietra 
Legno 

Formelle di 
vetro 

colorato 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,43 

39 Piazza della Vittoria 7 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Pietra  

Mosaico 

Struttura del 
portico in marmo 

Parte centrale 
incavata con 

colonne 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,44 

40 Viale Cesare Battisti 6 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 
Mattoni a 

vista 
  1954? 50   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

Via 
Risorgimen
to n° 4,45 
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 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

41 Viale Cesare Battisti 11 
Residenziale 
Commerciale 

Condominio 
della 

Liberazione 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Parte inferiore con 
motivo a piastrelle 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,46 

42 Viale Cesare Battisti 15 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Cesare 
Battisti 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Parte inferiore con 
motivo a piastrelle 

1967< 60   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,47 

43 Viale Cesare Battisti 23 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 
Marmo 

  1967< 60?   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,48 

44 Viale Cesare Battisti 30 
Uffici 

Amministrati
vo 

Ex Sede 
Provincia di 

Treviso 

Intonaco 
Pietra 

Metallo 
Vetro 

  1955 50 Luigi Piccinato 

Alfonso 
Cendron, 

Novecento,  
Vianello, 
Treviso 

2004 

Via 
Risorgimen
to n° 4,49 

45 Via degli Scaligeri 1 Sociale 

Scuola 
Materna                             
Giuseppe 
Garibaldi 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Vetro 

  1963-1971 70 
Luciano Gemin 
Tullio Zagolin 

Alfonso 
Cendron, 

Novecento,  
Vianello, 

Via 
Risorgimen
to n° 4,50 
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Treviso 
2004 

46 Via degli Scaligeri 1 

Residenziale 
Uffici 

Condominio 
Al Sole 

Intonaco 
Pietra 

Calcestruzz
o armato 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,51 

47 Via degli Scaligeri 3 

Residenziale 
Uffici 

  

Intonaco 
Marmo 

Calcestruzz
o armato 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,52 

48 Via Roma 11 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
S.I.A. 11 

Intonaco 
Mattoni a 

vista 
Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,53 

49 Via Roma 31 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Roma 

Intonaco 
Pietra 

Metallo 

Struttura del 
portico in marmo 

1969? 60/70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,54 

50 Largo Porta Altinia  15 Commerciale 
Hotel 

Carlton 

Calcestruzz
o armato 
Mattoni a 

vista 
Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Motivo a losanghe 
Motivo alternato 

dei laterizi 

1975 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,55 
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Stato 
Treviso 

51 Largo Porta Altinia  20 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Simonetti 

Intonaco 
Marmo 
Legno 

Struttura del 
portico in marmo 

Mezzanino in 
vetro e legno 

1960 60   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,56 

52 Largo Porta Altinia  22,23 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Largo Porta 

Altinia 
Edificio INA 

Pietra 
Calcestruzz
o armato 

Vetroceme
nto 

Mosaico 
Mattoni a 

vista 

Colonnato con 
rimandi ai pilotis 

di LeCorbusier 
Motivo alternato 

dei laterizi 

1949/53 50 Giuseppe Samonà 

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,57 

53 Via Tommaso da Modena 7 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Ca' 

Giustinian 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Mattoni a 

vista 
Pietra 

  1960/61 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,58 

54 Via Tommaso da Modena 8 
Uffici 

Commerciale 
  Intonaco   1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,59 
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55 
Via Tommaso da Modena 
Piazza Andrea Giustinian 

Recanati  

11 
6 

Residenziale 
Uffici 

Commerciale 
  

Intonaco 
Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,60 

56 Via Tommaso da Modena 17 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Calcestruzz
o armato 

Struttura del 
portico in 

calcestruzzo 
armato 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,61 

57 Via Pietro di Dante 3,7 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Giustiniani 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Mosaico 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,62 

58 Riviera Santa Margherita 4 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
San Martino 

2 

Pietra 
Calcestruzz
o armato 
Metallo 

  1958? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,63 

59 Riviera Santa Margherita 34 
Residenziale 

Uffici 
Condominio 

Riviera 

Intonaco 
Marmo 
Metallo 

Inferiate con 
rimandi a Scarpa  

1963 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,64 
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60 Riviera Santa Margherita 40 
Residenziale 

Uffici 
Condominio 

Riviera 

Intonaco 
Mattoni a 

vista 
Calcestruzz
o armato 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,65 

61 Riviera Santa Margherita 66 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Riviera del 

Sile 

Intonaco 
Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,66 

62 
Via Girolamo da Treviso 

Largo Porta Altinia 
16 
6 

Residenziale 
Uffici 

Commerciale 

Hotel 
Continental 

Intonaco 
Marmo 

Calcestruzz
o armato 
Piastrelle 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Mezzanino in 

vetro 

1956/58 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,67 

63 Lungosile Enrico Mattei 23,27 

Residenziale 
Uffici 

Commerciale 
Trasporti 

  

Mattoni a 
vista 

Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Colonne 

rastremate 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,68 

64 Lungosile Enrico Mattei 35 
Residenziale 

Uffici 
  

Mattoni a 
vista 

Calcestruzz
o armato 
Mosaico 

Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,69 
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65 
Lungosile Enrico Mattei 

Via Zara 
39 
13 

Residenziale   Intonaco   1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,70 

66 Lungosile Enrico Mattei 49 Residenziale   Intonaco   1957? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,71 

67 Lungosile Enrico Mattei 51 Residenziale   
Intonaco 

Pietra 
  1977? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,72 

68 Viale Alcide de Gasperi 1 Uffici Genio Civile 
Mattoni a 

vista 
Marmo 

  1947 40   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,73 

69 Viale Alcide de Gasperi 2 Residenziale 
Condominio 
De Gasperi 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,74 
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70 Viale Alcide de Gasperi 8 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Modello 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 
Metallo 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,75 

71 Viale Alcide de Gasperi 
16,22,24,34,

38 

Residenziale 
Uffici 

Commerciale 

Condominio 
Fabia 

Mattoni a 
vista 

Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Facciata concava 

1969? 60/70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,76 

72 Via Gorizia  6 
Residenziale 

Uffici 
Condominio 

Vittoria 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 
Mattoni a 

vista 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1971? 70   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,77 

73 Via Zara 9 Residenziale 
Condominio 

Zara 9 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Corpo centrale 

aggettante 

1962 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,78 

74 Via Zara 10 
Residenziale 

Uffici 
Condominio 

Zara 10 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato  
Metallo 

  1962 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,79 
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75 Via Bolzano 3 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato  

Pietra 

  1992 90   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,80 

76 Piazza Duca d'Aosta   
Trasporti 

Commerciale 

Stazione 
Ferroviaria 

Centrale 

Pietra 
Calcestruzz
o armato 

Marmo rosa 
di Verona 
Mosaico 

Prospetto 
interamente 

rivestito in pietra 
1950 50   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,81 

77 Viale Trento e Trieste  6 
Uffici 

Amministrati
vo 

Edificio INPS 

Marmo  
Calcestruzz
o armato 

Vetro 
Metallo 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Ampie aperture 
regolari in vetro 

1958 50 U.T. INPS 

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,82 

78 Viale Trento e Trieste  14 
Residenziale 

Uffici 
  

Intonaco 
Pietra 

Mosaico 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,83 

79 Viale Cadorna 7 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Toffoletti 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Basamento in 
pietra 

1958? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,84 
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80 Viale Cadorna 10 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Cadorna 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 
Pietra 
Vetro 

armato 
Mosaico 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Mezzanino con 
ampie vetrate 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,85 

81 Viale Cadorna 13 Commerciale 
Ex Consorzio 

Agrario 

Marmo 
Pietra  
Pietra 
rosata 

Finestre centrali 
ad arco 

1955 50 Cesare Perusini 

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,86 

82 Viale Cadorna 14 
Residenziale 
Commerciale 

Condominio 
Palazzo 
Torre 

Intonaco 
Pietra 

Calcestruzz
o armato 
Ceramica 
smaltata 

Finestre ad arco 1959? 50/60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,87 

83 Corso del Popolo 9 Luogo sacro 
Chiesa di 

San Martino 

Calcestruzz
o armato 

Laterizio a 
vista 

Vetrate 

Motivi a losanghe 
in mattoni pieni a 

vista 
1948/63 60 

Angelo Tramontini  
Silvano Zorzi 

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,88 

84 Corso del Popolo 35 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
Portico in pietra 1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,89 
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Stato 
Treviso 

85 Corso del Popolo 44 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
Portico in pietra 1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,90 

86 Via Pescatori 1A 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Pescatori 1 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,91 

87 Via Pescatori 6 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 
Marmo 

Basamento in 
pietra 

1959? 50/60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,92 

88 Via Pescatori 19 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Calcestruzz
o armato 

  1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,93 

89 Via Pescatori 20 Residenziale 
Condominio 

Pescatori  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Corpo centrale 
rientrante 

1954? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,94 
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Stato 
Treviso 

90 Via Pescatori 36 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Pescatori  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Mattoni a 

vista 
Marmo 
Mosaico 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Portico in pietra 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,95 

91 Vicolo Pescatori 11 Residenziale   
Intonaco 

Pietra 
  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,96 

92 Via Lodovico Fiumicelli 12 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Portico in pietra 

1953? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,97 

93 Via Lodovico Fiumicelli 24,26 Uffici 

Ufficio 
metrico 

provinciale 
e del saggio 
dei metalli 

Intonaco 
Pietra 

  1950/51 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,98 

94 Via Angelo Zorzetto 2 
Commerciale 

Uffici 
  

Intonaco 
Pietra 

  1957? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,99 
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Stato 
Treviso 

95 Via Angelo Zorzetto 6 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Pietra 
Calcestruzz
o armato 
Mosaico 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,100 

96 Largo Totila 1 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Edificio RAS 

Granito 
martellato 
grigio fumo 

Pietra 
Nebresina 

bianca 
Muratura 

Calcestruzz
o armato 

Griglia di aperture 
regolari 

Interamente 
rivestito in pietra 

1954 50 
Michele Leonarduzzi 

Cesare Perusini 

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,101 

97 Via Toniolo  1,7 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Toniolo  

Intonaco 
Pietra 

Marmo 
Marmo rosa 

di Verona  
Vetro 

Struttura portante 
evidente in 

facciata e in rilievo 
Mezzanino in 

vetro 

1969? 60/70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,102 

98 Via Toniolo  17 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Stella d'Oro 

Intonaco  
Pietra 

Mosaico 

Struttura portante 
evidente in 

facciata e in rilievo 
Mezzanino con 
ampie vetrate 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,103 

99 
Via Toniolo  

Via Sant'Andrea 
27 
9 

Residenziale 
Uffici 

Commerciale 

Condominio 
Sant'Andrea 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

Via 
Risorgimen
to n° 4,104 
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Portico con archi 
triangolari 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

100 Via Toniolo  28 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
dei Colli 

Calcestruzz
o armato 
Mattoni a 

vista 
Marmo 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Tamponamenti in 

mattoni pieni a 
vista 

1958? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,105 

101 Via Toniolo  40 Residenziale   

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1978? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,106 

102 Via Toniolo  46 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Bruzzo 

Intonaco 
Pietra 

Marmo 

Struttura portante 
evidente in 

facciata  
Mezzanino in 

vetro 

1972? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,107 

103 Via Sant'Andrea 5 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Pietra 

Mattoni a 
vista 

Calcestruzz
o armato 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Tamponamenti in 

mattoni pieni a 
vista 

1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,108 

104 Vicolo della Busta 38 Residenziale   

Intonaco  
Marmo 

Calcestruzz
o armato 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,109 
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Stato 
Treviso 

105 Via Santa Margherita 44 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Santa 

Margherita 

Intonaco 
Pietra 

Calcestruzz
o armato 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,110 

106 Via Gualpertino da Coderta 9 
Residenziale 

Uffici 
  

Intonaco 
Pietra 

  1972? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,111 

107 Via Sant'Agata 6 Uffici 
Sede 

I.n.p.d.a.p. 
Intonaco 

Pietra 
  1973? 70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,112 

108 Via San Pancrazio  32 Commerciale   
Intonaco 

Vetro 
Ampie vetrate 2010? 2010   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,113 

109 Vicolo San Pancrazio 24 Commerciale   
Intonaco 

Calcestruzz
o armato 

  1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,114 
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Stato 
Treviso 

110 Via San Leonardo 1 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Molinetto 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Vetro 
Legno 

Metallo 

Inferiate a griglia 
che rimandano a 

Scarpa  
1968-1970 70 Luciano Gemin  

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,115 

111 Via Teatro Dolfin 1 
Residenziale 
Commerciale 

  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 
Marmo 
Legno 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Portico in pietra 

1959? 50/60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,116 

112 Via Teatro Dolfin 4 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Pietra 

Marmo  
Legno 

Portico in pietra 1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,117 

113 Via Teatro Dolfin 10 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Teatro 
Dolfin 

Intonaco 
Pietra 
Legno 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,118 

114 Sottoportico Teatro Dolfin 1,4,7 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Caballini 

Intonaco 
Calcesruzzo 

armato 
Marmo 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Mezzanino con 

1959? 50/60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

Via 
Risorgimen
to n° 4,119 
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Mattoni a 
vista 

ampie vetrate 
Portico in pietra 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

115 Piazza San Vito 36A Uffici Sede LIR 
Marmo 
Vetro 

Interamente 
rivestito in pietra 

con ampie vetrate 
2013 2010 

Luciana Bassan 
Rosario Picciotto 
Alberto Torsello 

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,120 

116 Via Bailo 6 
Residenziale 
Commerciale 

  

Intonaco 
Marmo 

Mattoni a 
vista 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,121 

117 Via Bailo 7 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco  

Pietra 
Marmo 

  1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,122 

118 Via Bailo 9 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 
Marmo 

Basamento in 
pietra 

1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,123 

119 Via Bailo 12 Residenziale   

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 

  1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,124 
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Stato 
Treviso 

