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AVVERTENZE 

 
 
 
 
 
Questo lavoro presenta la classica struttura di un inventario archivistico (introduzione, 

schede, indice) preceduto però da una breve premessa sulla storia della sistemazione 

fluviale di Padova dagli ultimi anni del Settecento fino ai primi decenni del XX secolo. 

Nel primo capitolo si effettua quindi un inquadramento storico-istituzionale delle 

vicende dell’Ufficio civico dei Lavori pubblici del Comune di Padova e in particolare 

dell’Ufficio speciale per la Sistemazione fluviale, mentre il secondo capitolo è dedicato 

all’inquadramento storico-archivistico del fondo Sistemazione fluviale all’interno 

dell’archivio civico patavino. La prima parte del lavoro, introduttiva, è così completata 

con il terzo capitolo, dedicato alla descrizione della metodologia utilizzata per la 

redazione dell'inventario. 

Seguono la seconda parte, dove vengono presentate le schede di descrizione 

analitica delle unità archivistiche che compongono il fondo oggetto dell'inventario, e la 

terza parte, con l’indice dei nomi, delle località e delle istituzioni. 

Chiude il lavoro l'appendice iconografica, con le riproduzioni di documenti e unità 

archivistiche e di condizionamento, mentre la bibliografia è stata posta all’inizio 

dell’opera, in modo da semplificare le citazioni bibliografiche.  
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http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20297_1911.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20148_1915.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20148_1915.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20148_1915.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%202839_1923.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%202839_1923.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%202839_1923.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20383_34.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20383_34.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20383_34.pdf
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GLOSSARIO TECNICO-FLUVIALE
1 

 

 

 

 

 

ALLUVIONE: inondazione, allagamento prodotto da un fiume o canale le cui acque 

escono dal proprio alveo per sormonto degli argini (straripamenti) oppure per 

rottura degli stessi. É un evento che può danneggiare centri urbani e campagne e 

che si verifica frequentemente soprattutto nelle regioni pianeggianti. 

 

ALVEO: corso vivo, sede o cavità, di solito a forma di trapezio rovescio, lungo la quale 

scorre l'acqua del fiume o canale. É delimitato inferiormente dal fondo o letto. 

L'ampiezza dell'alveo dipende dal livello dell'acqua: l'alveo di magra è quello in cui 

il corso d'acqua si ritira durante i periodi di minor portata, mentre l'alveo di piena 

straordinaria comprende anche le eventuali aree golenali. 

 

ARGINE: qualunque ostacolo opposto all'espansione dell'acqua, sia corrente che 

stagnante, solitamente costituito da un terrapieno artificiale a sezione trapezoidale 

eretto in prossimità delle rive dei fiumi e canali per impedire che l'innalzamento 

del livello dell'acqua sommerga le aree circostanti. 

 

BOTTE: manufatto che consente ad un canale di intersecare un altro corso d'acqua senza 

confondere le acque. Il canale che passa sopra, solitamente il più importante, è 

arginato. Sotto questi argini scorre il canale inferiore attraverso la botte che 

consiste in una o più gallerie. Queste possono avere il fondo piano (botte retta) 

sul quale scorre l'acqua a pelo libero, oppure concavo (botte a sifone) che rimane 

costantemente invaso dall'acqua. 

 

BRENTÀNA: acqua grossa, piena, aumento di livello delle acque che si verifica a seguito 

di precipitazioni di forte intensità. Impeto del fiume crescente che minaccia di 

straripare. 

 

CANALE: corso d'acqua artificiale che solitamente è rettilineo. Può essere pensile, cioè 

più alto del terreno circostante, oppure più basso, difeso da argini oppure esserne 

privo. 

 

CONCA DI NAVIGAZIONE: sostegno a porte che consente il transito dei natanti nel punto 

in cui viene creato un dislivello per migliorare la navigabilità di un'idrovia. 

Funziona come una sorta di ascensore idraulico con due ordini di porte all'interno 

                                                           
1 Per le definizioni si è fatto riferimento al glossario presente in Acque di Padova. 150 anni del canale 
Scaricatore di Pier Giovanni Zanetti, Padova 2012, al quale si invia per ulteriori approfondimenti.. 
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dei quali il livello dell'acqua si alza o si abbassa a seconda che il natante scenda a 

valle oppure si diriga a monte. 

 

GENIO CIVILE: ufficio regionale decentrato competente in materia idraulica e di 

navigazione fluviale, lagunare e lacustre. 

 

GOLENA: terreno pianeggiante, posto tra lo specchio d'acqua dell'alveo normale (letto di 

magra permanentemente occupato dall'acqua) e l'argine, che resta scoperto dalle 

acque e che viene sommerso solo in caso di piena. 

 

IDROVIA: corso d'acqua navigabile. 

 

INCILE: imbocco o inizio di un canale, emissario artificiale. 

 

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA: ufficio statale decentrato del ministero dei 

Lavori pubblici, operante nelle provincie del Veneto e in quella di Mantova. 

Venne istituito nel 1907 recuperando in parte i poteri e le funzioni dell'antica 

magistratura veneziana dei Savi et Esecutori alle Aque che venne soppressa alla 

caduta della Repubblica Veneta (1797). Dopo la legge delega alle regioni, quasi 

tutte le competenze in materia d'acque sono state trasferite agli uffici regionali del 

Genio civile. 

 

OPERE IDRAULICHE: lavori riguardanti i manufatti idraulici; si distinguono in varie 

categorie in base al regio decreto 3 giugno 1907. 

 

PIENA: stato di un corso d'acqua durante il quale la portata supera di molto quella 

normale. 

 

REGOLATORE: manufatto più o meno complesso che riparte il flusso d'acqua all'incile di 

un canale. 

 

SCARICATORE: canale derivato da un alveo principale per lo smaltimento delle piene o, in 

genere, dell'acqua in eccesso. 

 

SCOLO: fossato per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane provenienti da 

più fossi privati. 

 

SIFONE: 1. condotto, solitamente metallico ad U rovescio, per travasare acqua da un 

canale più alto a uno più basso; passa sopra l'argine senza attraversarlo e perciò 

non provoca nessun rischio in caso di piena. 2. Tubo o canna ad U dritto di 

collegamento tra due tratti di uno stesso canale intersecato da un secondo canale 

posto più o meno allo stesso livello del primo. 
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TAGLIO: canalizzazione artificiale con andamento rettilineo, eseguita specialmente per 

rettificare le anse dei fiumi o per far defluire le piene. 

 

TRONCO: tratto, parte di un corso d'acqua. 
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Storia della sistemazione fluviale di Padova: 

dal progetto Fossombroni-Paleocapa alla Sistemazione dei corsi 

d'acqua attigui alla città di Padova di Luigi Gasparini 

 
 
 
 
 
Padova può essere considerata un tipico esempio di città veneta nata e sviluppatasi sulle 

acque2. La sua storia, quindi, è strettamente legata a quella dei due fiumi che la 

attraversano, il Brenta e il Bacchiglione: 

 

«Padova ... è bagnata da due vie d'acqua, peraltro di regime idraulico diverso: il 

Bacchiglione, in parte di origine risorgiva e in parte montana (Val d'Astico), che 

giunge a Bassanello, sobborgo meridionale della città, e il Brenta proveniente 

totalmente dalla montagna, che scorre poco più a nord di Padova. Questi due corsi 

d'acqua sono collegati tra loro da altrettanti alvei artificiali: il Piovego, completato 

nel 1209 e il Brentella scavato nel 1314. A Voltabrusegana, poco a ponente di 

Padova, il Bacchiglione, che nasce nell'alta pianura vicentina, confonde le sue acque 

con parte di quelle del Brenta, qui giunte da Limena, attraverso il canale Brentella. 

Data la mescolanza delle acque, dal punto di questa confluenza sino a Bassanello, il 

fiume è chiamato canale o tronco Comune ... 

A Bassanello il tronco Comune si divide in canale Battaglia, diretto all'omonima 

località, e canale Maestro, collettore principale del Bacchiglione che attraversa 

Padova per poi assumere fuori dalle mura il nome Piovego»3. 

 

 Il Bacchiglione, nella parte in cui si suddivideva, era quindi privo di un alveo 

proprio in grado di smaltire le piene, e di conseguenza era necessario darvi sfogo per 

una quantità di canali secondari, oltre a ciò:  

 

«Gli alvei scaricatori della quota d'acqua che arrivavano a Padova erano 

essenzialmente due: il Piovego e il Roncajette. Succedeva però che il Piovego 

dovesse smaltire maggiormente le piene poiché l'altro canale presentava numerosi 

ostacoli a valle della città. Il sistema idraulico quindi risultava sbilanciato per la 

forzata introduzione di gran parte delle escrescenze nel Piovego»4. 
 

A causa di questa particolare conformazione idrologica e idrografica, Padova è 

stata oggetto, dall'epoca romana fino a tutto l'Ottocento, di frequenti e disastrose 

inondazioni, diventate per i patavini una vera e propria ossessione. 

                                                           
2 ROVIARIO 2001, p. 107 
3 ZANETTI 2013, p. 9 
4 Ivi, p. 11-12 
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Con la dominazione veneziana la situazione peggiorò ancor più, dal momento che 

la Serenissima per evitare il progressivo interramento della laguna causato dai detriti 

provenienti dal mare e soprattutto dall'entroterra attraverso i fiumi che vi si gettavano, 

decise di estromettere dalla laguna le foci dei maggiori fiumi portatori di acque torbide: 

 

«Così il Piave e il Sile vennero deviati direttamente nel mare Adriatico, a nord della 

lagna, mentre il Brenta e il Bacchiglione a sud della stessa. Il conseguente 

allungamento del corso dei fiumi, unito alla sempre più scarsa manutenzione degli 

alvei, degli argini e di tutti gli altri manufatti idraulici, provocò un vistoso 

rialzamento delle piene e una crescente frequenza di tracimazioni e rotte e quindi 

alluvioni»5. 

 

«La deviazione del Brenta fuori della laguna comportò l'allungamento del percorso 

fluviale per raggiungere il mare, provocando una diminuzione della pendenza 

dell'alveo e maggiore difficoltà di smaltimento delle portate di piena. Se da una 

parte tornavano utili a evitare l'interramento della laguna, unica difesa di Venezia, 

dall'altra danneggiavano gravemente le province di terraferma, le cui popolazioni, 

colpite da ricorrenti alluvioni, indirizzavano alle autorità sempre più pressanti 

reclami»6. 
 

Alla fine del XVIII secolo la situazione era divenuta ormai insostenibile, e dopo 

l'ennesima disastrosa piena verificatasi nel 1776, la Repubblica Veneta incaricò l'idraulico 

veronese Anton Maria Lorgna di redigere un progetto per porre rimedio alla grave 

situazione idrica di Padova, progetto che però non ebbe esito. 

Fu solo con il dominio austriaco che si riuscì ad entrare in una concreta fase 

esecutiva: l'11 ottobre 1842 il Governo austriaco, pressato dalle sempre maggiori 

proteste della popolazione, approvò e rese esecutorio il piano di sistemazione dei fiumi 

Brenta, Bacchiglione e Sile dell'aretino Vittorio Fossombroni, uno dei maggiori esperti 

d'idraulica del tempo, che per la fase esecutiva chiese la collaborazione dell'ingegnere 

Pietro Paleocapa. 

Il progetto Fossombroni-Paleocapa, che si basava su un'idea di Antonio Maria 

Lorgna, prevedeva la costruzione di un nuovo canale, chiamato Scaricatore, avente 

inizio a Bassanello e termine a Voltabarozzo, con la funzione di mettere in collegamento 

diretto il Bacchiglione con il canale Roncajette, così da far deviare le piene all'esterno 

della città. 

 

                                                           
5 Ivi, p. 14 
6 Ivi, p. 15 
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«Ai vecchi progetti ... Fossombroni, contrappose una soluzione semplice e meno 

onerosa, peraltro attinta da un'idea di Lorgna, che comportava l'attuazione di un 

tratto di nuova inalveazione relativamente breve. Si trattava di realizzare una sorta 

di by-pass acqueo, denominato canale Scaricatore delle piene che, staccandosi dal 

Bacchiglione a Bassanello (canale Comune), a monte di Padova, doveva condurre 

le acque di piena direttamente al canale Roncajette, in località Ca' Nordio nei pressi 

di Voltabarozzo, a valle della città, senza farle passare nel cuore di Padova. La 

ricetta risolutiva dei mali che affliggevano il fiume puntava essenzialmente 

sull'obiettivo di incanalare le piene in un alveo non diramato, cioè unico, e libero 

da ogni ostacolo al deflusso»7. 
 

Il nuovo alveo: 
 

«doveva divertire le portate di piena immettendo direttamente nel Roncajette le 

acque miste Bacchiglione-Brenta del canale Comune, senza transitare 

necessariamente attraverso le intricate e serpeggianti ramificazioni cittadine. In 

questo modo consentiva di smaltire le brentàne e salvare il centro della città dalle 

inondazioni. Le acque pervenute a Bassanello potevano essere suddivise, secondo 

le esigenze e le condizioni del fiume, nelle tre direzioni possibili: il canale Battaglia, 

il canale Maestro, cioè il ramo principale che attraversa il centro, e la nuova 

inalveazione, denominata appunto Scaricatore. Infatti, all'incile di ognuna di queste 

tre diramazioni fu previsto un sostegno-regolatore dotato di paratoie metalliche 

mobili, scavalcato da un ponte stradale con soprastante casello idraulico 

contenente i meccanismi atti a muovere le paratoie stesse. I regolatori verso 

Padova e verso Battaglia erano incaricati di deviare le ondate di piena, mentre 

quello sullo Scaricatore aveva l'ufficio di smaltire le piene e, in caso di magre, 

tenere alto il livello delle acque interne, al fine di permettere la navigazione di 

attraversamento della città. ... I suddetti regolatori, quindi, avrebbero dovuto 

volgere in altra direzione le piene all'esterno della città, liberandola finalmente 

dall'incubo delle alluvioni»8. 
 

Sennonché nel 1860, a lavori già inoltrati, a causa di una brutta piena che provocò 

notevoli danni, sorse una lunga polemica fra il Genio civile e il Comune di Padova, 

rappresentato quest'ultimo dallo stesso Paleocapa. I tecnici del Governo giudicavano lo 

Scaricatore assolutamente non sufficiente a smaltire le acque del Bacchiglione, e di 

conseguenza ritenevano inutile la costruzione del sostegno verso Padova. 

Alla fine la controversia si risolse a favore di Paleocapa e l'esecuzione dei due 

sostegni fu approvata definitivamente dal Governo. 

I fatti dovettero però dare ragione ai tecnici poiché lo Scaricatore si dimostrò 

assolutamente insufficiente a condurre le piene del Bacchiglione che si dovettero lasciar 

                                                           
7 Ivi, p. 25 
8 Ivi, pp. 29, 32 



6 

 

passare ancora per Padova; si perpetuava così una situazione che andava sempre più ad 

aggravarsi. 

Dopo le disastrose piene verificatesi nel 1905, nel 1907, nel 1916 e soprattutto nel 

1919, quando l'acqua invase anche Prato della Valle, fu evidente la necessità di un 

assetto più efficace che, pur mantenendo le direttive del piano Fossombroni-Paleocapa, 

considerasse più realisticamente i valori delle portate massime9.  

In questi anni si fece strada l'idea di un capace ingegnere, Luigi Gaparini, che: 

 

«studiando il problema da un punto di vista più ampio e facendo sì che le questioni 

che assillavano Padova si allacciassero alla sistemazione fluviale dell'intera regione, 

trovò una soluzione appropriata, partendo dal concetto originario del piano 

Fossombroni-Paleopaca, ma modificandolo in modo da conservare i pregi ed 

eliminarne i difetti. Egli intuì la possibilità di deviare il Bacchiglione a Bassanello 

avviandolo nel vecchio Scaricatore allargato ... 

Per raggiungere il Piovego sarebbe stato necessario, giunti nei pressi del Roncajette, 

prolungare con un alveo, da aprirsi ex novo, il corso del canale fino a San Gregorio. 

Con tale progetto si sarebbe ottenuto in un solo colpo il vantaggio di poter 

utilizzare il canale Naviglio per la fognatura, liberare Padova dall'incubo delle piene 

e aprire una via facile e rettilinea per la navigazione del vecchio e angusto 

attraversamento acqueo della città garantito sino ad allora dal Naviglio interno»10. 
 

Il sopraggiungere del primo conflitto mondiale bloccò purtroppo la situazione e quindi 

anche ogni tentativo di attuazione dell'idea di Gasparini. 

Il 29 ottobre del 1919, però, si verificò una nuova emergenza: l'improvviso crollo 

della briglia dei Carmini, cardine del sistema idraulico interno della città, causò un forte 

abbassamento del livello dell'acqua rendendo impercorribile il Naviglio interno. Tutto 

ciò spostò nuovamente l'attenzione del Governo sull'idea prospettata in precedenza da 

Gasparini, così da poter porre fine ai continui disagi provocati dalla sovrabbondanza del 

Bacchiglione e dall'inadeguatezza dei canali interni. 

 

«Lo Scaricatore era stato dimensionato per una portata massima troppo bassa 

rispetto alle piene poi verificatesi, mentre la via d'acqua interna padovana (Maestro 

e Naviglio interno) presentava un'utilizzabilità assai limitata per la tortuosità del 

suo tracciato, per l'insufficienza dei fondali e pure della larghezza e dello spazio 

sotto i ponti che la attraversano»11. 
 

Nel 1920 il Comitato tecnico del Magistrato alle acque si trovò a decidere quale 

progetto, tra quello presentato dal Genio civile e quello redatto il 10 maggio 1922 da 

                                                           
9 Ivi, p. 73 
10 Ivi, p. 82 
11 Ivi, p. 83 
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Luigi Gasparini, fosse il più meritevole di attuazione. La scelta ricadde su Gasparini il cui 

progetto, denominato Sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova, conservava il 

principio dell'originale progetto Fossombroni-Paleocapa adattandolo però alle effettive 

condizioni di portata di piena del Bacchiglione, passate dai 280 metri cubi valutati dal 

Paleocapa a ben 700 metri cubi. 

Nonostante il progetto Gasparini fosse valido e all'avanguardia, rimanevano grossi 

problemi finanziari: la spesa per la realizzazione dell'opera era, infatti, difficilmente 

sostenibile dall'amministrazione comunale. Quest'ultima iniziò quindi un complesso iter 

burocratico allo scopo di ottenere dallo Stato la concessione per l'esecuzione dei lavori. 

Nel 1926 Gasparini, su richiesta del Comune, aveva provveduto ad aggiornare  nei 

prezzi il suo progetto del 1922, preventivando una spesa complessiva di ben 53.772.000 

lire: l'esecuzione dei lavori sarebbe così spettata allo Stato essendo l'opera dichiarata di II 

categoria. Con delibera n. 136 del 29 aprile 1927, il podestà Francesco Giusti del 

Giardino chiese quindi al Governo: 

 

«che sia concessa al Comune la esecuzione nel termine di cinque anni, dei lavori di 
sistemazione delle vie d'acqua attigue alla città secondo il progetto esecutivo 
dell'ing. Luigi Gasparini 10 maggio 1922, aggiornato nei prezzi in data 18 aprile 
1927, e portante una spesa preventiva di lire 53.772.000»12.  

 

Il Comune, ben consapevole del grande onere che sarebbe gravato sulle finanze statali, 

deliberava di assumersi non solo l'esecuzione dei lavori, ma anche: 
 

«di fare fronte alla spesa, che dovrà essere per intero rifusa dallo Stato, in via 

provvisoria mediante un conto corrente speciale colla Cassa di Risparmio di 

Padova al tasso dell'8% e in via definitiva mediante cessione alla Cassa Nazionale 

per le assicurazioni sociali o ad altro istituto, delle annualità che saranno liquidate a 

carico dello Stato a estinzione del debito di esso quale sarà accertato per la 

esecuzione dei lavori»13. 
  

Tuttavia il Comitato tecnico, con voto 20 dicembre 1927, espresse il parere che, allo 

scopo di poter considerate la sistemazione delle vie d'acqua attigue alla città di Padova 

come opera di II categoria, era necessario eliminare dal progetto alcuni lavori. 

L'amministrazione comunale fece allora eseguire a Gasparini la riduzione del 

progetto e quindi della spesa complessiva, che fu ridotta a 41.930.000 lire. Con l'importo 

totale così ridotto, il Comitato tecnico ritenne il progetto degno di approvazione come 

                                                           
12 Deliberazione del Podestà di Padova in luogo del Consiglio comunale, 29 aprile 1927, n. 136, Richiesta 
della concessione al Comune della esecuzione dei lavori di sistemazione fluviale, p. 206 
13 Ibidem 



8 

 

opera di II categoria e con delibera 16 marzo 1928, n. 58, la domanda di concessione 

allo Stato venne rinnovata, provvista delle suddette modifiche. 

Tuttavia il Ministro delle finanze, pur senza disconoscere la classificazione come 

opera di II categoria, fece presente al Comune che lo Stato non poteva includere nel suo 

bilancio l'annualità che sarebbe derivata dalla concessione, in quanto superiore alla 

potenzialità del bilancio stesso – costretto a provvedere ad altre opere ritenute dal 

Governo fascista più urgenti – e che la sistemazione fluviale padovana avrebbe potuto 

essere compresa nelle opere da darsi in concessione solo nel caso in cui il Comune 

avesse assunto la metà della spesa. Naturalmente questo per l'amministrazione comunale 

non era possibile, e di conseguenza l'opera sembrava destinata ad essere rimandata a 

tempi migliori. 

A sbloccare la situazione intervenne, sollecitato  dalle preghiere del Podestà, lo 

stesso Benito Mussolini il quale riconobbe la necessità attuale dell'opera di sistemazione 

fluviale e autorizzò la concessione dell'esecuzione al Comune, se questi avesse però 

concorso con il 40% della spesa totale14. 

Con deliberazione 28 settembre 1928, n. 14215, a integrazione e modifica delle 

precedenti delibere 29 aprile 1927, n. 136 e 16 marzo 1928, n. 58, il Comune di Padova 

accettava la richiesta del Governo a concorrere nella spesa di lire 41.930.000 con una 

quota pari al 40% dell'importo totale e cioè con lire 16.772.000.  

Questo complesso iter burocratico terminò con l'approvazione della concessione 

accordata al Comune attraverso il regio decreto 15 novembre 1928, n. 333416, convertito 

poi in legge 27 giugno 1929, n. 113917. In sede di conversione legge, il contributo a 

carico dell'amministrazione comunale fu ridotto al 25%, rimanendo il residuale 75% a 

carico dello Stato, secondo le norme previste per le opere idrauliche di II categoria. 

 

Il progetto Gasparini, pur profondamente modificato nel corso del tempo rispetto 

all'originale redazione del 1922, rispondeva a due necessità primarie: abbassare i livelli di 

magra dei canali interni ed escludere dai canali stessi il deflusso delle piene. Dal 

coordinamento di questo problema con quello della navigazione fra i canali a monte e 

                                                           
14 La storia della Sistemazione fluviale, datt., [1934], AgCPd, fondo Sistemazione fluviale, b. 59, fasc. 6, s.fasc. III 
15 Deliberazione del Podestà di Padova in luogo del Consiglio comunale, 28 settembre 1928, n. 142, 
Contributo del Comune per la sistemazione fluviale della città e relativo mutuo, p. 206 
16 Regio decreto 15 novembre 1928, n. 3334, Sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città [di Padova] 
17 Legge 27 giugno 1929, n. 1139, Conversione in legge, con modificazioni, del R. Decreto 15 novembre 1928 n. 3334, 
sulla esecuzione delle opere per la sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova 
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quelli a valle di Padova deriva il concetto fondamentale del progetto: la creazione di un 

nuovo collegamento fluviale navigabile esterno alla città, fra il Bacchiglione e il Piovego: 

 

«mediante un allacciamento esterno alla città tra il Bacchiglione e il Piovego, il 

piano si propose di sottrarre al canale Maestro “la funzione di adduttore della 

frazione di portata del Bacchiglione spettante al Piovego” e al Naviglio il ruolo di 

collegamento navigabile. Dal punto di vista idraulico previde l'allargamento dello 

Scaricatore, per trasformarlo in un unico collettore delle piene, la cui portata 

tuttavia non doveva essere scaricata tutta in un unico canale, bensì ripartita tra il 

Piovego e il Roncajette ... Inoltre, il progetto comprese la realizzazione di 

controsostegni in grado di impedire che l'acqua, in tempo di massima piena, 

potesse rigurgitare, cioè entrare nei canali cittadini attraverso il Piovego, e quindi il 

Brenta, da una parte e il Roncajette dall'altra. La navigazione perciò poteva essere 

trasferita sul nuovo collegamento esterno trasformato un una sorta di by-pass 

fluviale ... 

Oltre a rendere navigabile il nuovo scaricatore triplicandone la larghezza, il piano 

Gasparini suggerì un nuovo alveo lungo poco più di 3 km, chiamato 

successivamente San Gregorio, dal nome della chiesa ivi situata ... Il sostegno 

regolatore con il relativo salto d'acqua ... veniva trasferito a Voltabarozzo, dove lo 

stesso canale si sarebbe diviso in due rami: il ramo vecchio del piano Fossombroni, 

che si congiunge direttamente con il Roncajette a Ca' Nordio, e quello, 

completamente nuovo e navigabile, verso il San Gregorio e quindi il Piovego. In 

sostituzione del sostegno scaricatore a Bassanello, ciascuna di queste ramificazioni 

doveva essere regolata da uno sbarramento: uno all'inizio del canale San Gregorio, 

denominato sostegno scaricatore ... e un altro alla fine del canale Scaricatore 

allargato e reso navigabile, detto sostegno regolatore ... 

A fianco del sostegno scaricatore collocato all'incile del San Gregorio, fu pianificata 

la conca di navigazione al fine di rendere tale chiusa superabile da imbarcazioni 

sino a 300 tonnellate di portata ... Nel contempo fu programmata la ricostruzione 

dei due ponti di Voltabarozzo e Salboro, attraversanti lo Scaricatore allargato ... »18. 

 

Le acque di piena del Bacchiglione continueranno quindi a dividersi come hanno sempre 

fatto fra il canale di Roncajette, il Piovego ed il canale Battaglia, ma ora, grazie al 

progetto di Gasparini, lo faranno fuori dalla città anziché attraverso di essa. 

 

I lavori cominciarono nel gennaio 1930 e furono suddivisi in 9 lotti, a loro volta 

ripartiti in stralci e affidati in appalto in gran parte a licitazione privata, in luogo dell'asta 

pubblica, e in piccola parte in amministrazione diretta a varie ditte esecutrici19.   

Gli ultimi lavori relativi all'VIII e IX lotto procedettero con grosse difficoltà a 

causa dell'avvicinarsi del secondo conflitto mondiale, allo scoppio del quale le 

operazioni quasi si bloccarono completamente per riprendere solo nel 1948. 

                                                           
18 ZANETTI 2013, pp. 85, 87 
19 Ivi, p. 91 
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Quando ormai il piano Gasparini si avviava verso la sua completa attuazione però 

la concessione di esecuzione, affidata al Comune, fu revocata con DPR 28 giugno 1948; 

la gestione da quel momento passò direttamente al Ministero dei Lavori pubblici 

attraverso i suoi uffici periferici del Magistrato alle acque e del Genio civile. 

A causa della complessità sia tecnica che amministrativa dell'intera opera, fu solo 

nel 1961 che il Comune di Padova riuscì a consegnare ufficialmente tutti i lavori e le 

relative contabilità al Genio civile.  

La realizzazione del progetto di Sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova 

ha rappresentato, sia per la complessità delle sue vicissitudini sia per l'impegno tecnico 

ed economico necessari alla sua attuazione, la più importante opera pubblica mai 

realizzata a Padova negli ultimi due secoli, grazie alla quale la città ha potuto finalmente 

porre fine alla situazione di grande disagio legata alla gestione delle acque. 
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CAPITOLO 1 

INQUADRAMENTO STORICO-ISTITUZIONALE 
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1.1  L'amministrazione comunale dal periodo napoleonico ai primi 

decenni del Novecento 

 

 

 

 

 

Per poter comprendere le origini politiche e culturali dell’amministrazione locale italiana 

è necessario partire da quell'importante momento di cesura rappresentato dal periodo 

napoleonico. 

Con Napoleone, infatti, venne introdotto in Italia un sistema di organizzazione 

amministrativa di tipo piramidale, esatto riflesso del modello francese. Con il decreto 24 

luglio 180220 il territorio dell'allora Repubblica italiana fu suddiviso in quattro livelli 

gerarchici: dipartimenti, distretti, cantoni e comuni. 

A capo del dipartimento fu posto il prefetto, nominato dal Ministro dell'interno e 

coadiuvato da un consiglio di prefettura e da un consiglio generale dipartimentale, al 

vertice del distretto vi era un vice-prefetto affiancato da un consiglio distrettuale, mentre 

al cantone faceva capo il cancelliere del censo. 

Il podestà, denominato sindaco nei comuni più piccoli, era invece l'organo 

monocratico nel quale si concentrava tutto il potere esecutivo del comune. Tale figura, 

che veniva scelta dal governo su proposta del consiglio comunale, venne posta a capo 

dell'organo esecutivo collegiale denominato Municipalità21. Il sindaco, come del resto 

anche il prefetto, racchiudeva quindi in sé una doppia natura: era al tempo stesso 

rappresentante del corpo locale e delegato del governo. 

Con questo tipo di organizzazione, stadio finale di un processo di centralizzazione 

politica e amministrativa sviluppatasi in Francia già a partire dalla fine del XVIII 

secolo22, il comune cessava di essere un'entità autonoma e dotata di ius statuendi. 

Con la caduta di Napoleone e la restaurazione degli antichi regimi, il modello di 

organizzazione amministrativa di stampo francese fu, nella sostanza, mantenuto. 

Con l’Unità d’Italia fu approvata la legge 20 marzo 1865, n. 224823, che è all’origine 

dell’unificazione amministrativa italiana, e per la prima volta comuni e province furono 

dotati di un ordinamento unitario a livello nazionale. In realtà, però, tale unificazione si 
                                                           
20 Legge 24 luglio 1802, Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative 
21 DESOLEI 2011, p. 125 
22 Ivi, p. 123 
23 Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia 

http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/l.%20n.%202248_1865.pdf
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tradusse nell'estensione al resto d’Italia degli ordinamenti piemontesi, e in particolare del 

regio decreto 23 ottobre 1859, n. 370224 (la cosiddetta “legge Rattazzi”) che a sua volta 

ricalcava l'ordinamento dato al Regno di Sardegna con lo statuto Albertino del 1848. 

Tali ordinamenti, caratterizzati da un impianto fortemente centralistico e 

gerarchico, consentivano al governo centrale di esercitare, attraverso la figura dei 

prefetti, un forte controllo sulle amministrazioni locali. 

 

«Il Piemonte si era dato già dal 1818 un tipo di organizzazione comunale uniforme 
e centralizzata; ma la prima legge che introduceva organi elettivi, se pur a suffragio 
molto ristretto, nacque dopo la trasformazione dello Stato sabaudo in monarchia 
costituzionale nel 1848, parallelamente all'emanazione dello Statuto e all'apertura 
della prima Camera dei deputati subalpina. Questa legge fu poi ripresa e modificata 
nel 1859 da Rattazzi alla vigilia delle annessioni che dovevano portare all'unità 
d'Italia e infine travasata con aggiustamenti minimi nel 1865 in una nuova legge 
comunale e provinciale che è uno dei cardini portanti del complesso di disposizioni 
che prese il nome di “Legge per l'unificazione amministrativa del regno”. 
Nessuna delle tre leggi – del 1848, del 1859 e infine del 1865 – fu discussa ed 
approvata dal parlamento, ma esse furono direttamente emanate dai governi, in 
virtù di pieni poteri che erano stati attribuiti loro durante le guerre d'indipendenza 
o di ampie deleghe»25.  

 

La legge del 1865 confermò quindi, seppure con termini diversi rispetto al passato, 

l'organizzazione amministrativa creata durante il periodo napoleonico con la 

suddivisione gerarchica del territorio in vari livelli amministrativi: province, circondari, 

mandamenti e comuni26. I circondari, che vennero poi aboliti nel 1927, erano sede di 

sottoprefetture, mentre i mandamenti erano sede di uffici giudiziari e corrispondevano 

al collegio elettorale nelle elezioni provinciali27. 

Per quanto riguardava le province, invece, esse furono dotate di un consiglio 

provinciale elettivo e di una deputazione provinciale, composta dal prefetto e dai 

consiglieri. Organi costitutivi dei comuni erano invece il consiglio, la giunta municipale, 

il segretario comunale, che prese il posto della vecchia figura del cancelliere, e il sindaco. 

L'istituto della giunta municipale, introdotto con la legge del Rattazzi in 

sostituzione del consiglio delegato che aveva esclusivamente funzioni consultive, 

rappresentava la definitiva evoluzione nella separazione dei poteri in ambito locale, con 

l'affidamento alla giunta e al sindaco delle funzioni esecutive28. 

                                                           
24 Regio decreto 23 ottobre 1859, n. 3702, Nuovo ordinamento comunale e provinciale del Regno [di Sardegna]  
25 KOLEGA 1998, p. 87 
26 DESOLEI 2011, p. 126 
27 KOLEGA 1998, p. 87 
28 KOLEGA 1998, p. 87 

http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%203702_1859.pdf
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I consiglieri, che  duravano in carica cinque anni e si rinnovavano per metà ogni 

anno, furono previsti in numero proporzionale alla popolazione del comune, ma base 

dell'elettorato amministrativo rimase ancora il censo: gli elettori dovevano avere ventuno 

anni e pagare al comune una quota di tributi. I compiti del consiglio erano molto vari, in 

particolare esso: 
 

«approvava bilanci e conti consuntivi, deliberava intorno a tutto ciò che 
concerneva gli uffici ed il personale stipendiato dal comune, agli acquisti ed 
alienazioni, ai contratti, alle liti e vertenze, all'esecuzione di opere pubbliche, ai dazi 
ed imposte comunali; votava i regolamenti sull'uso dei beni comunali e delle 
istituzioni che appartenevano al comune, e quelli di igiene, edilizia, polizia locale»29. 
 