120 Galleria Bailo 10B 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Pietra 
Marmo 
Vetro 

armato 
Metallo 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Griglia di aperture 

regolari 

1985? 80   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,125 

121 Galleria Bailo 11 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
San Vito 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

  1961 60 Luciano Gemin 

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,126 

122 Via Cornarotta 5 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Roggia 

Intonaco  
Marmo  
Legno 

Ringhiere con 
motivo a reticolo 

da Scarpa 
Finestra con 

pannello in legno 
decorativo/funzio

nale 

1959? 50/60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,127 

123 Via Canova 6 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Duomo 

Intonaco 
Pietra 

Marmo rosa 
di Verona 

Griglia di aperture 
regolari 

Portico in pietra 
1946-1952 40/50 Ing. Tullio Zagolin 

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,128 

124 Galleria della Torre 3 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
San Liberale 

Intonaco  
Mattoni a 

vista 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 

Tamponamenti 
inmattoni pieni a 

vista 
1969? 60/70   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 

Via 
Risorgimen
to n° 4,129 
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Stato 
Treviso 

125 Vicolo Bianchetti 14 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
La Torre 

Intonaco  
Calcestruzz
o armato 
Marmo 

  1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,130 

126 Via Indipendenza 10 Commerciale  OVS 
Pietra 

Marmo 
verde 

Finestre centrali 
ad arco 

Un prospetto 
interamente 

rivestito in pietra 

1948? 40   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,131 

127 Via Indipendenza 16 Uffici 
Ex Banca 

Cattolica del 
Veneto 

Pietra 

Volume cubico 
Griglia di aperture 

regolari 
Interamente 

rivestito in pietra 

1948 40 
Raffaello Bettazzi 
Vincenzo Bonato 

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,132 

128 Piazza Indipendenza 5 Commerciale Benetton Pietra 

Volume cubico 
Igriglia diaperture 

regolari 
Interamente 

rivestito in pietra 

1948 40   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,133 
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129 Via Martiri della Libertà 16 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
Basamento in 

pietra 
1951? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,134 

130 Via Martiri della Libertà 28 
Residenziale 
Commerciale 

  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Marmo rosa 
di Verona 

Basamento in 
pietra 

1951? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,135 

131 Via XX Settembre 8 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Galleria 
Buosi 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

Basamento in 
pietra 

Mezzanino con 
ampie vetrate 

1951? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,136 

132 Vicolo XX Settembre 11 Uffici   Intonaco   1952? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,137 

133 Vicolo XX Settembre 13 Commerciale 
Ex Cinema 

Teatro 
Edison 

Intonaco 
Ingresso che si 

apre su un angolo 
smussato 

1949? 40/50   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,138 
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134 Vicolo Rialto 10 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Vicolo Rialto 

10 

Intonaco 
Pietra 

Conserva corpo 
centrale di epoca 

medievale 
1949? 40/50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,139 

135 Vicolo Rialto 13 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Rialto 

Intonaco 
Pietra 

Marmo rosa 
di Verona 

Basamento in 
pietra 

1952? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,140 

136 Vicolo Rialto 21 
Residenziale 
Commerciale 

  

Intonaco 
Pietra 

Marmo rosa 
di Verona 

Porta d'ingresso in 
metallo con 

motivo a reticolo 
che riporta a 

Scarpa 

1949? 40/50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,141 

137 Galleria Rialto 3 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Manin 

Intonaco 
Pietra 

Marmo 
Metallo 
Vetro 

Basamento in 
pietra 

1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,142 

138 Galleria Rialto 13 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Rialto 

Intonaco 
Marmo 

Basamento in 
pietra 

1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,143 
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139 Vicolo San Gregorio 12 
Residenziale 
Commerciale 

  

Intonaco 
Pietra 

Marmo rosa 
di Verona 

  1956? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,144 

140 Via Barberia 34 
Residenziale 
Commerciale 

Apres Paris 

Intonaco 
Pietra 

Calcestruzz
o armato 

Si conserva una 
parte più antica 

1954? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,145 

141 Via Barberia 35 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
Angolo smussato 
Portico in pietra 

1952? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,146 

142 Via Barberia 40 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Pietra 

Marmo rosa 
di Verona 

Finestre centali ad 
arco 

Basamento in 
pietra 

1952? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,147 

143 Vicolo Barberia 5 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Pietra 

Marmo rosa 
di Verona 

Angolo smussato 
Finestre centrali 

ad arco 
Basamento in 

pietra 

1949? 40/50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,148 
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144 Vicolo Barberia 9 
Residenziale 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
  1953? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,149 

145 Via Daniele Manin 23 
Residenziale  
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
Marmo 

Griglia di aperture 
regolari 

1967< 60?   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,150 

146 Via Daniele Manin 29 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
F. Brandolin 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo  
Vetro 

Griglia di aperture 
regolari 

Mezzanino con 
ampie vetrate 
Basamento in 

pietra 

1957? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,151 

147 Via Daniele Manin 32 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco  

Pietra 
Un prospetto è 

concavo 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,152 

148 Via Daniele Manin 34 Residenziale   

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Pietra 

  1957? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,153 
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149 Via Daniele Manin 47 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Manin 

Intonaco 
Pietra 

Calcestruzz
o armato 
Marmo  
Vetro 

  1958? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,154 

150 Via Daniele Manin 52 
Residenziale  

Uffici 
  

Intonaco 
Pietra 

Basamento in 
pietra 

1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,155 

151 Galleria Manin 4 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Siletto 

Intonaco 
Pietra 
Vetro  

Vetroceme
nto  

Piastrelle 

Griglia di aperture 
regolari 

Mezzanino con 
ampie vetrate 

1967< 60 

 

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,156 

152 Via dei Lombardi 3 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Ca' del 
Pozzo 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 
Legno 

Motivi decorativi 
che riportano a 

Scarpa 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,157 

153 Piazza della Borsa  4 
Uffici 

Commerciale 

CCIAA 
Camera di 

Commercio 

Travertino 
Marmo di 
Aurisina 

Volume cubico 
Griglia di aperture 

regolari 
Interamente 

rivestito in pietra 

1953 50 
Roberto Fontana 

Corrado Fontebasso 

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,158 
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154 Piazza della Borsa  5 Uffici   

Calcestruzz
o armato 
Mattoni a 

vista 
 Vetro 

Struttura portante 
evidente in 

facciata 
Tamponamenti in 

mattoni pieni a 
vista 

1958? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,159 

155 Via Collalto 10 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 

Pietra 
Travertino 

Due prospetti 
differenti nella 

stessa via 
Finestre centrali 

ad arco 

1952? 50   

Davide 
Longhi, 

Novecento. 
Architetture 

e città del 
Veneto, 

 Il Poligrafo, 
Padova 

2012 

Via 
Risorgimen
to n° 4,160 

156 Via Collalto 12 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 

  1955? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,161 

157 Via Collalto 20 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  
Intonaco 
Marmo 
Vetro 

Basamento in 
pietra 

Mezzanini in vetro 
1967< 60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,162 

158 Via Collalto 34 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Condominio 
Collalto 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 
Marmo 
Pietra 

  1954? 50   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,163 
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159 Vicolo Trevisi 27 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

  

Calcestruzz
o armato 
Mattoni a 

vista 
Pietra 

Un prospetto con 
tamponamenti in 
mattoni pieni a 
vista dipinti di 

rosso 

1959? 50/60   

PRG Giorgio 
Amati, Arch. 

Fond 
Benetton e 

 Arch. di 
Stato 

Treviso 

Via 
Risorgimen
to n° 4,164 

160 Calmaggiore  34 
Residenziale 
Commerciale 

Casa 
Rampazzo 

Intonaco 
Calcestruzz
o armato 

Finestre irregolari 
Architrave 

autoportante in 
calcestruzzo 

armato 

1960 60 Giuseppe Davanzo 

Alfonso 
Cendron, 

Novecento,  
Vianello, 
Treviso 

2004 

Via 
Risorgimen
to n° 4,165 

161 Riviera Filodrammatici 1 
Residenziale 

Uffici 
Commerciale 

Palazzo 
Filodramma

tici 

Intonaco 
Metallo 
Vetro 

Calcestruzz
o armato 

Elemento 
turriforme ripreso 

dalla tradizione 
edilizia medievale 

della città 

1984-88 80 Giuseppe Davanzo 

Maria 
Antico (a 
cura di), 

Giuseppe 
Davanzo: il 
mestiere 

dell’architet
to, 

 Skira, 
Milano 2005 

Via 
Risorgimen
to n° 4,166 
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II. LA RICOSTRUZIONE POSTBELLICA DI TREVISO: SOCIETÀ, 

ECONOMIA E ARCHITETTURA 
 

 

Durante gli anni conclusivi del secondo conflitto mondiale, la città di Treviso fu colpita da 

tre bombardamenti aerei facenti parte della strategia dell’esercito alleato. Il più massiccio 

fu, senza alcun dubbio, quello che avvenne il 7 aprile 1944: era il Venerdì Santo e molte 

persone si trovavano a Treviso al momento dell’attacco.  

In città si raccoglievano infatti gli sfollati dalle zone ritenute maggiormente a rischio e 

numerosi parenti vi si erano recati per trascorrere le festività pasquali con i congiunti; molti 

degli abitanti delle zone limitrofe si trovavano in città per i pochi acquisti permessi dal 

razionamento1. Treviso era erroneamente considerata un luogo sicuro. 

Di fatto però, la città costituiva un nodo ferroviario di decisiva importanza per il traffico 

tedesco e proprio a Treviso, dalla fine dell’inverno di quell’anno, si erano stabilite 

numerose organizzazioni ministeriali fasciste e, con queste, comandi e reparti tedeschi.  

Alle ore 13.05 di venerdì 7 aprile 1944 i B 24 Liberators dell’esercito alleato sganciarono 

bombe da alta quota, noncuranti dei reali obiettivi militari da colpire; a poco servì la 

reazione della contraerea che si rivelò inefficiente nei tempi e nei mezzi a disposizione. 

A lungo si è indagato sulle possibili cause di un bombardamento così pesante ai danni di 

una città relativamente piccola e con un ruolo sicuramente non di spicco nel conflitto. In 

un primo momento si ipotizzò l’errore, ovvero lo scambio di Treviso con Tarvisio ma da 

subito questa teoria risultò insostenibile; più verosimilmente si considerò l’attacco come 

                                                           
1 Mario Altarui, Treviso postbellica, La Tipografica, Treviso 1975, p. 23 
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parte della strategia alleata per far cadere nel terrore la città e renderla così un luogo poco 

sicuro anche per le forze tedesche lì rifugiate. 

Proprio in quella data era prevista infatti una riunione tra alcuni generali tedeschi e il 

generale italiano Rodolfo Graziani presso l’albergo Stella d’Oro (nell’attuale Piazza della 

Borsa) e in altri edifici del centro storico si era prevista la sistemazione di molti enti e 

servizi tedeschi: in tanti pensarono ad una soffiata agli alleati e gli interrogatori non si 

fecero attendere.  

A causa delle condizioni in cui versava la città i primi soccorsi furono scarsi, mal 

organizzati e il più del lavoro fu svolto dai volontari che accorsero da tutta la regione. 

Dopo il primo, ci furono trentaquattro bombardamenti e ventuno mitragliamenti, di cui 

quattro più gravi rispettivamente il 14 maggio, il 10 ottobre, dal 21 al 27 dicembre 1944 e 

il 13 marzo 1945. 

L’esito di queste incursioni fu disastroso: 1600 morti, 550 feriti gravi, 3783 fabbricati 

distrutti o danneggiati su 4600 esistenti2. 

La popolazione sopravvissuta ne uscì chiaramente sconvolta trovandosi in una città in gran 

parte distrutta, senza più un alloggio, in una situazione economica del tutto critica, come 

viene ben raccontato da di Ernesto Brunetta: 

 

La situazione economica è peggiorata a causa della recente incursione aerea. I grassi sono 

in continua rarefazione e aumentano di prezzo. Continua la svalutazione della lira ed il 

sistema del baratto si estende sempre più. Il mercato nero comunque combattuto trova 

sempre maggior sviluppo sia per le ragioni anzi dette, sia perché talune ditte dipendenti 

                                                           
2 Ernesto Brunetta, Società trevigiana e classi subalterne tra Ottocento e Novecento, in Storia di Treviso. 
L’età contemporanea, Marsilio, Venezia 1993, p. 180 
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dalla Todt e la stessa organizzazione tedesca acquistano generi di prima necessità a 

qualunque prezzo.3 

 

Il fenomeno dello sfollamento fu significativo e vide rifugiarsi una buona parte dei cittadini 

di Treviso nelle zone di campagna limitrofe, ritenute più sicure rispetto al centro città che 

poteva essere bersaglio di nuovi attacchi e nel quale vi erano molte bombe inesplose.  

Tutto il centro storico subì ingenti danni agli edifici dal momento che le bombe furono 

sganciate a tappeto sulla città. 

Le zone maggiormente colpite furono in primis quelle adiacenti alla stazione ferroviaria 

centrale: in Viale Trento e Trieste gli uffici del Genio Civile furono gravemente danneggiati 

come molti altri nella stessa area; via Roma fu tra quelle più colpite con i gravi crolli del 

Palazzo della Borsa e del Consiglio Provinciale dell’Economia, mentre si parla soltanto di 

resti per quanto riguarda l’edificio che andava a costituire la vecchia barriera doganale, la 

cosiddetta Porta Altinia: quello che oggi viene chiamato Largo Porta Altinia è stato creato 

proprio dalle bombe del 7 aprile 1944; i fabbricati con portico lungo la parte di via Roma 

che si dirige verso il centro città risultarono quasi totalmente abbattuti; le adiacenti via 

Tommaso da Modena e, in particolare, Piazza Giustinian Recanati furono altrettanto 

gravemente danneggiate. 