Il consiglio eleggeva, inoltre, a maggioranza assoluta di voti gli assessori che andavano a 

costituire la giunta municipale presieduta dal sindaco. 

Spettava alla giunta, che era l'organo esecutivo e di governo del comune: 

 

«formare e proporre all'approvazione del consiglio comunale i progetti di bilancio, i 
ruoli delle imposte, le liste elettorali, i regolamenti e in generale vigilare sul regolare 
andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio. 
Aveva proprie attribuzioni in materie particolari, ma doveva annualmente rendere 
conto al consiglio del proprio operato. Poteva in caso d'urgenza deliberare su 
questioni di competenza del consiglio, ma queste dovevano poi essere ratificare da 
consiglio stesso»30. 

 

Il sindaco non era elettivo, ma veniva scelto tra i consiglieri comunali e nominato con 

regio decreto dal Ministro dell'interno, su proposta del prefetto. Era quindi, come già in 

passato, figura ibrida dal momento che la legge lo definiva capo dell'amministrazione 

comunale, ma anche ufficiale di governo e in quanto tale: 
 

«era ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale sanitario, doveva provvedere alla 
formazione dei ruoli per la leva militare e alla tenuta delle liste elettorali, 
rispondendone direttamente al prefetto; era inoltre ufficiale di stato civile: 
quest'ultima funzione venne introdotta con la legge istitutiva del servizio di stato 
civile del 1865 (regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602), con cui lo stato per la 
prima volta si attribuiva competenza esclusiva in materia, delegandola 
espressamente al sindaco ed escludendo l'autorità ecclesiastica da qualsiasi 
attribuzione o ingerenza»31. 

 

Risulta evidente come nella normativa del 1865 la figura del prefetto apparisse centrale 

(centralità che poi tornerà in maniera ancor più preponderante durante il periodo 

fascista), tanto che Raffaele Romanelli parla addirittura di “sistema prefettizio”
32.  

                                                           
29 Ibidem 
30 KOLEGA 1998, pp. 87-88 
31 KOLEGA 1998, p. 88 
32 ROMANELLI 1995, p. 127 
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Il prefetto rappresentava l’autorità dello Stato, quindi del potere centrale – 

contrapposto a quello locale, di comuni e province. Era il rappresentante del Ministero 

dell’interno, quindi del potere esecutivo in tutta la provincia: provvedeva all’esecuzione 

delle leggi, vigilava sull’andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sovrintendeva 

alla pubblica sicurezza, con diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere 

l’intervento della forza armata. Doveva, inoltre, garantire la piena aderenza della politica 

provinciale e comunale a quella del governo centrale. Al prefetto, o alla deputazione 

provinciale da lui presieduta, la legge attribuiva infatti i principali controlli sull’attività 

degli enti locali33, con il potere di sospendere dalle loro funzioni i sindaci e, per decreto 

reale, rimuoverli.  

Le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta dovevano, inoltre, essere 

trasmesse in copia conforme per l'approvazione al prefetto cui spettava il controllo di 

legittimità su tutti gli atti del comune; la deputazione provinciale si occupava del 

controllo di merito e dell'autorizzazione degli atti di interesse patrimoniale e dei bilanci 

preventivi, mentre il consiglio di prefettura esercitava l'esame sui conti consuntivi.34 

Da non sottovalutare all'interno di tale sistema anche la figura del segretario 

comunale, la cui assunzione all'interno del comune era obbligatoria. Egli era il 

responsabile di tutte le pratiche amministrative alle quali il comune era tenuto, doveva 

curare registri, inventari e verbali e ne rispondeva direttamente al prefetto35.  

Il provvedimento legislativo del 1865 fu, nel suo complesso, fortemente criticato 

dal momento che le innovazioni che esso apportò non rispondevano certo alle esigenze 

di autonomia delle amministrazioni locali, ma solo a quelle di accentramento e controllo 

centrale sull’attività politica e amministrativa locale: province e comuni erano infatti visti 

semplicemente come parti ultime dello Stato, sottoposte in ogni momento al controllo 

dei prefetti e dei vice-prefetti. 

La prima modifica alla normativa comunale e provinciale del 1865 si ebbe con la 

cosiddetta “legge Crispi”, emanata il 30 dicembre 1888, la quale: 

 

«fu costruita attorno a due esigenze: ampliare da un punto di vista tecnico 
l'autonomia dei comuni e rendere più efficaci i controlli su di essi, anche in 
considerazione dei possibili effetti dell'allargamento del corpo elettorale 
amministrativo previsto dalla stessa legge. 

                                                           
33 MELIS 1996, p. 77  
34 KOLEGA 1998, p. 88 
35 ROMANELLI 1995, p. 137 
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Vennero così rese pubbliche le sedute del consiglio comunale, il quale acquistava 
facoltà di autoconvocazione; fu stabilita l'elettività del sindaco da parte del 
consiglio comunale nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario e in quelli 
che avessero una popolazione superiore ai 10.000 abitanti (diverrà elettivo in tutti i 
comuni con la L. 29 luglio 1896, n. 346); venne inoltre estesa ai consigli comunali 
la facoltà di rimuovere il sindaco, in precedenza riservata al re. Parallelamente 
venne ridisegnata la configurazione della deputazione provinciale in organo 
totalmente elettivo e non più presieduto dal prefetto. 
La seconda esigenza fu risolta accrescendo la qualità dei controlli sugli atti dei 
comuni, che vennero attribuiti ad un nuovo organismo, la giunta provinciale 
amministrativa (GPA)»36. 

 
Nonostante quindi le importanti novità introdotte dalla legge Crispi circa l'elettività del 

sindaco per alcuni comuni e l'ampliamento dell'elettorato attivo, crebbe anche 

l'ingerenza statale sulle autonomie locali: ad un organo elettivo, la deputazione 

provinciale, si sostituì una nuova giunta provinciale amministrativa (GPA) composta in 

maggioranza da membri appartenenti all'amministrazione dello Stato e presieduta 

sempre dal prefetto che la dirigeva, pur trattandosi di un organo a maggioranza elettiva. 

La legge del 1888 confluì poi nel Testo unico della legge comunale e provinciale del 188937, 

a cui seguirono le leggi promulgate nel 189838, nel 190839, nel 191540 e nel 192341, le quali 

non modificarono gli aspetti sostanziali del sistema amministrativo locale, ad eccezione 

dell'elettività del sindaco per tutti i comuni introdotta con l'art. 140 della legge comunale 

e provinciale del 1898. 

Con l'avvento del Fascismo cominciò un periodo di forte indebolimento per le 

comunità e di blocco nel processo di sviluppo delle autonomie locali. 

Gli organi collegiali furono soppressi, le cariche amministrative cessarono di 

essere elettive e fu introdotta nuovamente la figura del podestà, che con la legge 4 

febbraio 1926, n. 23742, fu prevista inizialmente solo nei comuni con meno di 5.000 

abitanti, e poi in tutti gli altri con il regio decreto 3 settembre 1926, n. 191043. 

Queste leggi, che confluirono nel Testo unico della legge comunale e provinciale del 

193444, contribuirono a creare un sistema nel quale tutte le funzioni in precedenza 

                                                           
36 KOLEGA 1998, pp. 88-90 
37 Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, Legge comunale e provinciale 
38 Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale  
39 Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, Testo unico della legge comunale e provinciale 
40 Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale  
41 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, Riforma della legge comunale e provinciale  
42 Legge 4 febbraio 1926, n. 237, Istituzione del podestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non 
eccedente i 5000 abitanti  
43 Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1910, Estensione  dell'ordinamento  podestarile  a  tutti  i  comuni  del  Regno  
44 Regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale  

http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%205921_1889.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20164_1898.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20269_1908.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20148_1915.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%202839_1923.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20383_34.pdf
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conferite al sindaco, al consiglio e  alla giunta, furono concentrate in unico organo 

monocratico: il podestà. Quest'ultimo era coadiuvato da una consulta municipale, 

composta da sei consultori nominati dal prefetto, o dal Ministro dell'interno nelle città 

più grandi, con funzioni esclusivamente consultive. 

Il podestà veniva scelto tra i consiglieri comunali e nominato con regio decreto dal 

governo su proposta del prefetto; il mandato durava cinque anni, ma l'incarico poteva 

essere revocato in qualsiasi momento. Nei comuni con più di 5.000 abitanti il podestà 

poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà, nominati sempre dal Ministro 

dell'interno. Il podestà era solo formalmente il capo dell'amministrazione, e nella 

sostanza egli era privo di ogni autonomia, soggetto sempre al controllo del prefetto. 

L'importanza di quest'ultimo, come già accennato in precedenza, crebbe 

enormemente con il Governo fascista, come si può vedere anche dalla circolare che 

Benito Mussolini emanò il 5 gennaio 1927 e in cui egli definisce la figura e le funzioni 

del prefetto: 
 

«Il prefetto ... è la più alta autorità dello Stato nella provincia. Egli è il 
rappresentante diretto del potere esecutivo centrale. Tutti i cittadini, ed in primo 
luogo quelli che hanno il grande privilegio ed il massimo onore di militare nel 
Fascismo, debbono rispetto ed obbedienza al più alto rappresentante politico del 
regime fascista e debbono subordinatamente collaborare con lui per rendergli più 
facile il compito. ... 
Il prefetto deve porre la massima diligenza nella difesa del regime contro tutti 
coloro che tendono a insidiarlo o indebolirlo. La iniziativa alacre ed intelligente 
della lotta contro i nemici irriducibili del regime deve essere dei prefetti. … 
Il prefetto fascista previene con la sua azione di vigilante dirimendo le cause di 
ogni specie che possono turbare l'ordine pubblico. ...  
Ma accanto all'ordine pubblico, il prefetto fascista si occupa della tutela dell'ordine 
morale, cioè compie un'azione di conciliazione, di equilibrio, di pace, di giustizia, 
per cui l'ordine morale fra i cittadini diventa il presupposto e la migliore garanzia 
dell'ordine pubblico ... 
Occorre ... che tutte le gestioni di ordine amministrativo e finanziario, dai comuni 
ai sindacati siano oggetto della più vigilante attenzione e assiduo controllo»45. 

 

Alla fine della seconda guerra mondiale, con il decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 146, 

gli organi collegiali comunali furono ripristinati e l'organo monocratico tornò a 

chiamarsi definitivamente sindaco. 

                                                           
45 Circolare del presidente del Consiglio Benito Mussolini ai prefetti, 5 gennaio 1927, disponibile su web 
all’indirizzo: 
www.150anni.it/webi/_file/documenti/province/Centro%20e%20periferia%20nell'Italia%20fascista/A4
Crisilibdoc08.pdf 
46 Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base 
elettiva 

http://it.wikipedia.org/wiki/Podest%C3%A0
http://www.150anni.it/webi/_file/documenti/province/Centro%20e%20periferia%20nell'Italia%20fascista/A4Crisilibdoc08.pdf
http://www.150anni.it/webi/_file/documenti/province/Centro%20e%20periferia%20nell'Italia%20fascista/A4Crisilibdoc08.pdf
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La Costituzione, con l'introduzione delle regioni, modificò in maniera radicale 

l'assetto territoriale e amministrativo dello Stato italiano: 
 

« ... a fianco di province e comuni venne introdotto un livello territoriale più 
ampio, la regione (art. 114). Ad esse, dotate di ampio potere legislativo e 
autonomia finanziaria, lo Stato avrebbe dovuto delegare funzioni prima esercitate a 
livello centrale (in particolare i controlli sugli atti dei comuni), dando così avvio al 
processo di decentramento amministrativo che costituisce il vero fatto nuovo che 
dal dopoguerra ha cambiato la fisionomia  degli enti locali».47 

 

Nonostante la carta costituzionale, all'art. 128, riconoscesse i comuni come enti dotati di 

autonomia, fu solo con la legge 8 giugno 1990, n. 14248, che essi vennero espressamente 

riconosciuti, assieme alle province, come autonomie locali  e il loro ambito 

adeguatamente regolamentato49. 

Tale processo si completò quindi con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

350, che riformando il titolo V della Costituzione, rovesciò l’impianto organizzativo dello 

Stato, ponendo il comune come ente costitutivo primario della Repubblica («La 

Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni»)51 e non più come semplice 

ripartizione amministrativa («La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e 

Comuni»)52. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 KOLEGA 1998, p. 92 
48 Legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali, poi sostituita dal decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
49 KOLEGA 1998, p. 92. La legge 142/1990 venne poi sostituita dal d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
50 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 
51 Art. 114, c. 1, della Costituzione come modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 
52 Art. 114, c. 1, del testo originario della Costituzione 
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1.2  L'Ufficio civico dei Lavori pubblici  del Comune di Padova 
 
 
 
 
 
La struttura tecnica del Comune di Padova, che a partire dal 1895 prese il nome di Ufficio 

civico dei Lavori pubblici, svolgeva  e svolge tuttora sotto altre e varie denominazioni53  

importanti compiti per il benessere della propria comunità: dalla manutenzione dei 

fabbricati alla pulizia delle strade, dalla gestione della pubblica illuminazione alla cura 

degli acquedotti, delle fognature e dei corsi d'acqua, dalla progettazione delle opere 

pubbliche alla loro esecuzione e restauro, dalle perizie per le espropriazioni ai piani 

urbanistici. 

 

Dal periodo Veneziano all’Unità 

Durante la dominazione veneziana, Padova vide la nascita di magistrature dotate di 

specifici compiti tecnici: i tre signori al Palazzo (o Salon)  ovvero il palazzo della Ragione, 

sede dei tribunali  e i tre presidenti alla cura delle Strade:  

 

«Queste due magistrature erano antesignane di quello che poi sarà denominato 
l’ufficio “tecnico” del Comune, curando infatti sia gli aspetti relativi alla cosiddetta 
edilizia pubblica (strade, opere pubbliche, cura del patrimonio immobiliare 
comunale e degli edifici pubblici, etc.), sia quelli legati al controllo dell’edilizia 
privata ed all’urbanistica. In particolare i presidenti alle Strade si occupavano della 
viabilità cittadina e della sorveglianza dei relativi cantieri, ma anche di “far 
distruggere tutto ciò che fosse fatto in pregiudizio del pubblico diritto ed impedisca 
nelle pubbliche strade il libero transito, con erezione di portici, pozzi, bevarare, che 
tutte furono proibite quando non vi sia data facoltà dal magnifico Consiglio”, 
operando quindi nei campi sia dell’edilizia pubblica che di quella privata. Le 
mansioni dei signori al Palazzo erano invece di procurare che tale “opera tanto 
celebre e insigne … fosse opportunamente riparata e difesa, onde non avesse mai 
ad esser negletta, a pregiudicarsi e a rovinare”, rientrando quindi le loro funzioni 
nella cura del patrimonio comunale»54. 

 
Oltre alle due magistrature sopradescritte, svolgevano compiti di natura tecnica anche i 

quattro presidenti al prato della Valle e i quattro presidenti all'Adige. I primi dovevano 

occuparsi: 

                                                           
53 Attualmente la struttura comunale è organizzata in settori. Eredi delle funzioni dell’antico Ufficio civico dei 
Lavori pubblici sono i settori: Edilizia pubblica (che ha recentemente incorporato i settori Edilizia comunale, 
Edilizia scolastica, Edilizia residenziale  ed Edilizia monumentale), Manutenzioni, Pianificazione urbanistica, Mobilità e 
traffico, Edilizia privata, Infrastrutture, Impianti sportivi e verde pubblico, www.padovanet.it. Le funzioni in materia 
di distribuzione di acqua e gas, pulizia delle strade, raccolta rifiuti e illuminazione pubblica sono 
attualmente esercitate dalla Società AcegasAPS, www.gruppo.acegas-aps.it 
54 DESOLEI 2012, p. 148 

http://www.padovanet.it/
http://www.gruppo.acegas-aps.it/
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«della gestione della famosa piazza ... Tra le loro incombenze, oltre sopraintendere 
alla pulizia del Prato, al riattamento dei marciapiedi e allo scavo dei canali, vi erano 
anche quelle di presiedere gli spettacoli e di far reinvestire nella cura della piazza le 
rendite degli stazi, concessi in occasione della fiera e degli spettacoli medesimi»55. 

 

I presidenti all'Adige, invece, avevano il compito di visitare almeno due volte all'anno, a 

maggio e novembre, il fiume Adige e di provvedere alla sistemazione e manutenzione 

degli argini. Con il tempo i presidenti all’Adige assunsero poi anche la manutenzione delle 

arginature degli altri corsi d’acqua di Padova, e in particolare del fiume Brenta56. 

Infine, fin dal periodo Carrarese, esercitavano compiti di sorveglianza e rispetto 

delle norme statutarie su argini, ponti e strade interni alla città i deputati ad utilia, 

denominati anche deputati attuali, ossia gli antesignani degli odierni assessori57. 

Durante la breve parentesi democratica, che vide la nascita a Padova della 

Municipalità provvisoria, tutte le istituzioni di epoca veneziana vennero abolite. Tra i 

sette comitati in cui si suddivise la Municipalità, con compiti tecnici vi era il Comitato di 

Agricoltura, commercio, arti-mestieri ed acque, le cui funzioni erano molto varie, e tra queste: la 

regolamentazione delle attività professionali e produttive; il controllo delle acque, dei 

fiumi, delle arginature, dei consorzi, delle strade, degli scoli; l’edilizia pubblica e privata58. 

Con la prima dominazione austriaca la maggior parte delle istituzioni soppresse 

durante il breve periodo democratico vennero ripristinate, ma con nuove denominazioni 

e incombenze: i presidenti al Salon e fabbriche pubbliche, i presidenti alle Strade e illuminazione 

notturna e i presidenti all’Adige, acque e fiumi. 

In seguito all'annessione al Regno italico nel 1806 il Comune di Padova assunse 

una nuova organizzazione amministrativa: 

 

«Le istituzioni civiche ... operanti a Padova nell’ultimo decennio di dominazione 
veneziana e restaurate durante la prima dominazione austriaca, nel corso dei primi 
mesi di annessione della città al Regno italico furono quasi tutte definitivamente 
soppresse, oppure trasformate in nuovi organi o istituzioni aventi caratteristiche e 
mansioni prettamente tecniche o consultive. ... L’organo esecutivo civico si diede 
una nuova organizzazione in sezioni, sul modello di quello prefettizio, 
concentrando in esse le funzioni svolte dalle magistrature comunali di epoca 
veneziana e austriaca»59. 

 

                                                           
55 Ibidem 
56 DESOLEI 2012, p. 150 
57 Ibidem, scheda 88 
58 Ibidem, p. 221 
59 DESOLEI 2012, p. 454 
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La nuova Municipalità si divise in tre sezioni: la prima addetta agli Oggetti militari, la 

seconda alle Strade, acque, illuminazione notturna, prato della Valle, fabbriche, incendi, Monte di 

pietà, Ospital degli infermi, cura del Palazzo, e infine la terza allo Stato civile. 

Con il decreto 6 maggio 1806, n. 7360 venne creato anche uno specifico corpo 

degl’ingegneri di acque e strade composto da ispettori generali, ingegneri capo, ingegneri 

ordinari di I e di II classe e aspiranti. Oltre a questo, il decreto conferì ai prefetti 

funzioni di vigilanza su tutti i lavori concernenti acque e strade eseguiti nei relativi 

dipartimenti, e la creazione in ogni dipartimento di una magistratura tecnica consultiva 

di sussidio alle prefetture, la Magistratura di acque e strade61. 

Il decreto 9 gennaio 180762, inoltre,  aveva previsto per le città di Milano e Venezia 

la costituzione di una Commissione per l’ornato della città, presieduta dal podestà e composta 

da cinque esperti o membri delle accademie di belle arti, mentre per le altre città del 

Regno, tra cui quindi anche Padova, un'analoga deputazione. Esse avevano il compito: 

 

« ... di vigilare sull’edilizia e l’urbanistica della città, per certi versi analogamente alle 
attuali commissioni edilizie e urbanistiche, ed in particolare di ... di redigere una 
specie di piano regolatore cittadino».63 

 

 

Dall’Unità ai primi anni del Novecento 

In seguito all'unificazione italiana i compiti dell'amministrazione patavina si ampliarono 

a tal punto che si rese necessaria una ristrutturazione generale degli uffici comunali. 

Con delibera 8 marzo 186764 il consiglio comunale approvò quindi la riforma della 

pianta organica del Municipio, la quale andava a ridefinire anche la struttura e le 

competenze dell'Ufficio tecnico. Il personale assegnato a quest'ultimo comprendeva 

solo cinque persone: un vice segretario, uno scrivano, un ingegnere capo, un ingegnere 

aggiunto, un assistente disegnatore. Il Consiglio riteneva, infatti, che il lavoro per questa 

struttura fosse diminuito, affermando inoltre che l'ufficio non avrebbe più dovuto 

occuparsi della progettazione di edifici di rilevante importanza, da affidarsi tramite 

concorso a professionisti esterni65: 

 

                                                           
60 Decreto 6 maggio 1806, n. 73, Decreto risguardante la sistemazione e amministrazione generale delle acque e strade 
61 DESOLEI 2012, pp. 431-432 
62 Decreto 9 gennaio 1807, Decreto portante il regolamento sull’ornato della città 
63 DESOLEI 2012, p. 460 
64 Deliberazione di Consiglio comunale 8 marzo 1867, Riforma della pianta organica del Municipio, e conseguente 
collocazione in istato di disponibilità degli impiegati comunali, pp. 42-69 
65 MAFFEI 2003, p. 2 
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«A limitare il numero di questo personale ci persuade la diminuzione del lavoro 
derivante dalle minori prestazioni di alloggi militari, che prima d'ora per consegne, 
riconsegne, riduzioni e restauri davano gran briga a questo uffizio, e la 
osservazione che l'uffizio stesso non deve incaricarsi della formazione di progetti 
per edifizii della maggiore importanza, progetti da affidarsi piuttosto ad un 
concorso, al quale siano chiamati o soltanto taluni distinti architetti, o qualsiasi 
artista, il quale, conscio della propria capacità, intenda di rispondere all'appello del 
Comune»66. 

 

Tuttavia alcuni ritardi nell'attività dell'ufficio spinsero il Consiglio ad effettuare una 

nuova revisione. Con delibere 4 settembre 187967 e 12 marzo 188768 furono 

riconfermate le scelte precedentemente effettuate. In entrambi i provvedimenti fu 

ribadita la necessità di affidare all'Ufficio tecnico solo compiti relativi alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli stabili comunali, delle strade e degli impianti a rete, 

affidando a tecnici esterni l'eventuale realizzazione di nuovi edifici pubblici o altre opere 

importanti69. 

Con la delibera del 1887 venne approvato anche il nuovo regolamento dell'ufficio, 

in particolare all'art. 1 del regolamento erano elencate tutte le competenze affidate a tale 

organismo: la manutenzione dei fabbricati comunali (o presi a pigione dal Comune) e 

delle strade; la pubblica illuminazione; il servizio dell'idroforo e dei pubblici acquedotti; 

la redazione di progetti riguardanti edifici, strade, fognature, corsi d'acqua, arginature, 

ponti e opere igieniche; il restauro degli edifici; la compilazione di perizie espropriative e 

di stime per acquisti; la direzione e la sorveglianza dei lavori; l'assistenza alla 

Commissione di edilità e al servizio incendi. 

L'art. 3 specificava invece la composizione dell'ufficio (un ingegnere capo, due 

ingegneri aggiunti, tre sorveglianti ai lavori, un disegnatore, uno scrivano, un 

magazziniere diurnista per la custodia, il carico e lo scarico dei materiali delle strade e 

due diurnisti) e il relativo stipendio da assegnare a ciascun dipendente. L'assunzione 

avveniva tramite pubblico concorso sottoposto all'esame di commissioni tecniche elette 

dalla giunta municipale. Chi ambiva al ruolo di ingegnere capo o aggiunto doveva essere 

in possesso del diploma e avere praticato la professione per almeno cinque anni, mentre 

chi aspirava al posto di sorvegliante ai lavori doveva essere in possesso di un'apposita 

                                                           
66 Deliberazione di Consiglio comunale 8 marzo 1867, Riforma della pianta organica del Municipio, e conseguente 
collocazione in istato di disponibilità degli impiegati comunali, p. 49 
67 Deliberazione di Consiglio comunale 4 settembre 1879, Riforma dell'Ufficio tecnico municipale, pp. 207-216 
68 Deliberazione di Consiglio comunale 12 marzo 1887, Revoca delle deliberazioni consigliari 4 settembre 1879, 16 
settembre 1880 e 2 marzo 1883, relative alla riforma dell'Ufficio tecnico municipale, e progetto di riforma dell'ufficio 
medesimo, pp. 197-222 
69 MAFFEI 2003, p. 2 
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dichiarazione di capacità rilasciata da una commissione eletta dalla deputazione 

provinciale, così come chi aspirava al posto di scrivano contabile doveva avere la patente 

o il diploma di ragioniere. 

Le nomine degli ingegneri, del disegnatore, dello scrivano e dei sorveglianti erano 

di competenza del consiglio comunale, le altre della giunta. I nominati dal consiglio 

duravano in carica tre anni e poi altri tre se trascorso il triennio venivano riconfermati. 

Quando l'incarico veniva riconfermato allo scadere del secondo triennio, la nomina 

diventava definitiva. 

Il ruolo dell'ingegnere capo era naturalmente il più importante, essendo egli il 

responsabile dell'ufficio e dovendosi occuparsi della distribuzione del lavoro. 

L'ingegnere capo doveva, inoltre, presentare ogni tre mesi un rapporto sommario 

sull'andamento dell'ufficio alla giunta. 

Il regolamento stabiliva poi il vincolo per l'ufficio a non eseguire lavori che 

comportassero spesa per il Comune senza aver preventivamente ottenuto 

l'autorizzazione o l'incarico scritto da chi di competenza. 

Con delibera 11 giugno 188970 il Consiglio introdusse alcune modifiche al 

regolamento, in particolare stabilì che lo stipendio dell'ingegnere capo sarebbe 

diminuito, mentre lo stipendio dei diurnisti sarebbe leggermente aumentato. 

Riconfermò, inoltre, che le nomine agli impieghi sarebbero avvenute tramite pubblico 

concorso sottoposto all'esame di commissioni tecniche elette dalla giunta, ma per la 

nomina dell'ingegnere capo il consiglio comunale avrebbe potuto procedere 

direttamente su proposta della giunta senza apertura del concorso.  

Una nuova riforma dell'Ufficio tecnico fu approvata dal Consiglio comunale nelle 

sedute del 2571, 2672 ottobre e 16 novembre 189573. Si deliberò di suddividere l''ufficio in 

tre sezioni: 

 

«fermo il principio ... che l'ingegnere capo debba dirigere e sorvegliare tutto 
l'ufficio, e che dell'opera di questo ei debba rispondere, la giunta ha creduto 
opportuno, sull'esempio pure di altri comuni, di ripartire tutto il lavoro dell'ufficio 

                                                           
70 Deliberazione di Consiglio comunale 11 giugno 1889, Modificazioni al regolamento per l'Ufficio tecnico 
municipale, pp. 396-406 
71 Deliberazione di Consiglio comunale 25 ottobre 1895, Progetto di regolamento per l'Ufficio civico dei Lavori 
pubblici, pp. 356-372  
72 Deliberazione di Consiglio comunale 26 ottobre 1895, Regolamento per l'Ufficio civico dei Lavori pubblici, pp. 
373-382  
73 Deliberazione di Consiglio comunale 16 novembre 1895, Approvazione della spesa di L. 30400 per la pianta 
degli impiegati dell'Ufficio civico dei Lavori pubblici, pp. 389-390 



25 

 

in sezioni, con assegnamento di speciali incombenze a ciascuno degli ingegneri 
preposti alle sezioni stesse. 
Questa disposizione ci fu suggerita più che tutto dall'idea di creare una specie di 
gerarchia anche in ordine alle responsabilità, ed ottenere così: una giustizia più 
distributiva, un incentivo maggiore all'attività dei singoli ingegneri, ed infine, 
risultato finale, una tutela più sicura dell'interesse comunale»74.  

 
La sezione I si sarebbe occupata della direzione e della sorveglianza generale e dei servizi 

amministrativi attinenti alla parte tecnica e del personale; la sezione II della manutenzione 

e della sorveglianza delle fabbriche di proprietà del Comune, della pubblica igiene, dei 

cimiteri e della pubblica illuminazione; infine la sezione III si sarebbe impegnata nella 

manutenzione e nella sorveglianza delle strade comunali. 

Alla prima sezione venne preposto l'ingegnere capo, mentre a ciascuna delle altre 

due un ingegnere aggiunto, coadiuvati da assistenti-sorveglianti. La pianta del personale 

venne quindi modificata: invece dei tre sorveglianti ai lavori previsti dal precedente 

regolamento vennero inseriti ben sette assistenti-sorveglianti, quattro addetti alla 

seconda sezione e tre alla terza sezione: 

 

«L'aumento dei sorveglianti è necessario per l'aumento del lavoro del nostro ufficio 
... tanto è ciò vero, che della sorveglianza furono pel fatto incaricati anche i due 
diurnisti della pianta attuale, nonché due straordinari»75.  

 

Si aggiunsero requisiti per l'impiego presso l'Ufficio tecnico: l'aspirante doveva essere 

italiano, avere una condotta ineccepibile, una sana e robusta costituzione e  aver 

ottemperato agli obblighi di leva. Tutte le nomine diventarono di competenza del 

consiglio comunale. 

I compiti dell'ingegnere capo aumentarono sensibilmente: oltre alla direzione e alla 

sorveglianza dell'intero ufficio, egli era responsabile sia del servizio tecnico che 

amministrativo, doveva assegnare i compiti alle diverse sezioni, compilare i progetti, i 

pareri, le perizie etc. Ogni anno entro il mese di gennaio doveva consegnare al sindaco 

una relazione dettagliata sul personale e sull'andamento dell'ufficio. Si caricò inoltre di 

una nuova incombenza: doveva assistere in qualità di segretario alla Commissione d'ornato. 

 

Dai primi anni del Novecento al secondo Dopoguerra  

Con adunanze 19 dicembre 190276, 20 dicembre 190277 e 26 gennaio 190378 il Consiglio 

comunale approvò un nuovo regolamento nel quale si ribadiva un concetto 

                                                           
74 Deliberazione di Consiglio comunale 25 ottobre 1895, Progetto di regolamento per l'Ufficio civico dei Lavori 
pubblici, pp. 358 
75 Ibidem 
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fondamentale nell'organizzazione dell'ufficio già presente nei precedenti regolamenti del 

1887 e del 1895: 

 

«L'Ufficio tecnico deve provvedere a tutte le esigenze dell'amministrazione 
comunale, salve speciali necessità che spetta al consiglio di riconoscere di volta in 
volta e salva la facoltà della giunta di assumere per singoli maggiori lavori 
sorveglianti straordinari»79. 

 

La principale innovazione consistette nella divisione in due sezioni dell'ufficio, e la 

diminuzione nel numero degli assistenti che ne fu la conseguenza. L'amministrazione 

comunale sperava in questo modo di avere un risparmio sia dal punto di vista 

economico che umano: 

 

«L'attuale regolamento divide il lavoro dell'ufficio in sezioni. Rimesso alla sezione 
prima tutto ciò che attiene alla direzione e sorveglianza generale, ripartisce fra le 
altre due le mansioni strettamente esecutive in tal guisa: all'una attribuisce ciò che 
riguarda i fabbricati, i cimiteri ecc., riserva all'altra la manutenzione e la 
sorveglianza di tutte le strade comunali e manufatti. Ad ognuna di queste due 
sezioni vengono assegnati un ingegnere aggiunto e fra di esse sono ripartiti gli 
assistenti, e perciò le prestazioni degli ingegneri aggiunti e degli assistenti riescono 
specializzate. Il criterio della specializzazione, per logica conseguenza, veniva 
ulteriormente applicato nella divisione delle attribuzioni degli assistenti, e cioè ad 
uno era esclusivamente affidata la manutenzione delle scuole, ad altro quella dei 
fabbricati civili, ad altro ancora la cura dei marciapiedi ecc. La ripartizione tracciata 
dal regolamento se risponde ad un criterio teoricamente apprezzabile, importa nella 
pratica un grave spreco di forze ... Per ogni singolo punto della città dovevano 
passare, si può dire, quasi tutti gli ingegneri e assistenti del Comune ... 
Parve invece alla giunta che si consegua economia di tempo e di fatica dividendo il 
Comune in due zone ed adibendo a ciascuna un determinato personale, per le 
attribuzioni dell'Ufficio tecnico nell'ambito di esse. Per tale divisione gli impiegati 
recandosi in un dato punto della città sbrigano contemporaneamente svariate 
mansioni ... si aggiunga che con tale sistema è  
più facile la sorveglianza dei dipendenti»80. 

 

Il numero degli assistenti passò quindi da sette a cinque, con l'aggiunta però di un 

sorvegliante alla manodopera per le strade in ciottolo. Veniva inoltre sottolineata la 

differenza fra assistente e sorvegliante: 

 

                                                                                                                                                                     
76 Deliberazione di Consiglio comunale 19 dicembre 1902, Riforma del regolamento e della pianta dell'Ufficio 
civico dei Lavori pubblici pp. 908-926  
77 Deliberazione di Consiglio comunale 20 dicembre 1902, Riforma del regolamento e della pianta dell'Ufficio 
civico dei Lavori pubblici, pp. 928-934 
78 Deliberazione di Consiglio comunale 26 gennaio 1903, Approvazione degli articoli del regolamento per l'Ufficio 
civico dei Lavori pubblici recanti una maggior spesa fissa, pp. 928-934 
79 Deliberazione di Consiglio comunale 19 dicembre 1902, Riforma del regolamento e della pianta dell'Ufficio 
civico dei Lavori pubblici, p. 909 
80 Deliberazione di Consiglio comunale 19 dicembre 1902, Riforma del regolamento e della pianta dell'Ufficio 
civico dei Lavori pubblici, p. 912 
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«L'assistente è un coadiutore degli ingegneri tanto in ufficio quanto sul lavoro. Egli 
sotto la direzione ed il controllo degli ingegneri, pur fare rilievi, redigere preventivi, 
attendere alla contabilità, ed invigilare i lavori nel loro generale andamento non 
meno che in ogni minuto particolare. 
Il sorvegliante, invece, ha l'ufficio di vigilare solo l'esecuzione del lavoro, non viene 
adibito a mansioni in ufficio e non è necessario sia fornito di requisiti di coltura 
richiesti in un assistente. 
La sorveglianza permanente dell'esecuzione materiale dei lavori non è richiesta che 
nelle opere di maggiore entità. Ora, poiché non è a supporre il Comune costruisca 
senza interruzione cotali opere, non sarebbe opportuno aggravare stabilmente il 
bilancio cogli stipendi per un personale di mera sorveglianza. Vi proponiamo 
invece di fissare nel regolamento che in caso di lavori i quali per la loro natura od 
entità esigano una vigilanza permanente, la giunta possa assumere sorveglianti 
temporanei»81. 