Un’altra zona che subì ingenti danni è senza dubbio quella di San Martino: l’omonima 

chiesa, tra le più antiche della città e contenente opere di estremo valore, venne 

completamente rasa al suolo da una bomba e l’unico elemento che si salvò fu il campanile 

                                                           
3Ernesto Brunetta, Società trevigiana e classi subalterne tra Ottocento e Novecento, in Storia di Treviso. 
L’età contemporanea, Marsilio, Venezia 1993, p. 176 



47 
 

risalente al XIII secolo; la vicina centrale elettrica posta sul Sile vicino a Ponte San Martino 

assieme a molte altre costruzioni in Riviera Santa Margherita furono distrutte. 

Il medesimo epilogo fu riservato a Viale Cadorna nel quale, tra gli altri, aveva sede la 

caserma dei vigili del fuoco: il crollo di parte di questa e la conseguente perdita di alcuni 

membri della squadra e delle attrezzature rallentò, tra le altre cose, l’opera di soccorso in 

città; in via Tezzone venne distrutto gran parte dell’edificato, comprese le Scuole “Gabelli”. 

Un altro quartiere gravemente colpito dal bombardamento è il quartiere di San Nicolò nel 

quale gran parte delle abitazioni furono abbattute; tra gli edifici storici di maggior valore si 

annota la perdita di Palazzo Sugana - Della Rovere, in Piazza della Vittoria (che conservava 

al suo interno affreschi del Pordenone), del Convento delle Capuccine e di Palazzo 

Rolandello risalente al XVI secolo in Viale Cesare Battisti; il tempio monumentale di San 

Nicolò venne colpito durante l’incursione del 27 dicembre 19444. 

Non fu risparmiato nemmeno il cuore della città: il battistero di San Giovanni venne 

seriamente lesionato dal contraccolpo di una bomba che colpì la base del campanile del 

Duomo di Treviso5; poco lontano, all’angolo tra via Canova e via Cornarotta, Palazzo 

Barisani – Agolanti fu completamente raso al suolo6; la medievale Casa da Noal crollò e 

sotto le sue macerie andarono persi mobili e preziose ceramiche della stessa epoca; via 

Martiri della Libertà (ex Re Umberto) fu ridotta ad un cumulo di macerie così come Piazza 

Sant’Andrea. 

Non si fece eccezione nemmeno per il Palazzo dei Trecento in Piazza dei Signori che, dopo 

essere stato colpito da una bomba di circa 250 chilogrammi scoppiata al centro del salone, 

appariva squarciato. Con queste parole Ferdinando Forlati, soprintendente ai monumenti 

                                                           
4 Mario Altarui, Treviso postbellica, La Tipografica, Treviso 1975, p. 47 
5 Ivi, p. 54 
6 Ivi, p. 60 
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per il Veneto orientale, descrisse l’accaduto nel libro Il Palazzo dei Trecento di Treviso 

(1952): 

 

Avvenuta la strage provocata dal bombardamento del Venerdì Santo del 1944, la sorte di 

Treviso appariva veramente tragica, specie a chi si recasse al centro di essa, dove il 

massiccio e quadrato Palazzo dei Trecento si mostrava addirittura squarciato [...]. 7 

 

La figura di Ferdinando Forlati fu fondamentale per la storia della Treviso postbellica: alla 

guida della Soprintendenza ai monumenti per il Veneto orientale, fu lui in prima persona 

ad occuparsi della salvaguardia dei monumenti e dei palazzi storici della città andati in 

rovina con la Seconda Guerra Mondiale.  

In seguito alle devastazioni causate dalla guerra, egli condusse una campagna fotografica e 

di rilievo da affiancare al materiale documentario di cui la Soprintendenza era già in 

possesso prima del conflitto, al fine di avere una documentazione dettagliata delle 

costruzioni d’interesse.  

Ciò che sorprende di più è il fatto che il soprintendente Forlati non si sia limitato a 

catalogare solamente i monumenti ed edifici di maggior valore ma anche quelli 

“secondari”8, restituendoci così uno specchio più ampio della situazione postbellica della 

città.  

                                                           
7 Claudio Menichelli, Il Palazzo dei Trecento a Treviso, in Guerra monumenti ricostruzione. Architetture e 
centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, Marsilio, Venezia 2011, p. 633 
8 Emanuela Sorbo, Treviso: codifica di un modus operandi, dall’architettura minore alle eccellenze, in 
Guerra monumenti ricostruzione. Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, 
Marsilio, Venezia 2011, p. 625 
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Ferdinando Forlati si occupò inoltre di organizzare il recupero delle macerie, almeno per 

quanto riguarda gli edifici di valore: agì in questa direzione poiché riteneva fosse una fase 

preliminare indispensabile per procedere al restauro una volta conclusosi il conflitto. 

Ma come si è proceduto al recupero del vecchio volto di Treviso? 

L’approccio del soprintendente Forlati è basato sulla distinzione che egli fa, in materia di 

restauro, tra “rifacimento” e, appunto, “restauro”:  

 

[...] molte case e palazzi sono stati distrutti in modo non irreparabile, ma certo più o meno 

gravemente danneggiati [...] ecco che il problema cambia aspetto: non si tratta più di rifare 

ma di restaurare [...] siamo pienamente d’accordo [...] un edificio restaurato è pur sempre 

come una persona che abbia subita una grave operazione. Sta bene, è guarita, ma non è più 

quella di prima. Per misurare in un certo modo la vastità del problema bisogna rovesciare i 

termini: quando di un edificio sopravvivono le parti essenziali, chi di noi si sentirebbe il 

coraggio di abbandonarle solo perché in sede teorica, il problema del restauro è un problema 

essenzialmente insoluto e forse insolubile?9 

 

Dunque, il problema che si presenta per procedere con la ricostruzione è diviso tra 

l’esigenza di conservare e il bisogno di ripristinare. 

D’altra parte, il danno subito dalla città di Treviso fu così vasto e di varia natura (i 

bombardamenti furono non soltanto aerei ma anche terrestri; a questi si aggiungono inoltre 

cannoneggiamenti, mine e spezzoni incendiari) da essere definito non “monumentale” ma 

                                                           
9Emanuela Sorbo, Treviso: codifica di un modus operandi, dall’architettura minore alle eccellenze, in 
Guerra monumenti ricostruzione. Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, 
Marsilio, Venezia 2011, p. 625 
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“urbano”10: ciò implica una grande complessità metodologica di intervento che non si 

ridusse alla semplice ricostruzione.  

Soprattutto per ciò che concerne il tessuto urbano medievale si decise di procedere per 

microinterventi, in modo tale da studiare le criticità di ogni singolo caso.  

Un esempio che ben mette in luce questa metodologia è costituito dall’intervento realizzato 

sulla Loggia dei Cavalieri: il lato nord della loggia crollò a causa del bombardamento del 

14 maggio 1944 e si decise di ricostruirlo utilizzando i materiali recuperati dalle macerie; 

a rendere possibile questo tipo di ricostruzione furono i rilievi grafici e fotografici effettuati 

antecedentemente alla guerra. Ciò che invece non può essere recuperato venne ricostruito 

a nuovo: elemento fondamentale di quest’operazione è la distinguibilità della parte edificata 

al momento del restauro che ha soltanto quindi la funzione di ridare integrità all’edificio; 

nel caso della Loggia dei Cavalieri infatti, la porzione riedificata ex novo venne realizzata 

con una tecnica differente dalle preesistenze (in mattoni a vista) in modo tale da rendere 

ben visibile l’antico recuperato e il nuovo che accorre in aiuto per ridare una forma al 

monumento. Così facendo, afferma Forlati, «si ricompongono il ritmo e il valore 

architettonico dell’edificio»11. 

Già nel novembre del 1946 Ferdinando Forlati annoverava la Loggia dei Cavalieri tra gli 

esempi di ricostruzione del suo articolo pubblicato su Arte Veneta: la loggia diventò così 

modello ed esempio di sperimentazione per i successivi restauri di edifici storici12. Allo 

stesso modo si decise di procedere per il Palazzo dei Trecento che, all’indomani dei 

bombardamenti, si presentava in gran parte distrutto con danni che interessavano oltre metà 

                                                           
10Ibidem  
11  Emanuela Sorbo, Treviso: codifica di un modus operandi, dall’architettura minore alle eccellenze, in 
Guerra monumenti ricostruzione. Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, 
Marsilio, Venezia 2011, p. 626 
12 Ibidem 
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della copertura, l’intera parte sud e i due terzi della parte est; in questo caso però, Forlati 

dovette affrontare un ostacolo aggiuntivo costituito dalle autorità italiane e tedesche che 

erano intenzionate a demolire le murature pericolanti per mezzo di cariche esplosive13, 

contribuendo così a perdere definitivamente un monumento di cruciale importanza e valore 

per la città. 

Nell’ambito della ricostruzione di Treviso successiva al secondo conflitto mondiale, non si 

parla però soltanto di recupero: come afferma sempre Forlati, i lavori di restauro postbellici 

hanno l’ulteriore compito di salvare la città dall’ «avidità della speculazione edilizia che 

voleva ricavare aree fabbricabili»14 dalle zone bombardate. 

Questo tipo di affermazione fa capire come in città ci fosse un certo fervore nel voler 

sfruttare un evento catastrofico per dare un nuovo e moderno volto a Treviso in 

controtendenza dunque con quanto detto finora; molte zone del centro storico, oltre che in 

periferia, si presentavano infatti totalmente rase al suolo e poco poteva valere la volontà di 

recupero sopracitata. Fu proprio per la presenza di zone in cui il recupero delle preesistenze 

non era possibile che si manifestò a Treviso una vera e propria necessità di ricostruzione 

già a partire dal 1946. In quale modo si decise di intervenire? 

Il metodo ricostruttivo utilizzato nel centro storico della città, si divise fin da subito in due 

distinte tendenze che differiscono tra loro per stile, destinazione d’uso degli edifici e 

materiali utilizzati. Nella realizzazione di sedi amministrative o di rappresentanza persiste 

un’estetica caratterizzata da chiari richiami a ciò che era stata l’architettura negli anni del 

Fascismo, pur trovandoci nel dopoguerra: gli stabili costruiti per ospitare il Genio Civile, 

                                                           
13 Claudio Menichelli, Il Palazzo dei Trecento a Treviso, in Guerra monumenti ricostruzione. Architetture e 
centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, Marsilio, Venezia 2011, p. 633 
14 Emanuela Sorbo, Treviso: codifica di un modus operandi, dall’architettura minore alle eccellenze, in 
Guerra monumenti ricostruzione. Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, 
Marsilio, Venezia 2011, p. 626 
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1947 (fig. 1; edificio n° 68), la Banca Cattolica del Veneto (Raffaello Bettazzi e Vincenzo 

Bonato, 1948) (fig. 2; edificio n° 127), la Camera di Commercio (Roberto Fontana e 

Corrado Fontebasso, 1953) (fig. 3; edificio n° 153) e il Consorzio Agrario (Cesare Perusini, 

1955)15 (fig. 4; edificio n° 81), costituiscono un ottimo esempio presentandosi  nella scelta 

dei volumi, dei materiali e delle finiture più vicini all’estetica di tipo classicista che si 

sviluppò a ridosso dell’ultima fase del regime fascista. Questi edifici sono progettati per 

essere caratterizzati da volumi cubici puri, facciate piatte e rettilinee, da finestre che si 

dispongono regolarmente sui prospetti, da basamenti ben distinti dalla restante facciata, 

dalla netta assenza di porticati; sono inoltre realizzati con la struttura in calcestruzzo armato 

ma il rivestimento è in pietra, solitamente pietra bianca per i tamponamenti e, in qualche 

caso, pietra rosa per particolari e le finiture. Questi edifici illustrano bene la coesistenza di 

stilemi tipici dell’architettura moderna con caratteristiche appartenenti alla tradizione e al 

repertorio classicista sviluppatosi in epoca fascista: il modo di concepire gli edifici è senza 

dubbio moderno mentre i materiali e alcuni particolari architettonici e decorativi sono 

ancorati al recente passato. Da notare è anche il fatto che gli edifici in questione siano 

progettati per avere un impatto quasi monumentale o comunque molto forte e deciso inseriti 

in un contesto urbano composto dai volumi modesti e frammentati delle preesistenze per lo 

più medievali e cinquecentesche. 

È pur vero che, nello stesso arco di tempo, ci furono delle eccezioni rilevanti: la nuova Sede 

dell’Amministrazione Provinciale di Treviso, (Luigi Piccinato, 1955)16 (fig. 5, 6, 7, 8, 9; 

edificio n° 44), oggi demolita, in Viale Cesare Battisti e l’Edificio Ina (Giuseppe Samonà, 

1949-1953)17 (fig. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; edificio 52) in Largo Porta Altinia si opposero 

agli edifici sopra descritti presentandosi con volumi frammentati ed essendo caratterizzati 

                                                           
15 Davide Longhi, Novecento. Architetture e città del Veneto, Il Poligrafo, Padova 2012, pp. 728, 730, 735 
16 Alfonso Cendron, Novecento, Grafiche Vianello, Treviso 2004, p. 66 
17 Ivi, p. 728 
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dall’utilizzo di più e differenti materiali in facciata: Piccinato e Samonà con i loro edifici 

testimoniano la nuova tendenza di introdurre per i tamponamenti dei prospetti l’utilizzo dei 

mattoni pieni a vista; di progettare finestre che si sviluppano in lunghezza andando ad 

implementare l’utilizzo del vetro in facciata; di mantenere visibile la struttura di 

calcestruzzo armato nei prospetti; di creare movimento e non più staticità in facciata per 

mezzo di balconi e poggioli talvolta aggettanti, talvolta incassati. Tutte queste novità 

introdotte a Treviso grazie all’operato di architetti del calibro di Giuseppe Samonà e Luigi 

Piccinato sono però consapevolmente accostate ad elementi architettonici o decorativi e 

materiali che richiamano la tradizione edilizia locale di stampo marcatamente medievale: 

questo espediente è impiegato dagli architetti dell’epoca per meglio contestualizzare i loro 

progetti nel reticolo di preesistenze in cui si trovano a lavorare.  