 

A ciascuna delle due zone venne preposto un ingegnere, chiamato non più aggiunto, ma 

di sezione. L'assegnazione di quest'ultimo ad una delle due zone veniva fatta dal sindaco 

su proposta dell'ingegnere capo: 

 

«Preferiamo chiamare ingegneri di sezione gli ingegneri ora detti aggiunti, e ciò in 
corrispondenza alla proposta ripartizione dell'ufficio col criterio topografico. Ne 
proponiamo poi la divisione in classi, in omaggio al sistema adottato per tutti gli 
altri uffici del Comune»82. 

 

Alla pianta organica dell'ufficio furono inoltre aggiunti due ingegneri praticanti, adibiti 

esclusivamente all'esecuzione dei rilievi e allo studio dei progetti, sotto la direzione 

dell'ingegnere capo. Duravano in carica due anni, duranti i quali non percepivano alcun 

stipendio. Fu aggiunto inoltre un secondo disegnatore, che svolgeva anche la funzione  

di segretario della Commissione d'ornato, liberando così l'ingegnere capo da tale impegno. 

La nomina degli impiegati diventava ora definitiva dopo due nomine biennali, e 

non più dopo sei anni come disposto nei precedenti regolamenti. Tra i requisiti per 

l'impiego venne esplicitata la maggiore età. L'ingegnere capo doveva inoltre avere un'età 

non superiore ai 40 anni, il diploma di ingegnere civile e la prova di una pratica di otto 

anni; l'ingegnere aggiunto un'età non superiore ai 35 anni, il diploma di ingegnere civile e 

una pratica di cinque o tre anni (a seconda si trattasse di un ingegnere aggiunto di I o II 

classe); gli assistenti dovevano avere un'età non superiore ai 30 anni e il diploma di 

perito; i disegnatori e il magazziniere un'età non superiore ai 30 anni e la licenza delle 

scuole tecniche o titolo equipollente. 

                                                           
81 Deliberazione di Consiglio comunale 19 dicembre 1902, Riforma del regolamento e della pianta dell'Ufficio 
civico dei Lavori pubblici, p. 912 
82 Deliberazione di Consiglio comunale 19 dicembre 1902, Riforma del regolamento e della pianta dell'Ufficio 
civico dei Lavori pubblici, p. 913 
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In seguito al continuo sviluppo dei servizi pubblici messo in atto dal Comune di 

Padova a partire dal dopoguerra, i compiti dell'Ufficio tecnico aumentarono fortemente. 

Il Consiglio comunale con deliberazione 1 aprile 1927, n. 12583, approvò quindi un 

nuovo regolamento generale per gli impiegati del Comune. La divisione II, formata 

sostanzialmente dall'Ufficio civico dei Lavori pubblici, venne suddivisa in quattro reparti: 

- Edilizia (manutenzione degli stabili, nuove costruzioni, ispezione all'edilizia e 

all'ornato) 

-  Strade ed opere d'igiene (strade interne, acciottolate e marciapiedi; strade esterne 

de opere d'arte; innaffiamento; fognatura) 

- Servizi tecnologici (acquedotto, illuminazione ed altri servizi meccanici od 

elettrici esercitati in economia dal Comune). 

Ma lo sviluppo dei servizi non si arrestava tantoché con provvedimento deliberativo del 

podestà l'8 febbraio 193584 vi fu nuovamente una revisione della pianta organica 

dell'ufficio: ai tre reparti (Edilizia, Strade ed opere d'igiene, Servizi tecnologici) ne fu 

aggiunto un quarto destinato allo studio e all'attuazione dei piani regolatori, e 

denominato appunto “Piani regolatori”; con la creazione inoltre di uno specifico ufficio 

disegnatori: 

 

«è apparso indispensabile creare un vero e proprio ufficio disegnatori, composto di 
almeno tre persone, una delle quali avente attribuzioni di “capo ufficio”, e la 
responsabilità di fronte all'ingegnere capo dell'archivio disegni e della tempestiva e 
regolare esecuzione di quanto giornalmente richiesto dai vari reparti»85. 

 
Si decise di assegnare a ciascuno dei tre reparti un funzionario avente il grado specifico 

di geometra, che fungesse anche da diretto collaboratore dell'ingegnere capo. E come 

conseguenza di ciò: 

 

«di fronte ai tre nuovi posti di “geometra” è parso di potersi raggruppare in un 
unica categoria, divisa in classi ai soli effetti della carriera, sia gli attuali “assistenti” 
che gli attuali “sorveglianti” ... I posti di “assistente di prima classe” sono apparsi 
da fissare nel numero di sei ... mentre il primo gradino “assistente di seconda 
classe” è stato limitato a due»86. 
 

                                                           
83 Deliberazione di Consiglio comunale 1 aprile 1927, n. 125, Regolamento generale pei dipendenti del comune. 
Nuovo testo unico 
84 Deliberazione del Podestà di Padova in luogo del Consiglio comunale, 8 febbraio 1935, Varianti al 
regolamento generale per il personale  del comune nella parte concernente l'Ufficio LLPP 
85 Deliberazione del Podestà di Padova in luogo del Consiglio comunale 8 febbraio 1935, Varianti al 
regolamento generale per il personale  del comune nella parte concernente l'Ufficio LLPP, pp. 18-19 
86 Deliberazione del Podestà di Padova in luogo del Consiglio comunale 8 febbraio 1935, Varianti al 
regolamento generale per il personale  del comune nella parte concernente l'Ufficio LLPP, pp. 19 
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Per ricoprire il ruolo di ingegnere capo o di sezione era ora divenuto necessario essere in 

possesso della laurea in ingegneria, aver sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione 

professionale ed essere iscritti all'albo degli ingegneri. 

Nel secondo dopoguerra, quando agli ordinari compiti si aggiunsero le 

incombenze conseguenti all'evento bellico, il personale dell'Ufficio tecnico divenne 

insufficiente: con delibera 22 dicembre 1947, n. 15187 il Consiglio deliberò la modifica 

della pianta organica dell'Ufficio civico aumentandone il numero dei dipendenti88. 

Con delibera consiliare 26 luglio 1958, n. 13989 si approvò il regolamento generale 

del personale adottato ai sensi dell'art. 220 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 

del 193490. 

Per quanto riguardava l'Ufficio tecnico, tale regolamento prevedeva che la 

divisione III includesse i Lavori pubblici e fosse costituita da sei ripartizioni: 1a 

Urbanistica, 2a Edilizia privata, 3a Edilizia pubblica, 4a Strade  fognature, giardini, 5a 

Servizi tecnologici e acquedotto, 6a Amministrativa. Un ingegnere capo dirigeva la 

divisione e un ingegnere o architetto capo ogni ripartizione. Furono inoltre previsti altri 

ingegneri e architetti aggiunti, geometri, assistenti, disegnatori, applicati, operai 

qualificati, operai specializzati ed altre figure professionali91. 

Con deliberazione 16 marzo 1966, n. 9192, il Consiglio approvò la riunificazione  

della 4a ripartizione con la 5a. 

Nel 1968 il regolamento del personale per la divisione III Lavori pubblici apportò 

nuove modifiche con le ripartizioni così strutturate: 1a Urbanistica, 2a Edilizia privata, 3a 

Edilizia pubblica ordinaria, 4a Strade, fognature, giardini e servizi tecnologici 5a 

Amministrativa, 6a Edilizia pubblica scolastica93. 

 
 
 
 
 

                                                           
87 Deliberazione di Consiglio comunale 22 dicembre 1947, n. 151, Personale dell'Ufficio civico dei LLPP. 
Sistemazione della pianta organica, pp. 601-611 
88 MAFFEI 2003, p. 5 
89 Deliberazione di Consiglio comunale 26 luglio 1958, n. 139, Regolamento generale del personale comunale, pp. 
807-840 
90 Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale  
91 MAFFEI 2003, p. 5 
92 Deliberazione di Consiglio comunale 16 marzo 1966 n. 91, Riunificazione delle ripartizioni “strade-giardini-
fognatura” e “servizi tecnologici”, pp. 917-920 
93 MAFFEI 2003, p. 6 

http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20383_34.pdf
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1.3  L'Ufficio speciale per la sistemazione fluviale 
 

 

 

 

 

Con lo scopo di seguire ogni aspetto del progetto Gasparini, il 1 gennaio del 1930 venne 

istituito, nell'ambito dell'amministrazione comunale di Padova, un’apposita struttura 

tecnica denominata Ufficio speciale per la sistemazione fluviale. Tale ufficio fu incaricato di 

tutti i provvedimenti che il Comune di Padova, in quanto concessionario dell'opera di 

sistemazione fluviale, doveva attuare per l'esecuzione del progetto, secondo quanto 

stabilito dal regio decreto 15 novembre 1928, n. 3334 poi convertito in legge 27 giugno 

1929, n. 1139. 

L'ufficio, che aveva sede in via S. Biagio, pur costituendo un'appendice della 

complessa macchina burocratica comunale, e in particolare dell'Ufficio civico dei Lavori 

pubblici, operò con autonomia quasi privatistica94: fu infatti dotato di personale proprio e 

di specifici strumenti95 sia per lo svolgimento di rilevazioni tecnico-topografiche (come il 

tacheometro) sia per lo svolgimento dell’attività amministrativa (macchina da scrivere e 

calcolatrice). Come si può vedere dalla tabella riassuntiva posta a fine capitolo, l'ufficio 

era infatti composto sia da personale tecnico che amministrativo, per la maggior parte 

assunto fuori ruolo, ad eccezione degli incarichi più importanti affidati a personale 

inserito stabilmente nella pianta organica del Comune: al segretario generale (Italo 

Turolla) venne affidata la direzione e la sovrintendenza amministrativa dell'ufficio, 

all'ingegnere capo del Comune (Cesare Vergani) la direzione tecnica, all'avvocato capo 

del Comune (Antonio Tonzig) la direzione legale, all'autore del progetto (Luigi 

Gasparini) e al responsabile dell'Ufficio tecnico municipale (Tullio Paoletti) la 

consulenza tecnica.  

Per lo svolgimento del lavoro tecnico e amministrativo l'Ufficio speciale si avvalse di 

personale fuori ruolo, che veniva assunto per un primo periodo di prova della durata di 

sei mesi durante i quali la persona poteva essere dispensata dal servizio in qualsiasi 

momento, senza avere diritto ad alcuna indennità. Trascorsi i sei mesi e mantenuto il 

servizio, la “locazione d'opera” veniva effettuata alle stesse condizioni che 

                                                           
94 ZANETTI 2013, p. 128 
95 Si veda l'Inventario dell'Ufficio speciale per la sistemazione fluviale, 1 giugno 1943, AgCPd, fondo LLPP ex-
Polcastro, b. 10, f. 2 (schedata in questo inventario con il n. 10/P) 
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disciplinavano l'impiego privato.  Anche l'ingegnere al quale venne affidato l'incarico di 

direttore dei lavori, Giovanni Gardini, faceva parte del personale fuori ruolo. 

Il calendario, l'orario di servizio e le rispettive funzioni e mansioni per gli 

ingegneri e gli altri funzionari tecnici venivano determinati dall'ingegnere capo del 

Comune, mentre quelli del personale amministrativo venivano stabiliti dall'avvocato 

capo. Il personale tecnico doveva, inoltre, considerare come sede del proprio servizio 

anche il cantiere di lavoro, senza pretendere indennizzi o rimborsi per lavori serali o 

notturni, per soggiorni e pernottamenti sul lavoro, per recarsi dalla sede dell'ufficio in 

città al cantiere o viceversa96. 

Al Magistrato alle acque e al Genio civile rimaneva comunque l'alta vigilanza 

tecnica e disciplinare su tutto l'operato dell'Ufficio speciale, vigilanza che veniva esercitata 

tramite un'apposita Commissione fiancheggiatrice composta da97: 

 l'ispettore superiore del Genio civile, nominato direttamente dal Magistrato alle 

acque e presidente della commissione 

 l'ingegnere capo del Genio civile di Padova Umberto Lunghini 

 l'ingegnere Luigi Gasparini 

 l'ingegnere capo del Comune Cesare Vergari 

 il segretario generale Italo Turolla. 

 

Merita un piccolo approfondimento la figura di Giovanni Gardini, elemento 

cardine dell'Ufficio speciale nonché responsabile dell'esecuzione pratica dei lavori di 

sistemazione fluviale, che egli diresse per tutto il periodo in cui l'opera rimase in 

concessione al Comune di Padova, ossia dal 1 gennaio 1930, data del suo mandato, fino 

al 1949. 

Nonostante la grande responsabilità per il suo incarico, che egli svolse con grande 

competenza e fermezza, non ottenne riconoscimenti economici e morali adeguati al 

lavoro svolto: anzi non essendo un dipendente comunale egli veniva spesso ostacolato 

da chi invece godeva dell’inquadramento stabile nei ranghi dell’amministrazione98. 

                                                           
96 Informazioni ricavate dai fascicoli personali conservati nelle bb. 39, 42 (AgCPd, fondo Sistemazione 
fluviale) 
97 Per la composizione della Commissione fiancheggiatrice si veda AgCPd, fondo Sistemazione fluviale, b. 39, fasc. 
2, s.fasc. VIII 
98 ZANETTI 2013, p. 128 
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Gardini e il suo ufficio erano visti dall'intero apparato burocratico municipale 

come una sorta di “corpo estraneo”, un qualcosa che non faceva parte in toto 

dell'apparato comunale: egli, infatti, essendo assunto fuori ruolo non era soggetto a tutti 

i vincoli del dipendente comunale e poteva quindi esercitare il suo lavoro quasi come 

una libera professione, e questo probabilmente suscitava l'invidia di molti. 

Dalla documentazione del fondo Sistemazione fluviale l'antitesi tra Gardini e il suo 

team di tecnici da una parte e l'apparato burocratico municipale dall'altra traspare più di 

una volta, anche se non viene mai esplicitata in nessuno scritto, e questo probabilmente 

perché Gardini, nell'opinione di Pier Giovanni Zanetti, aveva un carattere bonario, 

tranquillo, pensava a fare il suo lavoro e basta99. 

Gardini, inoltre, non essendo inquadrato nell'organico comunale venne escluso da 

molti benefici economici, compresa la corresponsione del trattamento pensionistico che 

venne sostituito da una liquidazione tutt'altro che equa. Dopo essersi rivolto al sindaco 

riuscì ad ottenere come integrazione alla liquidazione un ulteriore assegno, tuttavia 

questo fu per lui certamente «un epilogo immeritato»100.  

Una figura, quella di Gardini, molto interessante dal punto di vista anche della 

storia dell’amministrazione e che sicuramente meriterebbe un ulteriore 

approfondimento, in quanto presenta sia le caratteristiche dei tecnici descritti da Guido 

Melis in Burocrazie non burocratiche101 sia quelle dei moderni “precari”, anche molto 

qualificati, protagonisti della recente storia della pubblica amministrazione italiana.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
99 Considerazioni di Pier Giovanni Zanetti tratte in seguito a colloqui che egli stesso ha avuto con alcuni 
parenti di Gardini. 
100 ZANETTI 2013, p. 128 
101 MELIS  VARNI 1999 
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PERSONALE TECNICO
102 

 
PERSONALE INSERITO NELL'ORGANICO DEL COMUNE DI PADOVA 

 

 QUALIFICA INCARICO DATA INIZIO 

INCARICO 
DATA FINE 

INCARICO 
Paoletti Tullio ingegnere e 

responsabile 
ufficio tecnico 
del Comune 

sovraintendenza 
tecnica 

1 gennaio 1930 deceduto nel 
1935 

Vergani 
Cesare 

ingegnere 
capo del 
Comune 

direzione tecnica 1 marzo 1935 [1943 ca.] 

 

Vergari Cesare prese il posto di Paoletti Tullio a causa del decesso di quest'ultimo. 

Vergari, quindi, oltre alla funzione di ingegnere capo del Comune svolse, a  partire dal 1 

marzo 1935, anche quella di sovrintendente tecnico dei lavori. 

 

 

PERSONALE FUORI RUOLO 
 

 QUALIFICA INCARICO DATA INIZIO 

INCARICO 
DATA FINE 

INCARICO 

Baldi Gari ingegnere ingegnere 
aggiunto 

1 luglio 1931 15 marzo 1935 

Barbaro 
Luciano 

geometra assistente 
geometra 

1 maggio 1935 [1943 ca.] 