Quest’operazione si traduce nella costruzione di edifici che presentano facciate 

asimmetriche che si innalzano su porticati al pianterreno e caratterizzati dall’uso di 

decorazioni tradizionali come quelle realizzate a losanghe per mezzo di mattoni pieni a 

vista di diverso colore che ritroviamo nei lavori dell’architetto Angelo Tramontini, ad 

esempio. L’obiettivo che guida questi architetti è quello di arrivare ad avere un tessuto 

urbano in parte antico in cui gli interventi moderni siano allo stesso tempo distinguibili e 

in sintonia con le preesistenze, come sosteneva il Soprintendente Ferdinando Forlati: 

l’antico e il moderno devo armoniosamente coesistere, entrambi per ridare unità ad una 

Treviso distrutta dalla guerra. 

Nel contesto trevigiano, dunque, si trovò ad operare un gruppo di architetti più conservatore 

e tradizionalista, essenzialmente legato all’architettura di regime e in genere composto 

dagli architetti delle generazioni più vecchie che si formarono e iniziarono a svolgere la 

loro professione negli anni del Fascismo; in controtendenza al gruppo tradizionalista vi era 

quello degli architetti di una generazione più giovane, quasi tutti provenienti dall’ambiente 
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veneziano dello Iuav e che iniziarono a lavorare proprio in occasione della ricostruzione 

postbellica: per gli anni in cui iniziarono la loro attività professionale, ebbero un approccio 

verso l’architettura tutto teso al progresso e alla novità. Tra questi due poli si collocarono 

le figure di architetti come Samonà, Scarpa e Tramontini che mediarono la tensione verso 

il moderno con elementi di richiamo della tradizione più antica della città.  

Per quanto riguarda la ricostruzione di interi quartieri o aree residenziali nel centro di 

Treviso, come è avvenuto ad esempio per Piazza Giustinian Recanati, Via Tommaso da 

Modena e Piazza Sant’Andrea, la soluzione che si adottò nella maggior parte dei casi per 

ridare unità al tessuto urbano, fu quella che vide un consistente impiego del condominio. 

Questa tipologia di edificio si rivelò particolarmente adatta a soddisfare due esigenze molto 

lontane negli intenti: la prima è legata alla necessità di ridare degli alloggi ai cittadini di 

Treviso che persero in gran numero la loro abitazione a causa dei bombardamenti e spinta 

anche dal continuo incremento demografico che interessò la città negli anni del dopoguerra; 

l’altra è motivata dal vedere il condominio come un ottimo banco di prova per l’architettura 

della nuova ricerca formale e dei nuovi materiali: il calcestruzzo armato, il vetro, il 

vetrocemento e il metallo. Fu così che, anche in una città non di primo piano nella scena 

dell’architettura contemporanea, si sperimentò molto arrivando a realizzare in alcuni casi 

degli esempi rilevanti. 

Il quartiere San Nicolò costituisce un caso di ricostruzione diverso dagli altri già citati: il 

suo sviluppo e la sua modificazione furono ideati su un piano regolatore progettato prima 

dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista di questo progetto è l’architetto 

e urbanista veronese Luigi Piccinato che, in equipe con Duilio Torres e Luigi Candiani, 

presentò al Comune di Treviso un piano per il risanamento del quartiere San Nicolò (fig. 

17) all’interno del Piano Regolatore Generale che vinse il concorso indetto nel 1935 
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dall’Amministrazione Comunale della città. Il piano prevedeva principalmente la 

demolizione dei fabbricati esistenti al centro del triangolo costitutivo l’area del quartiere, 

ossia delle abitazioni ammassate tra via Castelmenardo, via dei Dall’Oro e via Isola di 

Mezzo; tutto ciò sia per risanare l’ambiente sia per dotare il quartiere di una nuova, più 

adeguata rete viaria atta a decomprimere il traffico che interessava Calmaggiore e che 

creasse nuovi collegamenti tra il quartiere San Nicolò, la stazione ferroviaria e il nuovo 

quartiere di Città Giardino, all’epoca in forte sviluppo. Il progetto di Piccinato prevedeva 

molte meno demolizioni di quelle provocate dalla Seconda Guerra Mondiale; a conflitto 

cessato, si riprese in mano il piano dei tre urbanisti e si iniziò a ricostruire: ecco spiegata 

l’estetica di impronta fascista di parte di Piazza San Pio X, nuovo fulcro del quartiere e la 

modificata viabilità rappresentata, tra le altre, dall’apertura post bombardamento di un’altra 

strada, Via delle Absidi, con scorcio sul Tempio monumentale di San Nicolò18.  

Il piano regolatore generale di Piccinato, Torres e Candiani non fu l’unico ad interessare il 

tessuto urbano della città: l’ingegnere Giorgio Amati fu chiamato dall’Amministrazione 

Comunale di Treviso a redigere il nuovo piano regolatore generale (fig. 18, 19, 20) che 

venne adottato dal Consiglio Comunale il 9 luglio 1964 con la durata prevista di tre anni; 

il piano fu successivamente riadottato il 16 aprile 1968 e definitivamente approvato il 14 

dicembre 19731920. 

Il piano regolatore di Giorgio Amati si presenta molto più approfondito e moderno rispetto 

a quello preso precedentemente in esame, dal momento che l’ingegnere vi lavorò a guerra 

conclusa avendo quindi uno specchio ben definito della situazione in cui versava Treviso. 

Amati ebbe inoltre la possibilità di stabilirsi per lunghi periodi in città, così da poter 

                                                           
18 Archivio Luigi Piccinato, Piano di risanamento del quartiere San Nicolò a Treviso, ALP_01.02_044.01, 
progetto n° 116, 27 disegni  
19 Mario Altarui, Treviso postbellica, La Tipografica, Treviso 1975, p. 143 
20 Archivio Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Fondo Giorgio Amati, fascicolo 36, 1964-67; fascicolo 37, 
1958-68; fascicolo in tubo T. 109, 1962, 1963, 1964  
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conoscere a fondo problemi ed esigenze di una Treviso sempre più in espansione; egli 

decise di procedere basando il suo lavoro su un rilevamento diretto sistematico del territorio 

compreso entro le mura storiche della città, prestando particolare attenzione, tra le altre 

cose, agli edifici di recente costruzione: fece una vera e propria indagine edilizia del 

dopoguerra che prese in analisi gli stabili realizzati dal 1945 al 1958 con i successivi 

aggiornamenti del 1960 e del 1962; per mezzo di quest’analisi è lo stesso ingegnere a notare 

come l’edilizia postbellica sia caratterizzata da un uso massiccio del calcestruzzo armato 

per la realizzazione della struttura e della sempre più consueta presenza di finestre continue 

che interessano tutta la parete. 

 Il piano di Amati aveva inoltre un’altra importante peculiarità, aggiunta con la modifica 

prevista dalla nuova legge urbanistica del 16 agosto 196721, ovvero l’essere riprogettato 

comprendendo l’intero territorio comunale e non soltanto le zone strettamente urbanistiche, 

così da poter avere una visione globale del centro città assieme alle aree comprese dal suo 

comune.  

In un clima diviso dunque tra la volontà di ripristinare il preesistente e l’esigenza di 

ricostruire e dare nuova unità al tessuto urbano, Treviso riprese la vita dopo la guerra, forte 

di un’economia in ripresa ed espansione grazie alle numerose imprese che nel periodo 

postbellico iniziavano a svilupparsi e ad assumere un ruolo sempre più di primo piano nella 

crescita della stessa città. Furono proprio il settore industriale e le imprese del territorio 

nascenti in questi anni, unitamente alla presenza di intere zone riedificabili nell’area 

urbana, ad accendere l’interesse per Treviso di non pochi architetti dell’epoca: la città 

presentava infatti l’occasione unica di poter operare nel cuore del suo centro storico e la 

grande sfida di mettere in comunicazione l’architettura contemporanea con la maglia di 

                                                           
21 Mario Altarui, Treviso postbellica, La Tipografica, Treviso 1975, p. 143 
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edifici medievali e cinquecenteschi resistiti alla guerra e che da sempre danno volto alla 

città veneta. Quali sono gli architetti che raccolsero la sfida e contribuirono a dare una 

nuova identità a Treviso inserendola di diritto nella scena architettonica del tempo? 

L’architetto Giuseppe Samonà, già direttore dello Iuav di Venezia ancor prima del secondo 

conflitto mondiale22, presentò il suo progetto per la costruzione dell’Edificio Ina al Comune 

di Treviso l’8 settembre 1949; il progetto di Samonà era destinato a una delle zone create 

proprio dai bombardamenti del 1944, il Largo Porta Altinia, a ridosso di uno dei bastioni 

delle mura storiche da poco ricostruite. L’approvazione di quest’ultimo in data 9 novembre 

1949, da parte del Soprintendente ai monumenti medievali e moderni del Veneto orientale, 

Ferdinando Forlati, diede il via negli stessi anni a numerosi interventi di questo tipo, sia nel 

centro storico sia nella prima periferia, ad opera di architetti vicini a Giuseppe Samonà o 

comunque ben inseriti nel contesto trevigiano.  

In questa circostanza si deve approfondire il ruolo che ebbe lo Iuav nel richiamare architetti 

di rilievo ad operare in una città relativamente provinciale come Treviso. L’aver accettato 

il progetto di Giuseppe Samonà per l’Edificio Ina, introdusse in città un architetto che, fin 

dai primi anni della sua direzione dello Iuav, individuava «nello studio della città, e 

dell’edilizia urbana in particolar modo, la risposta ai problemi urgenti imposti dalla 

ricostruzione del paese nel secondo dopoguerra»23. Chiaramente, essendo questa la linea 

guida dell’operato di Samonà, i docenti da lui chiamati ad insegnare a Venezia, architetti 

di spicco provenienti dall’intero panorama italiano dell’epoca, seguivano anch’essi questo 

approccio all’architettura fondato saldamente nel rapporto con il contesto urbano.  

                                                           
22 Guido Zucconi, Martina Carraro (a cura di), Officina Iuav, 1925-1980. Saggi sulla scuola di architettura di 
Venezia, Marsilio, Venezia 2011, p. 91 
23 Ivi, p. 99 
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Lo Iuav inoltre, fu particolarmente importante per il Veneto e, di conseguenza, per Treviso 

perché i grandi nomi dell’architettura qui richiamati formarono anche indirettamente la 

schiera di architetti locali che si occupò strettamente dell’opera di ricostruzione delle città 

venete. Il tipo di formazione che lo Iuav diede a questi architetti fu una formazione 

d’eccellenza, paragonabile senza alcun dubbio alle maggiori scuole d’architettura italiane, 

più antiche per tradizione, ovvero la scuola di architettura di Roma e quella di Milano; non 

solo in Italia, ma a livello internazionale lo Iuav si affermò in questi anni tra le scuole 

d’architettura più rinomate.  

Tra gli architetti che intervennero nel tessuto urbano di Treviso, Angelo Tramontini si 

occupò della costruzione della nuova Chiesa di San Martino assieme all’ingegnere 

padovano Silvano Zorzi (1948-1958) (fig. 21, 22, 23; edificio n° 83); Corrado Fontebasso 

in equipe con Roberto Fontana realizzò il Liceo “Antonio Canova” (1950) (fig. 24) e la 

Camera di Commercio (1953) (fig. 3; edificio n° 153); Luigi Piccinato progettò la Sede 

dell’Amministrazione Provinciale di Treviso (1955) (fig. 5, 6, 7, 8, 9; edificio n° 44); di 

Cesare Perusini è il progetto dell’Edificio RAS (1954) (fig. 25; edificio n° 96) e quello per 

la nuova sede del Consorzio Agrario (1955) (fig. 4; edificio n° 81); l’ingegnere Tullio 

Zagolin affiancò l’architetto Luciano Gemin nella realizzazione della Scuola Materna 

“Garibaldi” (1963) (fig. 26; edificio n° 45) e, qualche anno dopo, il Pensionato Salce 

(1969) (fig. 27); a Giuseppe Davanzo dobbiamo due interventi nelle vie tra le più centrali 

di Treviso: la Casa Rampazzo in Calmaggiore (1960) (fig. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; 

edificio n° 160) e il restauro di Palazzo Filodrammatici, nell’omonima piazza (1982) (fig. 

36; edificio n° 161).  

Un caso particolare è costituito dalla circonvallazione interna alle mura storiche della città, 

pesantemente danneggiata dalla guerra e quindi costituente una zona interessante nell’ottica 

della nuova architettura da impiegare per la ricostruzione: in quest’area si costruì sfruttando 
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a pieno lo spazio a disposizione fino ad arrivare ad edificare aree soprastanti le mura 

antiche. Questa zona fu impiegata per ospitare numerose scuole, ad esempio il Liceo 

“Antonio Canova” progettato da Corrado Fontebasso nel 1950 (fig. 24), l’Istituto “Duca 

degli Abruzzi” (fig. 37) e la Scuola Media “Luigi Stefanini” (fig. 38) realizzata da Angelo 

Tramontini nel 1956; tra queste strutture di uso pubblico vennero costruiti negli stessi anni 

molti condomini che presentano un accentuato sviluppo in altezza, in controtendenza 

dunque con le modalità ricostruttive utilizzate nel centro storico della città. Essendo 

comunque una zona in parte residenziale, non fu raro l’impiego di alcune zone per la 

costruzione di ville signorili di cui la Villa sui Bastioni (fig. 40) di Tramontini (1955) e la 

Casa con ambulatorio (fig. 39) sono un ottimo esempio. 

Sono numerosi gli interventi anche al di fuori delle mura storiche della città e in virtù della 

loro collocazione sono progetti principalmente dedicati all’utilizzo residenziale, sia di tipo 

signorile che popolare: risale al 1950 il progetto di Corrado Fontebasso per la Casa 

Sacconi; il Complesso residenziale Ina Casa venne progettato da Angelo Tramontini tra il 

1955 e il 1956; il Villaggio Coordinato di Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl (fig. 41), 

progettato inizialmente per ospitare gli sfollati del quartiere San Nicolò nel secondo 

dopoguerra, è del 1956; la Casa Carrera Rettore (fig. 42) è opera di Giuseppe Davanzo 

(1961). 

Merita particolare attenzione inoltre, il durevole sodalizio che venne a consolidarsi tra gli 

architetti operanti in questo periodo nel territorio trevigiano e le industrie e imprese che, 

negli stessi anni, si stavano velocemente espandendo, diventando delle colonne portanti 

dell’economia veneta. Caso esemplare da prendere in esame per analizzare questa tendenza 

è quello costituito dallo studio di architettura di Paolo Bandiera e Umberto Facchini, al 

quale subentrerà, negli anni Novanta, Francesco Bandiera. Il lavoro svolto dai due architetti 

al servizio dell’industria trevigiana, fu fin da subito fortemente influenzato dall’attività di 
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designer che entrambi svolsero agli inizi della carriera, come afferma Roberto Masiero 

nella lettera indirizzata a Paolo Bandiera:  

 

Significativo è il fatto che Tobia Scarpa e Roberto Parmio abbiano fatto la loro fortuna con 

il design, cioè quel mondo che ha alimentato i sogni del boom economico e che anche tu, 

nella fase iniziale del lavoro con Facchini, abbia dedicato buona parte del lavoro 

professionale a disegnare mobili. Evidentemente lì avete avuto la possibilità di trovare una 

committenza che giocava la propria partita economica sulla qualità, sulla novità, 

sull’ingegno. Le imprese rispondevano ai nomi di Gavina, Flos, Cassina, Stildomus, C&B, 

Maxalto, Molteni, Meritalia, per Scarpa, Stilwood e Leucos per Parmio e Faram per te e 

Facchini. É evidente che per un certo periodo la Faram ha assorbito gran parte delle vostre 

capacità e che poi avete privilegiato il progetto di architettura. [...]Che cosa si ritrova nel 

progettare l’architettura di ciò che si è imparato dal mondo del design? Indubbiamente 

l’attenzione al dettaglio; il gusto per una idea ergonomica dello spazio e dell’abitare24.  

 

Il design dunque avvicinò i due architetti al mondo industriale e al tipo di produzione da 

questo richiesto e, allo stesso tempo, forgiò il loro modo di “fare architettura”. A partire dal 

1968 infatti, i due architetti allacciarono i primi rapporti con l’azienda di Giavera del 

Montello produttrice di mobili, Faram: il primo lavoro che realizzarono per l’azienda fu 

una camera da letto modulare con ante a scelta del cliente, la camera “Samantha”; questo 

progetto ebbe un così grande successo da stabilire una regolare e fitta collaborazione dello 

studio Bandiera-Facchini con l’azienda che, negli anni si specializzò nella produzione di 

mobili per ufficio. In seguito all’entrata dei due nel mondo industriale, il loro contributo 

                                                           
24 Fiorella Bulegato, Marco Mulazzani (a cura di), Bandiera Facchini Bandiera. Quarant’anni di lavori in 
corso, Vianello, Treviso 2002, pp. 18-19  
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non si limitò alla progettazione di mobili: erano, come spesso succedeva in quegli anni, 

“architetti tuttofare” che si occupavano, oltre alla progettazione industriale, della 

progettazione delle fabbriche, delle sedi di rappresentanza, del logo dell’azienda (un ottimo 

esempio è costituito dal disegno che Bandiera e Facchini realizzano per il logo dell’azienda 

produttrice di caffè Goppion) fino a realizzare l’abitazione dell’industriale committente, 

compreso l’arredamento. La loro era una progettazione totale. 

Bandiera e Facchini si trovarono a progettare, come prima prova nel mondo delle imprese, 

gli Stabilimenti e Uffici Sile a Casier nel 1965; a seguire, la Confetteria Roma e il Maglificio 

Babysol a Treviso (1969), le Grafiche Vianello a Ponzano (1975-1977), il progetto per lo 

Stabilimento Faram sud a Potenza (1985) e molti altri. 

Un percorso molto simile è stato compiuto dalla coppia di architetti costituita da Afra 

Bianchin e Tobia Scarpa: nel loro caso la progettazione per il mondo industriale si tradusse 

con il lungo sodalizio instauratosi con la famiglia Benetton la quale, nel 1964, affidò la 

progettazione del Centro Direzionale dell’azienda a Ponzano Veneto ai due architetti. Dopo 

questo primo lavoro, Bianchin e Scarpa progettarono la Fabbrica di Maglieria Benetton 

(1964), l’Area Produttiva Benetton “Magazzino intensivo robotizzato” (1980) e l’Area 

Produttiva “Divisione lana” (1985) a Villorba. La vicenda Benetton è però controversa dal 

momento che ha avuto ruolo non solo nel far nascere la figura dell’architetto totale ma 

anche nella fine di questa figura: quando l’azienda trevigiana raggiunse dimensioni e fama 

a livello mondiale non fece più ricorso a quegli architetti che la affiancarono e, con il loro 

lavoro, aiutarono ad accrescere prestigio e fama bensì ad architetti di risalto internazionale: 

per la progettazione architettonica si affidano a Tadao Ando mentre Oliviero Toscani viene 

preposto alla cura delle campagne fotografiche e pubblicitarie. In tal modo si pone fine 

all’epoca degli architetti totali al servizio del boom economico italiano, facendo ora 

riferimento a professionisti altamente specializzati e riconosciuti a livello mondiale; sono 
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gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, gli stessi in cui viene portata a termine la 

ricostruzione postbellica di Treviso.   
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III. QUATTRO CASI ESEMPLARI 
 

 

·Casa Rampazzo, Giuseppe Davanzo 

 

 

 ·Progetto: 1959 – 1960 

  Realizzazione: 1960 

  Ubicazione: Calmaggiore, 34 Treviso 

 

 L’architetto che progettò Casa Rampazzo, Giuseppe Davanzo, nacque a Ponte di Piave 

(TV) nel 1921. Condusse gli studi di architettura presso l’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia dove, successivamente, ricoprì il ruolo di professore ed ebbe 

l’occasione di lavorare al fianco di Carlo Scarpa. 

Davanzo amava profondamente il suo mestiere e non perdeva occasione per renderlo noto:  

 

Gli spazi realizzati come quelli solamente descritti parlano dell’ottimismo con cui affronta 

i problemi che sono propri dello spazio. Le proposte si bilanciano tra considerazioni di 

logica distributiva, ambientale e si sviluppano quasi sempre attraverso un processo 

evolutivo che tiene conto dei sistemi in cui vive.25 

 

                                                           
25Antonio Piva, L’architettura: il volto e l’anima, in Giuseppe Davanzo. Il mestiere dell’architetto, Skira, 
Milano 2005, p. 8  
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 L’avvio della sua carriera lo vide principalmente impegnato nella progettazione rivolta al 

tema della residenza accostato al tema dell’edificio industriale; l’approccio alla 

museografia avvenne negli anni Settanta del Novecento26.  

 

Il progetto di Casa Rampazzo, datato 1959, prevede l’inserimento dell’edificio nel contesto 

di Calmaggiore, nell’area di un palazzetto crollato con i bombardamenti del 1944. 

Davanzo, nel progetto, sviluppa il fabbricato su quattro piani fuori terra, tutti caratterizzati 

da una pianta a “L”: il pian terreno ad uso commerciale, il primo piano ospitante quattro 

uffici e gli ultimi due piani adibiti ad abitazione per la famiglia Rampazzo con, al di sopra, 

la terrazza. 

La struttura è concepita per essere realizzata in calcestruzzo armato. Per quanto riguarda la 

facciata, nel progetto risalente al 4 ottobre 1959, si prevede al piano terra l’installazione di 

una vetrina in doppio vetro isolante “Thermopane” e il serramento in legno teak; al primo 

e secondo piano il tamponamento del prospetto deve essere realizzato con lastre di pietra 

d’Istria tenute da piastrine in ottone laminato; le finestre, la cui disposizione in facciata 

varia tre volte nei diversi progetti dello stesso anno, vengono infine disposte due al primo 

piano e una al secondo e non  interessano l’intero sviluppo in altezza del piano. 

Diversamente si presenta il terzo piano: Davanzo pensa qui ad una sola portafinestra che 

dia accesso al balcone esteso lungo tutta la facciata; quest’ultimo è progettato con una 

ringhiera composta da lastre di pietra d’Istria sagomata, tenute da un montante in ferro e 

con il corrimano in teak. Per la soluzione del balcone si può notare un rimando a quello 

                                                           
26Antonio Piva, L’architettura: il volto e l’anima, in Giuseppe Davanzo. Il mestiere dell’architetto, Skira, 
Milano 2005, p. 9 
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progettato da Ignazio Gardella per il Condominio Cicogna in Fondamenta Zattere a 

Venezia (1953-1962).  

I piani dell’edificio sono scanditi ed intervallati da un architrave a sbalzo in calcestruzzo 

armato; il progetto prevede inizialmente che questo elemento, per quanto riguarda il portico 

al piano terra, non poggi su pilastri, ma nei successivi progetti l’architetto ne aggiunge due, 

forse sotto la sollecitazione della Soprintendenza dell’epoca, per dare continuità al porticato 

che interessa Calmaggiore e dunque per inserire l’edificio in maniera più tradizionale tra le 

preesistenze. I pilastri ideati da Davanzo nel 1960 presentano due varianti: il primo tipo 

progettato è semplice mentre la seconda versione è pensata ad incastro con lo sbalzo ma 

senza che ci sia contatto con questo; in entrambi i casi, i pilastri non sono ideati per avere 

funzione portante. 

Giuseppe Davanzo, sempre in ambito progettuale, si sofferma anche sullo studio 

dell’effetto dell’ombra proiettata dagli elementi architettonici della facciata, in particolar 

modo sull’ombra proiettata dallo sbalzo dell’architrave; con il sopraggiungere del problema 

dei pilastri studia anche l’ombra che questi proietterebbero sulla vetrina del negozio al pian 

terreno.  

All’interno, i quattro piani sono messi in comunicazione per mezzo di una scala ideata con 

una struttura elicoidale e costituita da gradini a “U” in cemento armato prefabbricato. 

Per l’interno del negozio, una fioreria, l’architetto Davanzo si occupa di ogni minimo 

particolare, dal mobilio alle finiture: il pavimento deve essere realizzato con lunghe 

piastrelle disposte diagonalmente; l’andamento diagonale è spezzato dalla presenza del 

bancone in legno scuro posizionato in senso inverso; le pareti interne sono in mattoni 

incrociati tra loro a 45˚ e vanno a comporre un gioco di rientranze (risulta semplice il 

collegamento con lo stesso metodo che utilizzò Angelo Tramontini per realizzare le pareti 
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perimetrali della Chiesa di San Martino Urbano in quegli stessi anni); tra queste rientranze 

si dispongono delle mensole incassate dove poggiare i fiori; in prossimità della vetrina si 

predispone una vasca per esporre le piante e una mensola forata nella quale poggiare i vasi 

con i fiori; l’architetto si occupa infine della progettazione del lampadario destinato ad 

illuminare il negozio e della scritta “Rampazzo” da apporre sulle vetrine. 

L’arredamento degli uffici e l’arredamento dell’abitazione della famiglia Rampazzo sono 

ugualmente disegnati dall’architetto Giuseppe Davanzo, così come la cassetta delle lettere. 

Al momento della realizzazione della Casa Rampazzo, conclusasi nel 1960, vengono 

apportate alcune modifiche che interessano principalmente la facciata: i tamponamenti 

sono prodotti in laterizio intonacato probabilmente per motivi economici; l’architrave a 

sbalzo, dopo svariate prove, viene lasciato senza pilastri, come da primo progetto di 

Davanzo; le finestre, uguali per il primo e per il secondo piano, coprono l’intera altezza del 

piano mentre al terzo livello si elimina il balcone in pietra d’Istria realizzandone uno in 

calcestruzzo armato di poco aggettante dalla facciata. 

L’architrave viene realizzato anch’esso in calcestruzzo armato, modellato in casseforme 

costituite da assi di legno di diverso spessore così da avere una superficie con parti in 

rilievo. Si tratta di un elemento a “U” capovolta che unisce in sé la soletta e due travi laterali 

longitudinali. 

La progettazione di Davanzo è, come spesso succede per le sue opere, è totale, comprende 

ogni aspetto, dalla grafica al mobilio all’architettura; i materiali impiegati dall’architetto in 

fase di realizzazione sono moderni all’esterno mentre per l’interno prevede materiali più 

tradizionali; il primo progetto prevedeva però l’utilizzo della pietra all’esterno, giungendo 

quindi ad un risultato più vicino alla tradizione anche per il prospetto. Per quanto riguarda 

il disegno della facciata, questo si presenta asimmetrico, con finestre non allineate sui 
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diversi piani, probabilmente per imitare ed allinearsi alle facciate dei palazzi medievali che 

caratterizzano Calmaggiore. A tal proposito, Davanzo affronta il problema dell’inserimento 

nel contesto dell’edilizia storica creando uno stacco molto forte dalle preesistenze 

garantendo così la perfetta distinguibilità di ciò che è moderno: quest’ultimo è un tratto 

caratterizzante le opere di Giuseppe Davanzo che ritorna con frequenza nelle sue 

architetture. 