Bettella 
Tranquillo 

 sorvegliante 
tecnico e aiuto 
contabile 

1 marzo 1930 [1943 ca.] 

Fanti Arnaldo geometra assistente 
geometra e 
sorvegliante 
tecnico 

1 gennaio 1930 28 febbraio 1935 

Gardini 
Giovanni 

ingegnere direttore dei 
lavori 

1 gennaio 1930 1 gennaio 1949 

Gazzi 
Giovanni 

geometra disegnatore 
assistente 

1 gennaio 1930  

Giglio Livio  sorvegliante 
tecnico e aiuto 
contabile 

1 febbraio 
1931 

31 ottobre 1934 

Menin Silvio  operaio 
canneggiatore e 
porta ordini 

4 aprile 1935 15 dicembre 
1943 

                                                           
102 Dove non è stato possibile individuare una data di fine incarico è stato inserito tra parentesi quadre, 
indicativamente, l'anno 1943 quando i lavori stavano ormai volgendo al termine. 
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Pellegrini 
Arturo 

 operaio 
canneggiatore e 
sorvegliante 
tecnico 

febbraio 1932 novembre 1932 

Rossi Guido  sorvegliante 
tecnico 

27 gennaio 
1930 

[1943 ca.] 

Sabbadini 
Primo 

 operaio 
canneggiatore 

  

Sorgato 
Erberto 

 sorvegliante 
tecnico 

26 dicembre 
1932 

15 marzo 1943 

Vianello 
Mario 

ingegnere ingegnere 
aggiunto 

1 gennaio 1931 15 marzo 1943 

Vincenzi 
Valmiro 

 assistente 
geometra e 
sorvegliante 
tecnico 

1932 [1943 ca.] 

 
 
 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO
103 

 

PERSONALE INSERITO NELL'ORGANICO DEL COMUNE DI PADOVA 

 

 QUALIFICA INCARICO DATA INIZIO 

INCARICO 
DATA FINE 

INCARICO 

Bignozzi 
Ezio 

 vice segretario 
ufficio legale del 
Comune 

1930 [1943 ca.] 

Tonzig 
Antonio 

avvocato  direzione legale 1 gennaio 1930 [1943 ca.] 

Turolla Italo avvocato direzione e 
sovrintendenza 
amministrativa 

1 luglio 1931 [1942 ca.] 

 
 

PERSONALE FUORI RUOLO 
 
 
 QUALIFICA INCARICO DATA INIZIO 

INCARICO 

DATA FINE 

INCARICO 

Ariani Alfredo  fattorino, scrivano, 
impiegato  

1 aprile 1930 30 giugno 
1943 

Ferraresso 
Carlo 

 inserviente, usciere, 
custode  

14 gennaio 
1930 

[1943 ca.] 

                                                           
103 vedi nota 2 
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Reschiglian 
Aldo 

ragioniere ragioniere 
economico 

1 gennaio 
1930 

deceduto il 24 
settembre 
1942 

Ruffin 
Giuseppe 

 applicato 
straordinario (in 
sostituzione di 
Zanini che passò 
alla ragioneria 
comunale) 

9 gennaio 
1932 

[1943 ca.] 

Zanini Arrigo  impiegato 13 gennaio 
1930 

[1943 ca.] 
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CAPITOLO 2 

INQUADRAMENTO STORICO-ARCHIVISTICO  
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2.1  Gli archivi comunali dall’Unità al Codice dei beni culturali del 

2004 
 

 
 
 
 

Dare una definizione di archivio comunale è cosa abbastanza ardua dal momento che gli 

stessi soggetti che ne sono i produttori, ossia i comuni, sono realtà molto complesse ed 

estremamente differenziate fra di loro, e quindi «solo forzatamente riconducibili ad 

unità, almeno concettuale»104. 

Tradizionalmente la teoria archivistica italiana individua un'articolazione interna 

negli archivi comunali italiani dei secoli XIX e XX tra la sezione preunitaria e la sezione 

postunitaria, tuttavia: 

 

«al di là di questa importante distinzione, una delle caratteristiche principali di tali 
formazioni, come di buona parte degli archivi pubblici italiani contemporanei, può 
però essere identificata, seppur riconoscendo varie distinzioni locali, nella loro 
continuità, istituzionale e archivistica, a partire dalla caduta degli antichi regimi 
avvenuta tra XVIII e XIX secolo. La cessazione delle compagini statuali di età 
moderna a seguito dell'occupazione franco-napoleonica in Italia, attuata in alcuni 
territori in maniera diretta per mezzo dell'annessione all'impero francese, in altri in 
modo indiretto con la creazione di formazioni statuali autonome, anche se del 
tutto dipendenti dagli ordini francesi, creò infatti dei mutamenti giuridici e 
istituzionali che hanno travalicato la Restaurazione e si sono poi consolidati in tutta 
Italia con l'Unità»105. 

 

Quindi, nell'ambito degli archivi comunali, si può individuare una vera e propria cesura 

solo tra documentazione di antico regime e documentazione di nuovo regime, mentre si 

può parlare di una sostanziale continuità del comune dal periodo napoleonico in poi.  

 

«Con la Restaurazione ... si sarebbe dovuto teoricamente ricreare la situazione 
antenapoleonica, ma nella realtà il mutamento giuridico e sociale tra la fine del 
Settecento e l'inizio dell'Ottocento in Italia si può dire che fu decisivo e mantenuto 
dai regimi restaurati e dalle nuove compagini statuali sorte sotto l'influenza 
austriaca, se non nella forma, perlomeno nella sostanza»106. 
 

Secondo Augusto Antoniella, oltre a tale distinzione tra Antico e Nuovo regime, si può 

però distinguere nell'ambito dell'archivio comunale anche un’ulteriore partizione: da una 

parte l'archivio preunitario, ormai chiuso per l'esaurimento storico dell'istituzione che lo 

                                                           
104 BONFIGLIO-DOSIO 2011, p. 107 
105 DESOLEI 2011, p. 121 
106 DESOLEI 2011, pp. 121-122 
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ha prodotto, e dall'altra l'archivio moderno, aperto alle acquisizioni periodiche di 

documentazione proveniente dall'archivio di deposito. Formalmente infatti è solo con la 

legge dell'unificazione amministrativa del 1865107 che nascono gli archivi comunali nel 

senso moderno del termine, in quanto è a partire da tale data che iniziano a prodursi i 

primi atti che andranno a costituire gli archivi delle amministrazioni comunali dello Stato 

italiano unitario108.  

Dell’archivio, della sua organizzazione e gestione, però, tale legge si occupò in 

maniera molto esigua, limitandosi solo ad affermare che più comuni potevano avvalersi 

dell'opera di uno stesso segretario e avere uno stesso archivio (art. 10, comma 3), che in 

ogni comune si doveva fare un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si 

riferivano al patrimonio comunale e alla sua amministrazione (art. 111, comma 2) e che 

le spese per l'archivio comunale erano obbligatorie (art. 116); ma della tenuta della 

corrispondenza o del carteggio comunale e della sua classificazione non si faceva nessun 

accenno109
.   

Una maggiore, anche se non sufficiente, attenzione archivistica si riscontrò nel 

regolamento di esecuzione della suddetta legge, emanato l'8 giugno dello stesso anno110, 

nel quale si stabiliva che il segretario era il responsabile nei confronti della 

documentazione archivistica di cui doveva tenere un registro (art. 17), e che nessuna 

delle carte spettanti all'amministrazione comunale poteva essere estratta dal segretario 

dall'archivio senza esplicita autorizzazione da parte del sindaco.  

Il regolamento elencava, inoltre, i documenti e i registri che il segretario doveva 

obbligatoriamente tenere aggiornati ed ordinati (art. 21, tabella n. 2 annessa al 

regolamento). Ulteriori registri da tenere erano elencati all'art. 22, e tra questi l'inventario 

dei beni stabili posseduti dal comune con la relativa descrizione del loro stato, 

l'inventario dei beni mobili e dei crediti, l'elenco dei debiti e delle altre passività, l'elenco 

delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica. 

Il regolamento di applicazione della successiva legge comunale e provinciale del 

1889111 non apportò grosse modifiche: il numero e la natura dei registri e degli elenchi a 

                                                           
107 Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia 
108 ANTONIELLA 1983, p. 12 
109 GIANNINI 1998, pp. 111-112 
110 Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e 
provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248 
111 Regio decreto 10 giugno 1889, n. 6107, Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e 
provinciale  

http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/l.%20n.%202248_1865.pdf
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tenuta obbligatoria rimasero infatti inalterati, come risulta dall'art. 36 e dall'allegato n. 1 

del regolamento. L'unica novità riguardò l'ampliamento dell'elenco degli atti da tenere in 

ordine cronologico, descritti all'art. 35. 

Nuove precisazioni furono introdotte dal regolamento di applicazione della legge 

comunale e provinciale del 1899112, che fece confluire nell'allegato n. 4 la lista completa 

dei registri e degli altri documenti particolari da tenere  lista che venne poi riproposta, 

con pochissime altre aggiunte, dal successivo regolamento del 1911113. 

Per avere precise indicazioni riguardo la tenuta, la classificazione e la gestione 

degli archivi comunali, in particolare quelli correnti, fu necessario attendere fino al 1897, 

quando il Ministero dell'interno emanò la cosiddetta “circolare Astengo”114, avente per 

oggetto proprio l'ordinamento degli archivi dei comuni. 

La circolare, che tuttora è la norma che regola la tenuta degli archivi comunali, 

sebbene sia stato recentemente elaborato un nuovo modello di titolario115, fornì le 

Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell’archivio per gli uffici comunali stabilendo che tutti gli 

atti spediti o ricevuti dai comuni dovevano essere registrati nel registro annuale di 

protocollo dopo essere stati assegnati ad una categoria d'archivio (art. 1). 

Il registro di protocollo doveva essere conforme al modello indicato nella 

circolare (Allegato I, modulo B) e doveva essere aperto il primo gennaio e chiuso alla 

fine di ogni anno (art. 4). La protocollazione andava eseguita registrando con un numero 

progressivo tutte le carte, le memorie, i provvedimenti, anche di iniziativa dell'ufficio. Su 

ogni atto registrato, accanto alla data di arrivo, si doveva trascrive il numero della 

registrazione (art. 6). Se sopravvenivano nuove carte relative ad un affare o ad un 

argomento già registrato, il numero nel protocollo doveva essere coordinato al 

precedente con un opportuno richiamo (art.7). Veniva stabilita anche la creazione di un 

indice alfabetico (art. 9) che doveva essere conforme al modello allegato (Allegato I, 

                                                           
112 Regio decreto 19 settembre 1899, n. 394, Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e 
provinciale 
113 Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge comunale e 
provinciale  
114 Circolare del Ministero dell’interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile, Div. 2a, 1 marzo 
1897, n. 17100-2,  Ordinamento degli archivi dei comuni 
115 Si vedano i materiali del Gruppo di lavoro sui comuni  disponibili all’indirizzo web 
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/551-
archivi-dei-comuni 

http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20297_1911.pdf
http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm/materiali/r.d.%20n.%20297_1911.pdf
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/551-archivi-dei-comuni
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/551-archivi-dei-comuni
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modulo C) e venire rinnovato ogni anno (art. 10). La compilazione di tali indici facilitava 

chiaramente la ricerca dei fascicoli all'interno dell'archivio corrente116.  

Grazie al registro di protocollo e all'altro strumento previsto dalla circolare, ossia il 

titolario di classificazione, i comuni adottarono finalmente un sistema uniforme di 

registrazione sintetica del documento. 

Il sistema “protocollo-titolario”, introdotto in Italia in seguito al cambio di 

organizzazione amministrativa imposto da Napoleone all'inizio del XIX secolo, era in 

realtà stato applicato alla gestione documentaria già a partire dalle Istruzioni per 

l'organizzazione interna delle prefetture, vice-prefetture, amministrazioni dipartimentali e municipali 

tanto di prima che di seconda classe e degli uffici di polizia per la Repubblica italiana del 30 gennaio 

1803, emanate in applicazione della legge 24 luglio 1802117. Allegato alle Istruzioni si 

trovava, infatti, il Prospetto delle materie e denominazioni principali divise ed in Rubriche per la 

classificazione in Titoli generali, delle carte in uso degli Archivi delle Prefeture dipartimentali della 

Repubblica Italiana, che può essere considerato il padre di tutti i titolari poi applicati in 

Italia118. Il prospetto era formato da 29 titoli, con le materie ripartite in ordine alfabetico, 

e da un certo numero di rubriche distribuite, in ordine logico, sotto ciascun titolo119. 

 

Dopo la caduta di Napoleone gli assetti istituzionali mutarono nella forma, ma 

non nella sostanza e quindi anche il sistema di organizzare delle carte rimase quello 

adottato durante il periodo napoleonico. Il titolario di classificazione, così come il 

registro di protocollo, continuarono quindi ad essere utilizzati, salvo modifiche e 

aggiornamenti che le singole amministrazioni comunali applicarono di volta in volta e in 

base alle proprie esigenze, ai modelli del 1803120. 

Questo accadeva però soprattutto nell’area dell’ex-Regno italico, ove la circolare e 

il prospetto del 1803 furono applicati. Nel resto dell’Italia, soprattutto nelle aree centro-

meridionali, prima dell'introduzione del titolario Astengo, i comuni usavano per la 

tenuta della corrispondenza i sistemi più svariati. Era anche frequente il caso di comuni, 

soprattutto i più piccoli, che non avevano mai utilizzato un titolario per la 

corrispondenza, la quale veniva quindi archiviata per anno secondo un semplice ordine 

cronologico, con la creazione di fascicoli solo per determinate pratiche che per la loro 

                                                           
116 GIANNINI 1998, p. 117 
117 Legge 24 luglio 1802, Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative  
118 DESOLEI 2011, p. 157 
119 SPAGGIARI 2002, p. 97 
120 DESOLEI 2011, pp. 157-158 
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importanza, consistenza o durata richiedevano la conservazione separata dal resto della 

documentazione121. In mancanza di norme precise, ogni amministrazione locale aveva 

quindi classificato o meno i propri atti secondo tabelle di classificazione costruite ad hoc. 

Con la circolare Astengo si impose, invece, un quadro di classificazione degli atti a 

livello nazionale, suddiviso in 15 categorie rispecchianti le principali funzioni svolte 

dall'amministrazione comunale122.  

Ogni atto che perveniva all'ufficio, o che ne partiva, doveva essere assegnato ad 

una di queste categorie e registrato nel protocollo (art. 1). Ogni categoria a sua volta era 

suddivisa in un certo numero di classi (art. 3). Di quest'ultime non era ammesso 

diminuire il numero o variarne la materia, ma era possibile aggiungerne di nuove qualora 

fossero subentrati affari nuovi che non avessero trovato sede nelle altre 15 categorie (art. 

2). Per ogni nuovo affare si doveva formare un fascicolo, riunendo in ordine di data e di 

numero gli atti ricevuti e le minute di quelli spediti (art. 11). Ogni fascicolo doveva avere 

una coperta di carta forte conforme al modello allegato alla circolare (Allegato I, modulo 

D) sulla quale bisognava riportare l'indicazione della categoria e della classe 

d'appartenenza e un numero d’ordine che ne fissava la posizione fisica all'interno 

dell'archivio (art. 12). Sulla camicia dovevano, inoltre, essere trascritti i numeri di 

protocollo delle carte esistenti all'interno del fascicolo stesso (art. 13) secondo il modello 

allegato (Allegato I, modulo D). Anche il numero d'ordine dei fascicoli all'interno 

dell'archivio doveva rispettare un preciso modello (Allegato I, modulo E). Se l’atto era il 

primo di un affare si formava con esso un fascicolo nuovo, se invece aveva dei 

precedenti bisognava unirlo al fascicolo che conteneva tali precedenti (art. 14). 

La circolare del 1897 stabiliva, inoltre, che ogni ufficio comunale doveva tenere 

distinti due tipi di archivi: uno corrente per gli affari iniziati e ancora in corso, e uno di 

deposito per quelli ormai definitivamente chiusi (art. 17). Si sottolineava anche che 

nessun documento poteva uscire dall'archivio, se non per richiesta fatta da chi ne aveva 

l'autorità (art. 20). Il segretario era responsabile degli atti di interesse patrimoniale e di 

carattere riservato che dovevano essere conservati in un armadio chiuso a chiave (art. 

23). 

Le disposizioni della circolare Astengo furono seguite a breve distanza da quelle di 

un'altra circolare emanata dal Ministero dell'interno il 24 luglio 1897, detta “circolare 

                                                           
121 GIANNINI 1998, p. 118 
122 GERARDI 1998, p. 9 
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Bertarelli”123. Quest'ultima apportava alcuni chiarimenti circa l'ambito di applicazione 

della circolare Astengo, e in particolare precisava che le nuove norme riguardavano solo 

l'archivio corrente e non dovevano essere applicate anche all'archivio di deposito: non 

dovevano cioè essere applicate retroattivamente124. 