 

 

Fonti bibliografiche:  

·Maria Antico (a cura di), Giuseppe Davanzo: il mestiere dell’architetto, Skira, Milano 

2005  

·Alfonso Cendron (a cura di), Novecento, Grafiche Vianello, Ponzano 2004 

 

Fonti archivistiche: 

·Archivio Architetto Giuseppe Davanzo, Progetto 69, 1959-1960, tav. 1, 5, 6, 8, 21, 31, 32, 

33, 34, 35, 37, 38, 40 

 

Immagini: 
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· Edificio INA, Giuseppe Samonà 

 

·Progetto: 1949 – 1953 

 Realizzazione: 1949 - 1953 

 Ubicazione: Largo Porta Altinia, 22-23 Treviso 
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Giuseppe Samonà, palermitano di nascita (1898), fu uno dei più grandi architetti e urbanisti 

italiani della sua epoca. Laureatosi a Palermo, iniziò l’attività di insegnamento presso 

l’Università di Messina nel 1927 per poi passare all’Università di Napoli nel 1931. È il 26 

giugno 1945 quando viene definitivamente nominato direttore dell’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia: in questo contesto l’architetto mette a punto quelle che saranno le 

linee guida della sua carriera di architetto e di docente e rettore universitario ovvero «lo 

studio della città, e dell’edilizia urbana in particolar modo» come «risposta ai problemi 

urgenti imposti dalla ricostruzione del paese nel secondo dopoguerra».27 Questa particolare 

sensibilità per il tessuto urbano lo rese un grande esponente dell’architettura contemporanea 

realizzando alcuni degli edifici tra i più riusciti del suo tempo. 

 

Il progetto di Giuseppe Samonà per l’Edificio Ina di Treviso inizia a prendere forma già 

nel 1949 quando la Soprintendenza ai monumenti medievali e moderni del Veneto orientale 

lo approva, in data 9 novembre. Prevede fin da subito tre corpi di fabbrica: il più piccolo, 

collocato in posizione centrale, si sviluppa in tre piani fuori terra; gli altri due corpi sono 

disposti a “L”: il più grande presenta sei piani fuori terra di cui l’ultimo è un sottotetto 

abitabile, mentre il più piccolo tra i due si sviluppa per cinque piani fuori terra.  

Il corpo più esteso dell’edificio è caratterizzato, al pianterreno, da portici con botteghe sul 

lato prospiciente Via Roma, mentre nel lato che dà su Largo Porta Altinia, rialzati di alcuni 

gradini, sono collocati due appartamenti più l’appartamento del portinaio; il primo e 

secondo piano si articolano in quattro appartamenti ciascuno; il terzo e quarto piano in tre 

                                                           
27 Antonio Brucculeri, Da Muratori a Trincanato, gli orizzonti dell’analisi urbana, in Officina Iuav 1925-
1980. Saggi sulla scuola di architettura di Venezia, a cura di Guido Zucconi e Martina Carraro, Marsilio, 
Venezia 2011, p. 99 
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appartamenti ciascuno, mentre il quinto piano sottotetto soltanto in due, per un totale di 

diciannove appartamenti. L’ingresso delle unità abitative è ubicato in Largo Porta Altinia; 

viene progettata una sola scala interna per l’accesso agli appartamenti. L’architetto Samonà 

pensa inoltre ad un piccolo chiostro interno sul quale far affacciare il vano scala, i 

disimpegni e i servizi igienici delle unità abitative.  

Il 10 ottobre 1950 Giuseppe Samonà, con il Soprintendente ai Lavori di Treviso, Camillo 

Pellegrini, e il direttore dell’Ina, stila un elenco definitivo comprendente ogni particolare 

della progettazione dell’edificio. Il reticolo strutturale è pensato per essere realizzato in 

calcestruzzo armato. I pilastri su cui poggia il portico del pianterreno sono disegnati 

inizialmente senza rastremazione ma questa viene ripetutamente aggiunta in un secondo 

momento in ogni disegno, ogni schizzo fino ad arrivare a rimaneggiare le foto del plastico. 

Questa insistenza nel voler inserire nel suo progetto i pilastri rastremati può essere 

ricollegata a quanto stava progettando Le Corbusier nei medesimi anni: i pilotis dell’Unité 

d’habitation di Marsiglia che Le Corbusier comincia a progettare nel 1947; l’Unité 

d’habitation venne inaugurata nel 1952, proprio negli stessi anni in cui Samonà stava 

lavorando all’Edificio Ina di Treviso. Aggiungendo a quest’informazione il fatto che il 

progetto di Le Corbusier ebbe una grande risonanza nel mondo dell’architettura, molto 

probabilmente Samonà vide i progetti dell’Unité d’habitation e volle riprenderne i pilastri 

rastremati pur cambiandone il materiale di realizzazione: al posto del béton brut di Le 

Corbusier, egli utilizzò per il suo Edificio Ina un impasto di pietrisco di Carrara. Per ciò 

che riguarda le caratteristiche dei prospetti in progetto, Giuseppe Samonà prevede 

l’evidenza della struttura portante in facciata; a questa si alternano i tamponamenti costituiti 

da mattoni disposti a coppie in orizzontale e verticale, con un ritmo alternato; le finestre 

sono sovrastate da riquadri in calcestruzzo armato intonacato. I poggioli sono in un primo 

momento molto aggettanti rispetto alla facciata, di notevole estensione e, per l’angolo 
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dell’edificio rivolto verso la stazione ferroviaria, Samonà idea una soluzione che prevede 

un poggiolo stondato posto appunto all’angolo sopracitato; questa soluzione viene 

successivamente abbandonata per giungere a quella definitiva che prevede piccoli poggioli 

aggettanti e poggioli più estesi incassati nell’edificio. 

L’architetto definisce minuziosamente in fase di progetto anche i materiali da utilizzare: 

per i pannelli del tamponamento affida la produzione dei mattoni alla ditta trevigiana di 

ceramiche “Gregorj”; gli infissi sono pensati in legno dipinto di blu, per scelta dello stesso 

Samonà; pilastri e membrature devono essere rivestiti con intonaco tipo “Fulget”: questo 

tipo di intonaco è composto da graniglia di pietra di vario tipo e colore, a seconda della 

scelta dell’architetto, su una base di cemento e calce; i pilastri del portico al piano terra 

sono ideati in cemento con impasto di pietrisco di marmo; i poggioli devono avere una 

fascia esterna in pietra regionale chiara (Samonà indica il Mazzano o il Botticino) mentre 

il pavimento dev’essere in bollettonato di marmo o in quarzite; ogni ringhiera esterna è 

pensata in ferro senza impiego di tubolari; la copertura del tetto è un foglio di alluminio e, 

all’interno, la coibentazione per il quinto piano sottotetto è progettata in lastre di sughero. 

Samonà dà qualche indicazione anche per quanto riguarda gli interni: le scale devono avere 

gradini di marmo di Carrara possibilmente a marcata venatura, i sottogradini invece si 

devono realizzare con elementi di terracotta smaltata; i pavimenti delle abitazioni devono 

essere in parquet di legno almeno per il 50%. 

Questa attenzione e precisione manifestata in fase progettuale, viene quasi del tutto 

rispettata al momento della realizzazione dell’edificio; d’altro canto, l’assiduo scambio di 

comunicazioni tra l’architetto Giuseppe Samonà, la Soprintendenza ai lavori di Treviso, il 

direttore Ina e le diverse ditte a cui l’architetto fece riferimento, portarono ad avere ben 

chiari gli obiettivi da raggiungere in fase costruttiva. 
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La realizzazione dell’Edificio Ina viene ultimata nel 1953: il palazzo sorge in un’area 

pesantemente bombardata a ridosso di un bastione delle mura storiche della città; con il suo 

andamento longitudinale lungo le mura, l’edificio sembra seguire ed imitare lo sviluppo di 

quest’ultimo, ben inserendosi nel contesto in cui viene realizzato, grazie anche alla scelta 

dei rivestimenti in mattoni che richiamano per materiale e colore quelli del bastione.  

L’edificio si articola, come da progetto, in tre corpi di fabbrica a pianta regolare, di cui due 

più ampi disposti a “L” e uno, di dimensioni minori, in posizione centrale; dal maggiore 

per estensione al minore, si sviluppano rispettivamente con sei, cinque e tre piani fuori 

terra. Al pianterreno del corpo di fabbrica più esteso, vi è un porticato con pilastri binati 

rastremati alla base sul quale si affacciano le vetrine delle attività commerciali; una 

pensilina, sul lato che versa in Largo Porta Altinia, sorretta da due pilastri anteriori a 

sezione mistilinea, introduce all’ingresso principale. I prospetti riportano la griglia 

strutturale a vista, alternata da tamponamenti in mattoni, con il disegno previsto da 

progetto, e in vetrocemento. Gli infissi sono in legno dipinto con vernice blu, gradualmente 

sostituito da metallo verniciato con il medesimo colore.  

L’architetto Samonà è inoltre molto attento ad inserire il suo edificio nel contesto urbano: 

egli infatti studia con perizia il risultato visivo dell’inserimento del suo progetto tra le 

preesistenze. L’Edificio Ina è ben visibile sia provenendo dalla stazione sia giungendo dal 

centro città attraverso Via Roma. In particolare, da quest’ultimo lato, la vista dell’edificio 

sembra minuziosamente studiata, poiché l’immobile si presenta di scorcio perfettamente 

inquadrato dagli edifici che sorgono ai lati di via Roma. Il fatto inoltre che l’edificio si 

presenti con una volumetria frammentata è un ulteriore espediente per meglio inserire 

l’edificio all’interno dell’edilizia storica di Treviso, solitamente anch’essa irregolare e 

frammentata, fatta di volumi mai troppo estesi ed ingombranti. 
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Sommando quanto descritto finora allo studio del disegno da riportare in facciata, costituito 

da una particolare alternanza di mattoni pieni a vista, si può ben capire come Samonà abbia 

profondamente studiato ognuno di questi aspetti e abbia così creato un perfetto 

palcoscenico per il suo edificio, anche per l’importanza e la visibilità del sito in cui viene 

collocato. 

Un dettaglio non trascurabile della progettazione dell’Edificio Ina è costituito dal fatto che 

per la sua realizzazione Samonà non abbia badato a spese nelle scelte progettuali, 

dall’articolazione dello stabile alle precise decisioni sui materiali da utilizzare, nonostante 

si trattasse di un progetto voluto e finanziato dall’Ina; è proprio la committenza a non porre 

alcun limite economico all’architetto. Alla luce di quanto detto, probabilmente l’Edificio 

Ina è assurto dunque al ruolo di modello per la ricostruzione di Treviso.  
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Fonti archivistiche: 
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Immagini:  

·Figura 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

 

 

· Chiesa di San Martino Urbano, Angelo Tramontini e Silvano 

Zorzi 

 

 

 ·Progetto: 1948 - 1960 

  Realizzazione: 1960 - 1970 

  Ubicazione: Corso del Popolo, 9 Treviso 

 

L’architetto Angelo Tramontini nacque a San Polo di Piave nel 1910. Laureatosi in 

architettura, iniziò a muovere i primi passi in questa professione nel 1934. Tra i suoi lavori 

più noti, molti riguardano l’ambito della progettazione residenziale: parte del Villaggio San 

Giuliano a Mestre (1953-1963), il Complesso residenziale INA Casa (1956-1963) e la Villa 

sui Bastioni (1955) a Treviso ne sono un esempio. 

L’ingegnere Silvano Zorzi, nato a Padova nel 1921, fu uno tra i progettisti italiani di ponti 

ed infrastrutture più importanti del suo tempo. Si laureò in ingegneria delle costruzioni e in 

ingegneria civile idraulica; dal 1950 fu titolare di uno studio specializzato nelle costruzioni 

in calcestruzzo armato. 
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L’architetto Angelo Tramontini viene incaricato della costruzione della nuova Chiesa di 

San Martino Urbano da Don Ferdinando Pasin, sacerdote dell’omonima parrocchia, nel 

1948, all’indomani dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.  

In un primo progetto del 1956, Tramontini pensa ad un edificio differente per molti aspetti 

a quello che verrà in seguito realizzato: l’aula della chiesa, fin dall’inizio progettata a pianta 

ovale con un’unica navata, è inizialmente sovrastata da una copertura che poggia sulle 

pareti perimetrali spezzate e su più pilastri rettangolari che proseguono sulla cupola con 

nervature; la copertura si presenta di molto sporgente in facciata. L’architetto predispone 

inoltre quattro distinti altari dai quali il sacerdote enuncia la messa dando le spalle ai fedeli; 

la zona absidale, non avendo la stessa importanza che oggi ricopre nelle funzioni religiose, 

risulta più ridotta. La copertura è autoportante, non poggia sulle pareti ma su due sostegni 

centrali che appaiono molto meno curvi e plastici rispetto a quelli in seguito realizzati. 

 Le principali modifiche vengono apportate dall’architetto in un primo momento per le 

continue insoddisfazioni riguardo al progetto di Don Ferdinando Pasin, il sacerdote della 

chiesa che si spese, tra le altre cose, per una raccolta dei fondi a favore della ricostruzione 

dell’edificio sacro. In seguito, risulta fondamentale nella definizione del progetto ultimo il 

Concilio Vaticano II; avvenuto nel 1962 per volontà di papa Giovanni XXIII, il concilio 

ecumenico stabilì alcune nuove regole che cambiarono in modo profondo lo svolgimento 

della liturgia: l’altare deve essere unico, staccato dalle pareti e posto al centro del 

presbiterio; da qui il sacerdote deve celebrare la messa rivolto ai fedeli. L’ambone diventa 

il luogo, sopraelevato come l’altare, dal quale annunciare la parola di Dio all’assemblea dei 

fedeli. Con queste nuove regole rivolte alla composizione delle chiese si confronta anche 
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Angelo Tramontini nel progetto della Chiesa di San Martino: è così che l’architetto arriva 

a concepire la chiesa come oggi appare.  

La Chiesa di San Martino Urbano sorge nel sito dell’edificio di culto romanico distrutto 

durante il bombardamento aereo del 7 aprile 1944. La posa della prima pietra avvenne il 19 

marzo 1948, l’apertura al culto nel 1963 mentre risale al 1970, data coincidente con il 

termine dei lavori, la consacrazione da parte del vescovo di Treviso, Monsignor Antonio 

Mistrorigo.  

La nuova chiesa presenta una pianta ovale che è delimitata da quattordici setti murari 

indipendenti intervallate da strette vetrate della medesima altezza. La copertura è curva, 

presenta volumi plastici e poggia solamente sui due pilastri che si ergono all’interno 

dell’aula della chiesa, senza quindi poggiare sulle pareti perimetrali; i pilastri sono 

posizionati al centro dell’aula, vicini all’ingresso; si ergono su una base a zampa d’oca per 

poi restringersi e allargarsi nuovamente in prossimità della copertura, caratteristiche 

proprie della poetica delle opere dell’ingegnere Silvano Zorzi, a cui si deve la progettazione 

della copertura. Con questo espediente, tra la copertura e le pareti viene ricavata una fascia 

finestrata continua. Le pareti non hanno dunque funzione portante poiché il sostegno alla 

copertura è dato unicamente dai due pilastri interni all’aula; questa soluzione adottata da 

Tramontini per la Chiesa di San Martino è molto vicina a quella impiegata da Le Corbusier 

nella Chapelle di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp, progettata nel 1950 e costruita tra il 

1954 e il 1955. Realizzata anch’essa in seguito al bombardamento dell’antica chiesa 

preesistente nel 1944, la Chapelle di Notre-Dame-du-Haut è caratterizzata da un tetto anche 

in questo caso sostenuto soltanto da pilastri in calcestruzzo armato, collegati tra loro da 

controventi realizzati con lo stesso materiale. 
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All’interno il pavimento dell’aula segue un andamento leggermente ascensionale in 

direzione dell’abside; l’abside presenta delle peculiarità differenti dalle altre parti 

dell’edificio: il suo volume sporge dall’aula ovale, sul fondo è delimitata da una parete 

concava che si estende, in altezza, fino a toccare la copertura, diversamente quindi da 

quanto accade per l’aula; la copertura dell’abside è staccata da quella dell’aula.  

Per quanto riguarda i materiali utilizzati in fase di realizzazione dell’edificio, le pareti sono 

in mattoni pieni a vista; l’architetto si serve di laterizi di diverso colore per creare un motivo 

a losanghe, tratto decorativo distintivo dei suoi progetti che ha un collegamento con 

l’edilizia storica della città: il palazzo medievale situato in vicolo San Gregorio ne 

costituisce un esempio. Tramontini, come molti altri architetti operanti in suolo trevigiano, 

è particolarmente attento a creare per le sue architetture delle sottili ma evidenti connessioni 

con le preesistenze riprendendone soluzioni caratteristiche o, come in questo caso, materiali 

e motivi decorativi. Le quattordici pareti, quattordici come il numero delle stazioni della 

Via Crucis, sono collegate tra loro da vetrate multicolore che illuminano l’interno della 

chiesa. La copertura, è realizzata in calcestruzzo armato precompresso, così come i pilastri 

che la sorreggono, mentre all’esterno è rivestita da lastre di rame.  

La pavimentazione interna dell’aula presenta lastre di marmo rosso e marmo bianco 

alternate. 

L’abside è arricchita dall’affresco di Paolo Rivetta che rappresenta la Chiesa militante e 

trionfante dal sacrificio alla gloria, tema enfatizzato anche dal movimento ascendente che 

il pavimento porta il fedele a compiere. All’interno della Chiesa di San Martino Urbano 

sono inoltre conservate alcune opere scultoree e pittoriche recuperate dalle macerie della 

chiesa antica andata distrutta. 
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Immagini:  

·Figura 21, 22, 23 

 

 

·Sede dell’Amministrazione provinciale di Treviso, Luigi 

Piccinato 

 

 

  Progetto: 1953 - 1954 

  Realizzazione: 1955 - 1957 

  Ubicazione: Viale Cesare Battisti, 30 Treviso 

 

Luigi Piccinato nacque a Legnago (VR) il 30 ottobre 1899. Conseguì la laurea in 

architettura presso l’Università di Roma nel 1923 e, nel corso della sua carriera di architetto 

e urbanista egli redasse un vasto numero di piani urbanistici e progetti architettonici in 
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ambito italiano ed estero; ricoprì ruoli di rilievo all’interno di diverse istituzioni e diventò 

professore ordinario dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia dal 1948 al 1974: 

entrò qui in contatto con grandi architetti come Giuseppe Samonà, Franco Albini, Ignazio 

Gardella e Bruno Zevi con i quali lavorò a stretto contatto per un lungo periodo. Assieme 

ad altri architetti della sua epoca, Luigi Piccinato fu tra i primi ad impiegare gli stilemi 

dell’architettura moderna nella ricostruzione postbellica. 

 

Il progetto della sede dell’Amministrazione provinciale di Treviso viene inserito in una 

zona entro le mura storiche della città gravemente danneggiata dai bombardamenti della 

Seconda Guerra Mondiale. L’area destinata a quest’edificio si trova all’incrocio tra Viale 

Cesare Battisti e Via San liberale e presenta una forma trapezoidale; il progetto 

dell’architetto si inserisce quindi nel contesto del quartiere di San Nicolò che fu interessato 

da un piano di risanamento messo a punto dallo stesso Piccinato negli anni Trenta del 

Novecento. 

 L’architetto redige un primo progetto per la Sede dell’Amministrazione Provinciale nel 

1953 e già nel 1955 arriva ad ultimare il progetto definitivo che presenta esigue differenze 

rispetto a quello iniziale; l’edificio si sviluppa in due corpi di fabbrica tra loro connessi: il 

primo, posto lungo Via San Liberale, è destinato agli uffici dell’amministrazione e presenta 

una forma di parallelepipedo che si articola in quattro piani fuori terra; il secondo, che 

ospita la sala del consiglio, si sviluppa lungo l’asse di Viale Cesare Battisti, è esagonale e 

presenta due piani fuori terra.  

La pianta dell’edificio si basa interamente sull’esagono e su un modulo triangolare, 

sottomultiplo dell’esagono, avente tre pilastri esagonali ai vertici. Proprio per questa 

soluzione adottata da Piccinato, l’edificio non presenta angoli retti ma di sessanta gradi: in 
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questo modo, da qualsiasi punto lo si guardi, l’edificio è caratterizzato da un andamento 

obliquo. La soluzione progettuale sopra descritta si inserisce nel contesto del ripensamento 

di uno dei canoni principali del Movimento Moderno ossia quello dei volumi cubici puri, 

fatti per l’appunto di angoli retti. La scelta di realizzare i prospetti utilizzando diversi 

materiali, sempre in luogo delle pareti bianche previste invece dal Movimento Moderno, è 

da ricollegare all’Edificio Ina di Samonà, di poco precedente alla Sede 

dell’Amministrazione provinciale di Treviso, con cui quest’ultima condivide inoltre la 

struttura del telaio in calcestruzzo armato a vista e la soluzione adottata per le finestre, 

grandi superfici ventrate in cui prevale l’estensione in lunghezza piuttosto che in altezza. 

 

L’edificio per uffici è preceduto da un ampio portico che conduce all’ingresso dello stabile: 

è sostenuto da pilastri esagonali rivestiti con pietra mentre il soffitto del portico è realizzato 

con travi in calcestruzzo armato disposte obliquamente. Piccinato pone particolare cura alla 

progettazione di questo elemento poiché ritiene sia il tramite per la comunicazione 

dell’edificio con la strada antistante. Il piano terra prevede un piano ammezzato ed è 

impiegato per l’archivio e il deposito; i tre piani al di sopra ospitano gli uffici disposti 

dall’architetto lungo il perimetro esterno dell’edificio: vi si accede per mezzo di un 

corridoio che gira attorno ai due chiostri rettangolari interni, realizzati dall’architetto per 

dare illuminazione agli ambienti del palazzo. 

Il corpo edilizio esagonale che ospita la sala del consiglio (provvista di ingresso autonomo 

e di alcune sale per le riunioni) ha, al piano superiore, un salone di rappresentanza 

comunicante con il primo piano dell’edificio destinato agli uffici. Il vano scala principale 

è collocato nel punto d’incontro tra i due stabili. 
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Per quanto riguarda i prospetti, il reticolo della struttura in calcestruzzo armato è visibile in 

facciata ed alternato con tamponamenti in pietra per il piano terra e il piano ammezzato 

mentre i tamponamenti dei due piani superiori sono interamente costituiti da finestre 

modulari; il lato nord dell’edificio prevede l’utilizzo del mattone pieno come 

tamponamento. Il porticato d’ingresso è sovrastato da un muro pieno caratterizzato 

anch’esso dalla griglia strutturale in calcestruzzo armato alternata al rivestimento in pietra 

dei tamponamenti.  

L’edificio, essendo articolato come sopra descritto, risulta arretrato rispetto all’asse viario 

del quartiere: l’architetto provvede così a ricavare dalla zona adiacente alla strada, che 

rimane non edificata, un’area verde pubblica.  

L’edificio, da qualche anno in disuso, è stato demolito nell’agosto 2017, eccezione fatta 

per lo stabile ospitante la sala del consiglio; la demolizione è avvenuta con l’intento di 

riqualificare l’area compresa tra viale Cesare Battisti e via San Liberale, senza tener conto 

dell’alto valore architettonico caratterizzante la realizzazione dell’architetto Luigi 

Piccinato. 
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Immagini:  

·Figura 5, 6, 7, 8, 9 
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IV. CONCLUSIONI 

 

 

Il lavoro di catalogazione degli edifici costruiti a partire dal secondo dopoguerra a Treviso, 

portato avanti secondo i criteri esposti sino ad ora, ha dato modo di arrivare ad interessanti 

risultati che portano ad una riflessione sulla quantità e sulla qualità della ricostruzione del 

tessuto urbano della città. 

Il primo dato messo in risalto da questa ricerca riguarda la distribuzione dei bombardamenti 

e dei relativi danni nelle tre zone del centro storico interessate dalla catalogazione: la zona 

1, identificabile con il quartiere di San Nicolò e le aree limitrofe, e la zona 2, che si espande 

per tutto il quartiere di San Martino fino alla stazione ferroviaria, sono senza alcun dubbio 

le zone maggiormente danneggiate; in questo caso si parla di intere zone che all’indomani 

del conflitto si presentano completamente rase al suolo, con danni e perdite che interessano 

anche monumenti ed edifici fondamentali per la storia e l’identità di Treviso, di cui l’antica 

chiesa di San Martino costituisce un ottimo esempio. La zona 3, costituita dal cuore del 

centro storico della città, presenta un minor numero di edifici colpiti dai bombardamenti 

che si concentrano per lo più in aree ben definite: via Bailo, Via Indipendenza 

(precedentemente denominata Via Re Umberto), vicolo Rialto, via Manin e via Collalto 

sono tra le vie che riportano i danni più ingenti e dove, di conseguenza, si concentra 

principalmente l’attività ricostruttiva. 

Nelle tre zone sopracitate il lavoro di ricostruzione postbellico viene ultimato in anni 

differenti a seconda della zona in cui ci si trova ad operare, dando così l’idea di dove si sia 
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concentrata l’esigenza di una ricostruzione più tempestiva e dove invece si sia proceduto 

qualche anno più tardi. 

La zona 3 è la zona in cui l’attività di ricostruzione venne portata a termine principalmente 

nei primissimi anni conseguenti al conflitto: molto probabilmente, essendo la zona più 

centrale della città e quindi tra le più densamente abitate e di rappresentanza, si decise di 

intervenire già a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta del Novecento.  La zona è 

quindi caratterizzata da palazzi la cui estetica e i cui elementi architettonici sono ancora 

legati all’architettura e al gusto sviluppatisi negli ultimi anni del regime fascista. Un 

esempio di ricostruzione di queste aree è costituito dal palazzo sito in Vicolo Barberia, 5 

(fig. 43; edificio n° 143). 

Eccezione fatta per i monumenti e gli edifici di particolare interesse storico e artistico, nella 

zona 1 e nella zona 2 si iniziò a ricostruire più tardi, dando spinta a quest’attività soprattutto 

negli anni Sessanta del Novecento. Come conseguenza di questo dato, gli edifici della zona 

1 e della zona 2 due si presentano per lo più costruiti seguendo i dettami dell’architettura 

moderna che andava sviluppandosi in quegli anni; le costruzioni che interessano queste due 

zone infatti vedono un massiccio impiego, indistintamente rispetto alla destinazione d’uso 

dell’edificio, di materiali fin ad allora inutilizzati nel contesto del centro storico trevigiano: 

molto frequente è l’utilizzo del calcestruzzo armato, come voleva l’architettura degli anni 

Cinquanta, Sessanta e Settanta, sia per la realizzazione della struttura portante sia per essere 

messo in evidenza nei prospetti come motivo decorativo; si fa strada inoltre l’impiego del 

metallo, del vetro e del vetrocemento come elementi costitutivi del prospetto: l’Edificio 

Inps in Viale Trento e Trieste (fig. 44; edificio n° 77) e il Condominio Toniolo in Via 

Toniolo 1 (fig. 45; edificio n° 97) sono una testimonianza di questa tendenza.   
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Dopo un’analisi di tipo generale, si deve osservare che per tutte e tre le zone esaminate si 

presentano delle eccezioni: la zona 1, sebbene sia stata ricostruita principalmente negli anni 

Sessanta del Novecento, è interessata dal particolare caso del quartiere San Nicolò, per il 

quale l’architetto e urbanista Luigi Piccinato aveva predisposto nel 1935 un piano di 

risanamento (fig. 17) che ne prevedeva una parziale demolizione e una conseguente 

ricostruzione  a cui va ad aggiungersi un ripensamento del sistema viario. Con l’incedere 

della Seconda Guerra Mondiale, il piano di Piccinato venne in parte portato a termine solo 

negli anni che seguirono la fine del conflitto: queste informazioni spiegano i motivi che 

portarono a ricostruire una porzione del quartiere di San Nicolò, identificabile con Piazza 

San Pio X, nei primi anni Cinquanta del Novecento. La zona 3 presenta anch’essa poche 

eccezioni riguardanti gli anni in cui avvenne la sua ricostruzione: il Condominio Molinetto 

(fig. 46; edificio n° 110) progettato da Luciano Gemin risale al 1968; il restauro e 

l’ampliamento di Palazzo Filodrammatici (fig. 36; edificio n° 161) ad opera di Giuseppe 

Davanzo è ultimato nel 1988; la nuova sede della Lir (fig. 47; edificio n° 115), nel cuore di 

Piazza San Vito, è stata realizzata nel 2013. 