Anche il regio decreto 25 gennaio 1900, n. 35125, riguardante gli uffici di protocollo 

e i corrispondenti archivi, fornì importanti direttive: oltre a dare una precisa definizione 

dei concetti di archivio corrente e di deposito, dispose il versamento annuale dei 

fascicoli degli affari conclusi dall'archivio corrente all'archivio di deposito. 

Dalla seconda metà degli anni Trenta si assistette finalmente ad un concreto 

sviluppo della legislazione in materia di archivi, la quale proprio alla fine di tale decennio 

segnò una tappa decisiva126 con l'emanazione delle legge 22 dicembre 1939, n. 2006127. 

Questa legge, fondamentale in materia di archivi, delineò la competenza statale su 

tutto il patrimonio archivistico italiano, distinguendo tra funzioni di conservazione, 

spettanti a strutture conservative quali gli archivi di Stato e le sezioni di archivi di Stato, 

e funzioni di vigilanza, spettanti a strutture di controllo quali le soprintendenze 

archivistiche. Quest'ultime esercitavano (ed esercitano tuttora) la vigilanza sugli archivi 

degli enti pubblici non statali quali sono i comuni, oltre che sugli archivi dichiarati di 

interesse storico. 

L’impostazione della legge archivistica del 1939 è stata poi ripresa quasi 

integralmente dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409128, nel quale il complesso di norme 

contenute agli art. 30-35 riguarda specificatamente gli enti pubblici. In particolare l'art. 

30 prevedeva per quest'ultimi l'obbligo di provvedere alla conservazione e 

all'ordinamento dei propri archivi; di non procedere a scarti di documenti senza aver 

prima osservato la procedura stabilita all'art. 35 della medesima legge; di istituire separate 

sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone 

l'inventario da inviarsi in triplice copia alla sovraintendenza archivistica la quale 

provvede poi a trasmetterne una copia all'archivio di Stato competente per territorio ed 

                                                           
123 Circolare del Ministero dell’interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile, Div. - Sez. 2a, 24 
luglio 1897, n. 17100-2, Ordinamento degli archivi dei comuni 
124 SPAGGIARI 2002, p. 92 
125 Regio decreto 25 gennaio 1900, n. 35, Approvazione del regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle 
amministrazioni centrali 
126 FALCONE 2006, pp. 155-156 
127 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006, Nuovo ordinamento degli archivi del Regno 
128 Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all'ordinamento del 
personale degli archivi di Stato 



45 

 

un'altra all'archivio centrale dello Stato; di consentire agli studiosi, tramite il competente 

sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi. 

Con l'emanazione nel 1999 del Testo unico dei beni culturali129, poi trasformato nel 

2004 in Codice dei beni culturali e del paesaggio 130, si ha avuto l'unificazione delle varie 

normative riguardanti i diversi beni culturali in un unico testo normativo, e per la prima 

volta i beni archivistici sono stati inseriti esplicitamente tra i beni culturali. Si afferma 

infatti che sono beni culturali anche «gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle 

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 

pubblico»131. Gli archivi dei comuni, in quanto enti pubblici territoriali, sono quindi da 

considerarsi a pieno titolo beni archivistici e in quanto tale vanno conservati e tutelati. 

Vengono poi ribadite alcune disposizioni già presenti nella legge del 1963: la 

vigilanza sugli archivi degli enti pubblici, conservati presso i rispettivi soggetti 

produttori, spetta alle soprintendenze archivistiche, una per ogni regione (art. 18). La 

loro attività di vigilanza è volta a garantire l'individuazione, la conservazione e l'uso 

corretto del patrimonio archivistico detenuto dagli enti pubblici. Per gli archivi 

sottoposti a vigilanza, il codice elenca inoltre gli interventi vietati (art. 20), gli interventi 

soggetti ad autorizzazione (art. 21), gli interventi soggetti a comunicazione (artt. 21 e 31) 

e gli obblighi conservativi (art.30)132. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
129 Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 
ambientali 
130 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
131  Ivi, art. 10, c. 2, lettera b 
132 BONFIGLIO-DOSIO 2010,  pp. 42-43 
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2.2  L'Archivio generale del Comune di Padova 
 
 
 
 
 

Delineare una storia completa dell'archivio del Comune di Padova dalle origini ai giorni 

nostri non è cosa facile, e non soltanto per la vastità e complessità del materiale che lo 

compone, ma soprattutto per la scarsità di notizie in nostro possesso relative all'epoca 

comunale e signorile. A causa, infatti, di un grave incendio scoppiato nel 1420 presso 

palazzo della Ragione, sede della cancelleria, tutta la documentazione pubblica prodotta 

fino a quel periodo è andata completamente perduta. Di conseguenza, le notizie relative 

all'archivio comunale antecedenti a tale data sono ricavabili esclusivamente dagli statuti 

di cui il Comune di Padova, come ogni altro comune, si dotava e su cui fondava la 

propria autonomia133.  

 

Per seguire meglio l'evoluzione dell'archivio civico padovano, è possibile suddividere 

la sua storia in sei periodi distinti134:  
 

 periodo ante 1420: età comunale e carrarese e primi anni di dominazione 

veneziana 

 periodo 1420-1806: età veneziana e della prima dominazione austriaca, con la 

parentesi democratica del 1797-1798 

 periodo 1806-1871: annessione al Regno italico, seconda e terza dominazione 

austriaca e primi anni di annessione al Regno d'Italia 

 periodo 1871-1948: suddivisione fisica dell'archivio civico 

 periodo 1948-2001: creazione dell'Archivio di Stato di Padova e suddivisione 

istituzionale dell'archivio civico 

 periodo dal 2001 ai giorni nostri: creazione del Servizio archivistico comunale. 

 

Periodo ante 1420  

Gli statuti erano considerati da ogni comune il documento più importante: si trattava, 

infatti, di veri e propri atti costitutivi attraverso i quali il comune non solo delineava in 

maniera precisa e minuziosa la sua organizzazione, ma forniva anche disposizione di 

                                                           
133 MAGLIANI 1989, pp. 155-164  
134 DESOLEI 2013, p. 83 
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diritto civile e penale, pure processuale, disposizioni tributarie e norme in materia di 

svolgimento delle attività economiche: su tale atto, spesso non organico e formato dalla 

collazione di numerosissime disposizioni, i comuni fondavano la propria autonomia e 

quindi il proprio potere. Venivano deliberati dal corpo collegiale e nel corso del tempo 

potevano subire delle modificazioni. 

Per la storia padovana in particolare, gli statuti acquisiscono un'importanza ancora 

maggiore dal momento che, in seguito all'incendio del 1420, le sole notizie relative al 

periodo comunale e signorile vengono ricavate unicamente da tali documenti. 

La consapevolezza dell'importanza degli statuti era comunque ben chiara anche 

allo stesso Comune di Padova, il quale per garantirne un'integra conservazione stabilì 

specifiche norme: di ogni statuto dovevano essere redatte innanzitutto quattro copie, 

ognuna delle quali veniva conservata in altrettanti differenti posti: una prima copia 

presso il podestà, una seconda presso i procuratori, una terza nella chiesa del palazzo 

comunale per la consultazione pubblica da parte dei cittadini (fissata con una catena per 

impedire furti) e infine una quarta copia veniva depositata nell'archivio della cancelleria. 

Oltre a queste, erano inoltre previste altre quattro copie di sicurezza che venivano 

conservate all'interno dei quattro monasteri della città, ossia S. Benedetto, S. Giovanni 

da Verdara, S. Maria in Vanzo e S. Maria di Porcilia135.  

Specifiche norme furono poi stabilite per i documenti comprovanti i titoli di 

proprietà del Comune, i cosiddetti iura. Nel 1275 fu, infatti, costituito un apposto ufficio 

denominato Officium conservatorum iurium comunis composto da 5 persone incaricate di 

conservare e gestire tali preziosi documenti. Compito principale di questi cinque addetti 

al neonato archivio comunale era in pratica concentrare in un unico locale destinato alla 

conservazione tutta la documentazione, dai registri ai titoli di proprietà, dagli atti 

giudiziari ai documenti contabili, distinguendo le differenti serie e separandole anche 

fisicamente all'interno degli armadi attraverso apposite strutture lignee136.  

Il sistema di ordinamento della documentazione era connesso con la collocazione 

fisica dei pezzi e le serie erano formate da documenti uguali dal punto di vista 

diplomatistico137.  

Tutte queste norme testimoniano l'attenzione da parte del Comune di Padova per 

una corretta e integra conservazione dell'archivio, e quindi la consapevolezza 

                                                           
135 BONFIGLIO-DOSIO 2010, p. 50 
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dell'importanza rivestita da quest'ultimo in quanto strumento indispensabile per una 

agevole gestione dell'attività amministrativa. 

Il Comune patavino dimostrava attenzione anche verso la propria comunità: 

l'accessibilità ai documenti era consentita a tutti i cittadini, i quali potevano in ogni 

momento prendere visione dei documenti che li riguardavano. 

Grazie agli statuti siamo anche a conoscenza delle principali tipologie 

documentarie conservate nell'archivio comunale: oltre ai registri (libri), ai conti (rationes), 

ai titoli di proprietà (iura) e agli atti giudiziari (protestationes), compaiono anche gli scritti 

prodotti dagli ambasciatori, il carteggio diplomatico, i libri delle riformanze, l'inventario 

dei beni mobili, l'elenco dei carcerati, l'elenco dei condannati e dei banditi138. 

 

 

Periodo 1420-1806 

Il 1405 segnò per Padova la fine dell’autonomia e il passaggio della città e del suo 

territorio sotto il diretto controllo della Repubblica di Venezia. 

Dopo il tragico evento del 1420, la Serenissima decise di riformare lo statuto 

cittadino e di predisporre precise norme per l'organizzazione dell'archivio così da evitare 

ulteriori vuoti documentari. Nominò a tale scopo un cancelliere che, aiutato da alcuni 

notai, aveva il preciso compito di redigere e conservare i documenti prodotti dal 

Comune; egli era quindi responsabile in toto della gestione della cancelleria e della 

corretta conservazione dell'archivio. Il cancelliere veniva scelto tra i notai del collegio 

cittadino e doveva dimostrare di possedere precise qualità, in particolare doveva essere 

intelligens, praticus ac bone conditionis et fame. Egli godeva di molti privilegi, tra i quali il fatto 

che la sua carica era vitalizia, ma doveva garantire efficienza ed abilità, per cui ogni tre 

anni veniva sottoposto a controllo da parte di una apposita commissione e poteva essere 

revocato in ogni momento in caso di indegnità manifesta139.  

Lo statuto riformato del 1420 prevedeva anche l'obbligo per gli eredi dei notai 

defunti di consegnare all'archivio comunale gli atti notarili in loro possesso e quindi, fin 

dai primi decenni di dominazione veneziana, si formarono nell’ambito del Comune tre 

archivi: l'archivio della cancelleria, l'archivio degli atti notarili e l'archivio degli atti 

giudiziari civili, ai quali si aggiungeva anche l'archivio del tribunale del Maleficio140.  
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Verso la fine del XVI secolo il grande disordine in cui versava l'archivio comunale 

spinse il consiglio cittadino a nominare, tra i notai più competenti della cancelleria, un 

massaro, soggetto all'autorità del cancelliere e con lo specifico compito di concentrare in 

un unico luogo sia i molteplici documenti prodotti dai vari uffici comunali, sia le 

scritture dei notai defunti. I due fondi dovevano essere tenuti distinti, in particolare le 

scritture dei notai dovevano essere collocate in appositi armadi, dopo essere state legate 

in mazzi, muniti di etichetta e disposte in ordine cronologico141.  

Anche il resto della documentazione, disposta in serie sistemate in ordine 

cronologico, veniva collocata all'interno di specifici armadi della cancelleria, chiusi da 

una doppia serratura, le cui chiavi erano tenute una dal massaro e una dal cancelliere142.  

La figura del massaro era simile a quella dell'attuale responsabile delle moderne 

sale di consultazione: egli, infatti, non si occupava solo della custodia dell'archivio e della 

conservazione dei documenti, ma garantiva anche la consultazione dei pezzi da parte dei 

cittadini che ne facevano richiesta e la loro esatta ricollocazione all'interno degli armadi. 

Durante la breve parentesi democratica venne introdotta una nuova struttura 

amministrativa basata sulla Municipalità, con la conseguenza che le figure del cancelliere, 

del massaro e dei notai furono soppresse. Con l'arrivo degli Austriaci nel 1798, però, 

quasi tutte le istituzioni di epoca veneziana furono ripristinate, comprese quelle del 

cancelliere e dei notai. 

 

Periodo 1806-1871 

Con l'invasione napoleonica e la conseguente annessione al Regno Italico nel 1806, la 

struttura amministrativa e archivistica del Comune di Padova subì un profondo 

cambiamento. Fu introdotta nuovamente la Municipalità, la figura del segretario generale 

prese il posto di quella del cancelliere e la cura dei tre archivi venne affidata a tre diverse 

istituzioni: l'archivio dell'ex-cancelleria fu assegnato alla Municipalità, gli atti notarili 

confluirono nel nuovo archivio notarile distrettuale, mentre gli atti giudiziari civili 

furono trasferiti al nuovo tribunale napoleonico143.  

Ma è soprattutto nell'ambito della gestione dell'archivio corrente che si verificò un 

radicale cambiamento: con Napoleone fu introdotto anche in Italia una versione 

modificata del sistema tedesco della registratura per la gestione scientifica dei flussi 
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documentali, basato sull'utilizzo di strumenti di registrazione sintetica dei documenti 

(registri di protocollo, indici e titolari di classificazione) a sostituzione di cartulari e 

copialettera, che comportavano al contrario una registrazione analitica della 

documentazione.  

Il Comune di Padova adottò il registro di protocollo fin dal 1805, mentre il primo 

titolario di classificazione fu introdotto nel 1806, modificato poi più volte nei decenni 

successivi. 

Nel 1845 si colloca un altro avvenimento importante per la storia archivistica 

padovana: assunse infatti la direzione dell'archivio lo storico e paleografo padovano, 

Andrea Gloria, che oltre a darsi da fare per il recupero di fondi andati dispersi dopo la 

caduta della Serenissima, cercò di dare all'archivio una migliore organizzazione e 

gestione. In particolare Gloria desiderava dotare la sua città di un istituto in cui 

concentrare tutta la documentazione che, sfuggita a incendi e a dispersioni, potesse 

raccontare la storia patavina. Egli sosteneva, quindi, la necessità di una separazione fisica 

dell'archivio, tra parte storica e parte amministrativa, e questo anche perché gli 

apparivano chiari i rischi che avrebbe corso l’archivio se fosse rimasto ancora presso il 

palazzo municipale. Lo spazio a disposizione per conservare l’archivio era quasi 

completamente utilizzato, e di conseguenza i documenti sarebbero andati incontro ad 

uno scarto indiscriminato se non fosse stato fatto qualcosa al più presto144.  

 

Periodo 1871-1948 

La suddivisione fisica dell'archivio civico prevista da Andrea Gloria vide la luce nel 1871 

quando la parte più antica venne trasferita presso le sede del Museo civico, e 

denominata archivio civico antico, mentre la parte moderna rimase presso il Comune. 

Alla parte più antica dell'archivio (1420-1797) si aggiunse poi progressivamente anche la 

documentazione fino al 1884 a causa della mancanza di spazio nella sede municipale. 

La separazione attuata da Andrea Gloria, se da una parte permise sicuramente di 

attuare una migliore conservazione e gestione dei documenti più antichi, dall'altra 

aggravò notevolmente la gestione dell'archivio corrente e di deposito che si trovò ad 

essere compito di impiegati amministrativi privi di qualsiasi preparazione archivistica e 

soprattutto senza la supervisione tecnica di Andrea Gloria, impegnato nella gestione del 

                                                           
144 ID. 2000, p. 123  
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Museo civico145. In questo periodo, inoltre, furono introdotti due nuovi titolari di 

classificazione, un primo nel 1909 e un secondo nel 1935, entrambi basati sul titolario 

Astengo146, che furono purtroppo accompagnati da dannose operazioni di 

riclassificazione del materiale147. 

 

Periodo 1948-2001 

A seguito della legge archivistica del 1939148, nel 1948 venne creato l'Archivio di Stato di 

Padova, nel quale confluì l’Archivio civico antico (1420-1797), la successiva 

documentazione comunale fino al 1884 e tutto il materiale archivistico  conservato 

presso il Museo civico. La suddivisione solamente fisica attuata nel 1871 da Andrea 

Gloria, dato che il Museo civico faceva comunque sempre parte dell'amministrazione 

comunale, diventò da quest’anno anche istituzionale149. 

La gestione separata delle due parti continuò anche per tutto il secondo 

dopoguerra: fisicamente accentrata e qualificata quella storica presso l'Archivio di Stato, 

dispersa invece nelle 87 sedi del Comune di Padova quella corrente e di deposito150. 

A tutto ciò si aggiunse il fatto che la massa di documentazione che si accumulava presso 

gli uffici comunali aumentava sempre più, tanto che all'inizio degli anni '90 cominciò da 

parte dell'amministrazione comunale la presa di coscienza della necessità di porre 

rimedio alla disorganizzazione degli archivi e alla dispersione fisica di documenti: si 

decise quindi di dotarsi di una struttura conservativa unica  nella quale far confluire tutta 

la documentazione più antica conservata dal Comune.  
 