Analizzando a fondo le tre zone catalogate è emerso che la tipologia di edificio 

maggiormente utilizzata nella ricostruzione è il condominio, impiegato con funzione 

residenziale, commerciale e di sede per uffici; è inoltre più frequente riscontrare la 

realizzazione di condomini aventi un cospicuo numero di unità abitative (che superano cioè 

le quindici unità abitative); le abitazioni singole sono raramente impiegate nella 

ricostruzione e si concentrano per lo più nella circonvallazione intramuraria della città (la 

Casa con ambulatorio in Via Mura di San Teonisto (fig. 39) , la Villa sui Bastioni di Angelo 

Tramontini ne sono un esempio) (fig. 40). 

Un dato molto importante emerso da questa catalogazione riguarda un fenomeno che 

interessa l’intera attività di ricostruzione del centro storico di Treviso: l’operato degli 
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architetti più illustri dell’epoca nel tessuto urbano della città, come anticipato nel capitolo 

II, ha evidentemente influenzato ed ispirato il lavoro di progettisti di secondo piano che si 

occuparono della gran parte della ricostruzione, ritrovando così nelle metodologie di 

progettazione e di costruzione dei fils rouges che accomunano vari edifici. 

Come esempio si riporta: 

· Ex Banca Cattolica del Veneto, Raffaello Bettazzi e Vincenzo Bonato 1948 (fig. 2; 

edificio n° 127): il volume cubico, il rivestimento realizzato completamente in pietra chiara 

e la griglia regolare di finestre che si aprono sui prospetti dell’Ex Banca Cattolica del 

Veneto si possono osservare anche nel caso della Camera di Commercio (fig. 3; edificio n° 

153) di Roberto Fontana e Corrado Fontebasso (1953), dell’Edificio RAS (fig. 25; edificio 

n° 96) di Michele Leonarduzzi e Cesare Perusini e dell’Ex Consorzio Agrario (fig. 4; 

edificio n° 81) di Cesare Perusini (1955) realizzati qualche anno dopo il progetto di Bettazzi 

e Bonato.  

· Chiesa di San Martino Urbano, Angelo Tramontini 1948-1963 (fig. 21, 22, 23; edificio 

n° 83): i motivi a losanghe, realizzati dall’architetto Angelo Tramontini, con mattoni pieni 

a vista sulle pareti perimetrali della chiesa hanno indubbiamente influenzato la 

realizzazione del Condominio Risorgimento (fig. 48; edificio n° 3) in via Risorgimento 1, 

il quale presenta lo stesso motivo decorativo; questo dettaglio, assieme alla datazione, 

hanno fatto propendere ad un’attribuzione del condominio allo stesso Tramontini. 

Ugualmente, lo stabile costruito per ospitare l’Hotel Carlton (fig. 49, 50; edificio n° 50) in 

Largo Porta Altinia 15, presenta, sui prospetti dell’attico, dei motivi a losanghe realizzati 

con mattoni pieni a vista. 

· Edificio Ina, Giuseppe Samonà 1949-53 (fig. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; edificio n° 52): le 

particolari tamponature in mattoni, disposte a coppie in combinazioni che alternano 
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l’andamento verticale e orizzontale, hanno chiaramente ispirato il progettista dell’adiacente 

Hotel Carlton (fig. 49, 50; edificio n° 50) che presenta infatti la medesima decorazione. 

Nei tamponamenti l’impiego dei mattoni pieni a vista, alternato alla griglia strutturale in 

calcestruzzo armato, è adottato in numerosi altri edifici del centro storico, come l’adiacente 

Condominio S.I.A. 11 (fig. 51; edificio n° 48) di via Roma 11 e il Condominio dei Colli 

(fig. 52; edificio n° 100) in via Toniolo 28.  L’utilizzo del vetrocemento come parte 

costitutiva del prospetto ritorna inoltre in diversi edifici del centro storico, ad esempio, nella 

galleria interna del Condominio Siletto, Galleria Manin 4. 

·Galleria Altinia, Carlo Scarpa e Luciano Gemin 1960 (fig. 53; edificio n° 51); Condominio 

Molinetto, Luciano Gemin 1968-1970 (fig. 46; edificio n° 110): i due architetti Scarpa e 

Gemin, con la loro collaborazione, caratterizzarono questi due progetti mediante l’impiego 

di alcuni stilemi che, negli anni, hanno reso riconoscibile la loro architettura, ovvero le 

inferriate realizzate con griglie in metallo e la presenza di dettagli esterni in legno. Questi 

stilemi si possono ritrovare in alcuni palazzi delle vie del centro storico di Treviso come il 

Condominio Riviera (fig. 54; edificio n° 59) in riviera Santa Margherita 34 e il Condominio 

Roggia (fig. 55; edificio n° 122) in via Cornarotta 5. 

Il meccanismo di imitazione consapevole degli architetti illustri da parte degli architetti 

locali, instauratosi nel contesto trevigiano, ha dato luogo alla realizzazione di un certo tipo 

di architettura in città. Oltre agli episodi ancora legati ad un gusto affine all’estetica fascista, 

l’architettura che si sviluppò a Treviso, nell’ambito della ricostruzione, si mostrò fin 

dall’inizio inserita nel processo evolutivo del Movimento Moderno: la chiara distinguibilità 

dei nuovi progetti realizzati tra le preesistenze, lo studio approfondito dell’architettura 

tradizionale volto ad un inserimento armonico del moderno nel tessuto urbano, sia per 

quanto riguarda le forme, sia i volumi, sia i materiali, e la tendenza a riportare nel moderno 

le caratteristiche dell’architettura locale, sono tutti principi che costituiscono la linea di 
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pensiero dell’architettura italiana dell’epoca, che si possono ritrovare, ad esempio, nella 

progettazione della Torre Velasca ad opera dei BBPR. Non solo in Italia ma a livello 

internazionale, sono questi i principi che guidano lo sviluppo del Movimento Moderno: lo 

studio approfondito del passato e la sua elaborazione nel contemporaneo hanno guidato 

anche lo sviluppo architettonico di una città inserita in un contesto provinciale come 

Treviso. 
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V. APPARATO ICONOGRAFICO 

 

 

 

Figura 1: Genio Civile, 1947 (edificio n° 68) 

 

 

Figura 2: Ex Banca Cattolica del Veneto, Raffaello Bettazzi e Vincenzo Bonato, 1948 (edificio n° 127) 
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             Figura 3: CCIAA Camera di Commercio, Roberto Fontana e Corrado Fontebasso, 1953 (edificio n° 153) 

 

 

 

             Figura 4: Ex Consorzio Agrario, Cesare Perusini, 1955 (edificio n° 81) 
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Figura 5: Sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, Luigi Piccinato, 1955; schizzo prospettico dell'edificio, 
Archivio Luigi Piccinato (edificio n° 44)    

 

 

 

 

 

Figura 6: Sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, Luigi Piccinato, 1955; schizzo prospettico dell'edificio, 
Archivio Luigi Piccinato (edificio n° 44)    

 



91 
 

 

Figura 7: Sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, Luigi Piccinato, 1955; pianta piano terreno, scala 
1:100, Archivio Luigi Piccinato (edificio n° 44)    

 

 

 

 

Figura 8: Sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, Luigi Piccinato, 1955; pianta primo piano, scala 
1:100, Archivio Luigi Piccinato (edificio n° 44)    
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Figura 9: Sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, Luigi Piccinato, 1955; sezioni, scala 1:100, Archivio 
Luigi Piccinato (edificio n° 44)    

 

 

 

         Figura 10: Edificio Ina, Giuseppe Samonà, 1949-1953 (edificio n° 52) 
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               Figura 11: Edificio Ina, Giuseppe Samonà, 1949-1953 (edificio n° 52) 

 

 

 

Figura 12: Edificio Ina, Giuseppe Samonà, 1949-1953, particolare basamento, Archivio Progetti Iuav, Fondo E.R. 
Trincanato (edificio n° 52) 
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Figura 13: Edificio Ina, Giuseppe Samonà, 1949-1953, pannello della facciata con rivestimento in cotto, Archivio 
Progetti Iuav, Fondo E.R. Trincanato (edificio n° 52) 

 

 

 

 

Figura 14: Edificio Ina, Giuseppe Samonà, 1949-1953, pianta piano terreno, Archivio Progetti Iuav, Fondo E.R. 
Trincanato (edificio n° 52) 
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Figura 15: Edificio Ina, Giuseppe Samonà, 1949-1953, pianta primo, scala 1:100, Archivio Progetti Iuav, Fondo 
E.R. Trincanato (edificio n° 52) 

 

 

 

 

Figura 16: Edificio Ina, Giuseppe Samonà, 1949-1953, schizzo prospettico, Archivio Progetti Iuav, Fondo E.R. 
Trincanato (edificio n° 52) 
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Figura 17: Piano di risanamento del quartiere San Nicolò a Treviso, pianta in scala 1:500, Luigi Piccinato, 1935, 
Archivio Luigi Piccinato 

 

 

Figura 18: PRG Treviso, Giorgio Amati, 1964-1968, Archivio Fondazione Benetton, Fondo Giorgio Amati 
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Figura 19: PRG Treviso, Giorgio Amati, 1964-1968, Archivio Fondazione Benetton, Fondo Giorgio Amati 

 

 

 

Figura 20: PRG Treviso, Giorgio Amati, 1964-1968, Archivio Fondazione Benetton, Fondo Giorgio Amati 
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       Figura 21: Chiesa di San Martino Urbano, Angelo Tramontini e Silvano Zorzi, 1948-1963 (edificio n° 83) 

 

 

 

Figura 22: Chiesa di San Martino Urbano, interno, Angelo Tramontini e Silvano Zorzi, 1948-1963 (edificio n° 83) 
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Figura 23: Chiesa di San Martino Urbano, interno, Angelo Tramontini e Silvano Zorzi, 1948-1963 (edificio n° 83) 

 

 

 

 

         Figura 24: Liceo "A. Canova", Corrado Fontebasso, 1950 
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Figura 25: Edificio Ras, Michele Leonarduzzi e Cesare Perusini, 1954 (edificio n° 96) 

 

 

 

              Figura 26: Scuola Materna "G. Garibaldi", Luciano Gemin e Tullio Zagolin 1963-1971 (edificio n° 45) 
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              Figura 27: Pensionato Salce, Luciano Gemin e Tullio Zagolin, 1969 

 

 

 

Figura 28: Casa Rampazzo, Giuseppe Davanzo, 1960 (edificio n° 160) 
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Figura 29: Casa Rampazzo, fotoinserimento, Archivio Giuseppe Davanzo, progetto 69, 1959 (edificio n° 160) 

 

 

Figura 30: Casa Rampazzo, prova delle colonne per il porticato, Archivio Giuseppe Davanzo, progetto 69, 1960 (edificio 
n° 160) 
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Figura 31: Casa Rampazzo, Ricostruzione, Giuseppe Davanzo, Archivio Giuseppe Davanzo, progetto 69, 15/06/1959 
(edificio n° 160) 

 

 

 

Figura 32: Casa Rampazzo, Sezione AA, Giuseppe Davanzo, Archivio Giuseppe Davanzo, progetto 69, 14/10/1959 
(edificio n° 160) 
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Figura 33: Casa Rampazzo, prospetto e sezione della facciata, Giuseppe Davanzo, Archivio Giuseppe Davanzo, 
progetto 69 (edificio n° 160) 

 

 

 

Figura 34: Casa Rampazzo, piano terra (negozio), Giuseppe Davanzo, Archivio Giuseppe Davanzo, progetto 69 
(edificio n° 160) 
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Figura 35: Casa Rampazzo, primo piano (studi), Giuseppe Davanzo, Archivio Giuseppe Davanzo, progetto 69 
(edificio n° 160) 

 

 

 

 

 

Figura 36: Palazzo Filodrammatici, ampliamento, Giuseppe Davanzo, 1982 (edificio n° 161) 
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Figura 37: Istituto "Duca degli Abruzzi" 

 

 

 

Figura 38: Scuola Media "Luigi Stefanini", Angelo Tramontini, 1956 
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       Figura 39: Casa con ambulatorio 

 

 

 

Figura 40: Villa sui Bastioni, Angelo Tramontini 1955 
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Figura 41: Villaggio Coordinato CEP San Liberale, Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl, 1956-1963 

 

 

 

               Figura 42: Casa Carrera Rettore, Giuseppe Davanzo, 1961-1962 
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                                                   Figura 43: Palazzo, vicolo Barberia 5 (edificio n° 143) 

 

 

 

                  Figura 44: Edificio Inps, Ufficio Tecnico Inps, 1958 (edificio n° 77) 
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                  Figura 45: Condominio Toniolo, Via Toniolo 1 (edifico n° 97) 

 

 

 

 

 

Figura 46: Condominio Molinetto, Luciano Gemin, 1968 (edificio n° 110) 
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Figura 47: Sede LIR, Luciana Bassan, Rosario Picciotto, Alberto Torsello, 2013 (edificio n° 115) 

 

 

 

Figura 48: Condominio Risorgimento, Angelo Tramontini? (edificio n° 3) 
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                   Figura 49: Hotel Carlton, 1975 (edificio n° 50) 

 

 

 

                  Figura 50: Hotel Carlton, 1975 (edificio n° 50) 
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                 Figura 51: Condominio S.I.A. 11 (edificio n° 48) 

 

 

 

                       Figura 52: Condominio dei Colli (edificio n° 100) 
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Figura 53: Galleria Altinia, Carlo Scarpa e Luciano Gemin, 1960 (edificio n° 51) 

 

 

 

                 Figura 54: Condominio Riviera, 1963 (edificio n° 59) 
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                Figura 55: Condominio Roggia (edificio n° 122) 
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