 

Periodo dal 2001 ai giorni nostri 

Con l'inaugurazione della nuova sede dell’Archivio generale nel 2001 (sita in via Sarpi 6) 

e l'assunzione di personale qualificato, il Comune di Padova ha potuto istituire, a partire 

dal 2003, un Servizio archivistico comunale con il preciso compito di organizzare la 

gestione dell'archivio civico in ogni sua fase, con servizi di valorizzazione dello stesso. 

Negli ultimi anni sono stati inoltre redatti alcuni strumenti per la consultazione in 

modo da avere una piena e agevole accessibilità ai documenti ai fini della ricerca storica. 

                                                           
145 BONFIGLIO-DOSIO  DESOLEI  PAVONE 2001, p. 8 
146 Circolare del Ministro dell'interno 1 marzo 1897, n. 17100-2, Ordinamento degli archivi dei comuni 
147 DESOLEI 2000, pp. 144-154  
148 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006, Nuovo ordinamento degli archivi del Regno 
149 DESOLEI 2013, p. 85 
150 BONFIGLIO-DOSIO  DESOLEI  PAVONE 2001, p. 8 
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Di supporto all'attività archivistica vi è poi un laboratorio di legatoria e restauro e 

una biblioteca storico-amministrativa. 

Ad oggi l'archivio del Comune di Padova, inteso nella sua totalità (Archivio 

generale del Comune di Padova e parte conservata presso l’Archivio di Stato), si 

compone di quasi 90.000 pezzi tra buste e registri per un totale di circa 20 chilometri 

lineari di documentazione151.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
151 Ivi, p. 9 
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2.3  L'archivio dell'Ufficio civico dei Lavori pubblici di Padova 
 
 
 
 
 
L’archivio di un “ufficio tecnico” comunale 
 

Le tipologie documentarie prodotte da un “ufficio tecnico” di un comune sono molto 

varie e complesse e la loro conoscenza approfondita necessita di una solida preparazione 

tecnico-amministrativa. Si tratta soprattutto di elaborati grafici (mappe, carte 

geografiche, planimetrie, sezioni, piante etc.),  i quali possono riguardare sia opere in 

costruzione che in manutenzione; i fascicoli sono in genere formati dal progetto 

dell'opera completo di mappe e disegni, comprendente spesso anche l'appalto e il 

collaudo dei lavori152. 

Il progetto, in particolare, riveste un ruolo molto importante all'interno dell'attività 

di un ufficio tecnico, esso consiste:  

 

«nell'ideazione formale, strutturale e tecnologica di un'opera e la sua 
rappresentazione tramite lo strumento del disegno. Il disegno ... ha valore in 
quanto documento di un processo e contribuisce a descrivere il percorso che dalle 
prime idee iniziali porta alla complessità finale di un'opera. Questo documento si 
colloca, quindi, nell'ambito di un insieme complesso di documenti»153. 

 

Il progetto non è però interessato soltanto da aspetti tecnici, bensì anche amministrativi. 

In una fase progettuale, infatti, si sviluppano  in contemporanea  due diversi processi: 

quello creativo e tecnico ovvero l'elaborazione del progetto in tutte le sue diverse fasi, e 

quello amministrativo ovvero la predisposizione e la presentazione dei documenti del 

progetto ai soggetti amministrativi preposti alle dovute approvazioni o autorizzazioni154. 

Per quanto riguarda il primo processo, sono individuabili in particolare due diversi 

momenti: la redazione del progetto preliminare o di massima con il quale si  definisce il 

livello generale dell'opera che si vuole eseguire, e la stesura del progetto esecutivo con la 

suddivisione del progetto nelle varie parti architettoniche, strutturali e impiantistiche 

necessarie per la predisposizione dei preventivi economici, degli appalti, dei calcoli 

strutturali155. Il processo amministrativo prevede, invece, l'approvazione da parte 

                                                           
152 KOLEGA 1998, p. 108 
153 DOMENICHINI  TONICELLO 2004, p. 25 
154 Ivi, p. 27-28 
155 Ivi, p. 29 
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dell'amministrazione appaltante dapprima del progetto preliminare e poi di quello 

esecutivo156.  

Capiamo bene, quindi, come in seguito ad un'attività tecnica si formi anche tutta 

una serie di documentazione amministrativa e contabile: la prima legata alla parte 

decisionale (delibere, ordinanze, decreti, etc.), agli espropri o alle acquisizioni e agli 

appalti; la seconda inerente la contabilità vera e propria dei lavori, e tra questa: il giornale 

dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, le liste settimanali, il 

registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale con la relativa 

relazione.  

 
L'“archivio” dell'Ufficio civico dei Lavori pubblici di Padova 

L'“archivio” dell'Ufficio tecnico dei Lavori pubblici di Padova, di cui fa parte anche il fondo 

Sistemazione fluviale, risulta suddiviso tra più fondi conservati presso l’Archivio generale 

del Comune di Padova, in particolare: il fondo LLPP ex-Polcastro (dal nome del palazzo 

padovano in cui è stata reperita la documentazione); il fondo LLPP ex-Mazzonetto (dal 

nome dell’edificio padovano in cui è stata reperita la documentazione); il fondo LLPP 

Sarpi vecchio (dal nome del vecchio deposito dove aveva sede l’Archivio generale, in via 

Sarpi 3); il fondo LLPP Sarpi in mezzo (dall’ubicazione del fondo, in una struttura 

intermedia in via Sarpi); il fondo Atti amministrativi per categorie (solo le categorie X 

“Lavori pubblici” e IX “Istruzione” nella quale si trovano i progetti delle scuole e i 

progetti relativi ai monumenti); il fondo Iconografico LLPP – Disegni e Foto (comprendente 

principalmente elaborati grafici e fotografici) e altri fondi minori tra i quali, appunto, il 

fondo Sistemazione fluviale. 

La dispersione dell’“archivio” dell’Ufficio civico dei Lavori pubblici in numerosi fondi, 

identificati solitamente con il luogo di conservazione, deriva dalle  frequenti ridefinizioni 

che hanno interessato nel corso del tempo l'organizzazione dell'Ufficio tecnico, 

provocando una continua spartizione dell'archivio: in occasione di ogni nuova 

organizzazione, infatti, il nuovo ufficio tendeva ad acquisire solo i documenti di cui 

aveva bisogno in quel dato momento157, disinteressandosi del resto. 

 

L’archivio comprende principalmente gli elaborati propri dell'attività tecnica, 

suddivisi per i singoli progetti, e in particolare mappe, piante, prospetti e sezioni, ossia 

                                                           
156 Ivi, p. 33 
157 MAFFEI 2003, p. 7 
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tutta quella documentazione iconografica che permette di illustrare le caratteristiche 

tecniche dei manufatti. Annessa a questa (ma sarebbe giuridicamente più corretto 

affermare il contrario) si trova solitamente anche la relativa documentazione 

amministrativa e contabile, con l’eccezione del fondo Iconografico LLPP – Disegni e Foto, 

composto solamente da documentazione grafica e fotografica, appunto.  

La consapevolezza dell'importanza di dell’archivio dell’Ufficio civico dei Lavori 

pubblici non è sempre stata perfettamente chiara al Comune di Padova: sebbene esso 

rappresenti uno strumento di supporto indispensabile per l'attività tecnico-

amministrativa quotidiana del comune, soprattutto in funzione di interventi di 

progettazione o manutenzione dei beni comunali, non è mai stato oggetto, prima della 

creazione del Servizio archivistico comunale, di una strategia unitaria di gestione e  di 

conservazione, nemmeno da parte degli stessi dirigenti ed impiegati dell’Ufficio 

tecnico158. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
158 Buona parte delle informazioni riportate in questo capitolo sono frutto di interviste al personale 
del’Archivio generale del Comune di Padova. 
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2.4  Il fondo Sistemazione fluviale: struttura e ipotesi di riordino 
 
 
 

 

 

Il fondo Sistemazione fluviale è costituito da 116 buste conservate presso l’Archivio 

generale del Comune di Padova in via Sarpi 6. Tale fondo in precedenza si trovava 

ubicato presso il palazzo Polcastro, a Padova, insieme all'archivio dell'Ufficio civico dei 

Lavori pubblici. 

In seguito al trasferimento della documentazione nella nuova sede dell'Archivio 

generale  avvenuto all'incirca tra il 2000 e il 2001  il fondo inerente la sistemazione 

fluviale di Padova è stato spostato nella nuova struttura conservativa. Due pezzi 

afferenti logicamente al fondo sono però collocati in altri fondi, in quanto 

probabilmente richiamati, in precedenza, dagli uffici tecnici per consultazioni inerenti le 

proprie attività, e non più ricollocati al loro posto: si tratta della busta n. 10 del  fondo 

LLPP ex-Polcastro e della busta n. 605 del fondo LLPP ex-Sarpi in mezzo. Nella schedatura 

il fondo è stato trattato unitariamente e sono stati ricompresi quindi anche questi due 

pezzi, ridenominati rispettivamente n. 10/P e n. 605/M. 

Al contrario, invece, la busta n. 9 del fondo Sistemazione fluviale  pur essendo  

fisicamente ricompresa all'interno del fondo, non ha per oggetto vero e proprio la 

sistemazione fluviale, bensì la ferrovia Padova-Albettone: probabilmente il pezzo era 

stato richiamato dall'Ufficio speciale per consultazioni e mai più ricollocato nel fondo 

originario. Infine è doveroso segnalare che sei buste del fondo Atti amministrativi per 

categorie riportano la medesima denominazione di “Sistemazione fluviale”, ma da un 

controllo è risultato trattarsi di carteggio tra la segreteria generale del Comune di Padova 

e l'Ufficio Speciale, inerente appunto l'oggetto della sistemazione fluviale. 

Il fondo Sistemazione fluviale nella sua interezza, oggetto di questo inventario, è 

quindi composto da 118 buste, con estremi cronologici che vanno dal 1929 al 1943. La 

struttura può essere così rappresentata: 
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Nelle schede di descrizione si è deciso di mantenere il numero di corda apposto dal 

personale dell'Archivio generale poiché un ordinamento completo del fondo con 

l'individuazione delle serie e la definitiva riallocazione dei pezzi non era stato concordato 

all’inizio di questo lavoro.  

Tuttavia si riporta di seguito un'ipotesi di riordinamento, con l'individuazioni delle 

possibili serie. Come si può vedere dallo schema, la documentazione del fondo nella sua 

interezza può essere riconducibile a cinque serie ben distinte: Progetti, Espropriazioni, 

Lavori, Contabilità e Miscellanea; la serie Contabilità è a sua volta suddivisibile in 

quattro sottoserie: Economato, Impiegati e salariati, Mandati di pagamento, Varie 

Fondo      

Sistemazione fluviale 

b. 9 

Ferrovia Padova - Albettone 

bb. 2164-2169 “Sistemazione fluviale” 

fondo Atti Amministrativi per categorie 

b. 10                            

fondo LLPP ex-Polcastro 

b. 605                               

fondo LLPP Sarpi in mezzo 
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Ecco infine la suddivisione delle singole bb. per serie: 

 

 

SERIE 

 

BUSTE 

 

 

Progetti 

 

 

28, 34, 52, 55, 57, 65, 74, 75, 76, 87, 90, 99, 115, 116 

 

Espropriazioni 

 

 

18, 22, 41,48, 54, 56, 66, 70, 93, 94, 96, 80 

 

Lavori 

 

 

2, 3, 11, 13, 21, 29, 40, 44, 59, 60, 61, 64, 69, 79, 81, 88, 

89, 97, 106, 109, 113, 605/M 

 

Serie Progetti 

Serie Espropriazioni 

Serie Contabilità 

Serie Lavori 

Serie Miscellanea 

Sotto-serie Economato 

Sotto-serie Mandati di 
pagamento 

Sotto-serie Impiegati e 
salariati 

Sotto-serie Varie 

Fondo      

Sistemazione fluviale 

Ferrovia Padova - Albettone 
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Contabilità 

 

- Economato 

 

- Impiegati e salariati 

 

- Mandati di pagamento 

 

 

 

- Varie  

 

 

 

 

82, 111 

 

12, 15, 30, 39, 42, 51, 73,  

 

4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 

38, 43, 45, 46, 47, 50, 58, 62, 67, 68, 71, 72, 78, 83, 86, 

95, 98, 91, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 112, 114 

 

8, 10, 17, 31, 33, 49, 63, 84, 85, 100, 110 

 

Miscellanee 

 

 

1, 53, 77, 92, 10/P 

 

 

 

Ferrovia Padova - Albettone 

 

 

9 
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CAPITOLO 3 
 

METODOLOGIA 
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3.1 Criteri generali di redazione dell'inventario 
 

 

 

 

 

La conoscenza e la fruizione di un archivio è resa possibile attraverso la creazione di 

appositi strumenti di ricerca, che consentano un collegamento diretto tra documenti ed 

utenti159. Si tratta di strumenti che contengono la descrizione, analitica o sommaria, delle 

unità archivistiche o dei singoli documenti che compongono un archivio o fondo 

archivistico160; essi permettono quindi sia di sapere che cosa c'è all'interno di un archivio 

 e quindi lo tutelano  sia di reperire e accedere ai documenti, ovvero la ricerca. 

L'esistenza di tali strumenti è quindi fondamentale, tanto più negli ultimi anni che hanno 

visto la crescita di: 

 

«una forte ... utenza non specialistica, che, con poco tempo a disposizione, svolge 
ricerche per scopi pratici ben delimitati; ricerche che mirano ad ottenere il più 
celermente possibile informazioni relative a oggetti ben definiti, con un interesse 
molto limitato per il contesto documentario da cui le informazioni sono ricavate, 
per quella, insomma, che per lo storico professionista è la “critica delle fonti”. Ciò 
si accompagna alla richiesta di mezzi di corredo facili ed efficienti, che consentano 
un rapido reperimento di singoli documenti con le informazioni cercate»161. 

 

Esistono diverse tipologie di strumenti di correndo, essi si differenziano a seconda della 

fase di vita dell'archivio (strumenti coevi alla produzione/ricezione dei documenti, 

redatti nella fase di versamento o di deposito, redatti successivamente alla 

produzione/ricezione dei documenti) e a seconda dell'oggetto trattato (strumenti relativi 

a più archivi, strumenti relativi al singolo archivio, strumenti relativi al singolo 

documento). Tra tutti il più conosciuto è l'inventario, ovvero «lo strumento 

fondamentale per eseguire le ricerche: descrive tutte le unità che compongono un 

archivio ordinato»162. Tale strumento deve costituirsi di tre parti: 

 

«a) l’introduzione, in cui vengono descritte la storia istituzionale dell’ente che ha 
prodotto l’archivio, le vicende che sono occorse all’archivio stesso e la metodologia 
con la quale si è proceduto alla rilevazione dei dati ed alla redazione dell’inventario; 
b) la parte descrittiva che comprende le schede archivistiche, raggruppate per serie ed 

                                                           
159 BONFIGLIO-DOSIO 2010, p. 107 
160 CARUCCI 1983, p. 214 
161 SAVOJA 1994, p. 87 
162 CARUCCI 1990, p. 213 
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introdotte da appositi “cappelli”, con cui sono descritte le singole unità 
archivistiche; c) l’indice dei nomi e delle “parole e formule notevoli”»163.  

 

Capiamo bene quindi come un inventario non sia solo un semplice elenco di descrizione 

di singoli pezzi164: esso descrive ogni singola unità archivistica, ossia l'unità minima 

indivisibile dell'archivio (es. registro, fascicolo) che è un' unita logica, assolutamente 

distinta dall'unità di condizionamento (es. busta, cartella) che è invece un'unità 

materiale165. 

Prima di procedere alla stesura dell'inventario è bene anche seguire alcune 

operazioni preliminari, tra queste l'aver definito bene il livello di analiticità da seguire 

nella rappresentazione delle unità archivistiche e l'aver effettuato una ricognizione 

preliminare del fondo, magari abbozzando delle prime schede di rilevazione dei dati: 

 

«dedicare una fase, pur breve, alla ricognizione di tutti i materiali documentari da 
inventariare è ... condizionante per tutte le successive operazioni. Soltanto 
disponendo di alcune cognizione basilari sulla consistenza e le caratteristiche 
dell'archivio ... è possibile impostare una schedatura funzionale al riordino ... gli 
obiettivi della ricognizione del fondo sono ... l'individuazione delle principali serie, 
delle sezioni cronologiche e sopratutto la predisposizione di un primo schema di 
scheda adatto alle peculiarità del fondo»166. 

 

Dopodiché si può procedere con la vera e propria schedatura, ossia la rilevazione 

sistematica e normalizzata di informazioni tratte dalle unità archivistiche. In ogni scheda 

 una per ogni singola unità archivistica  vanno indicati la segnatura (o il numero 

provvisorio di corda) che serve ad identificare il pezzo, il titolo, gli estremi cronologici, 

la descrizione dell'aspetto fisico del pezzo. 

Ai fini della realizzazione di un buon inventario è inoltre fondamentale la 

compilazione di un indice. L'indicizzazione consiste nella scelta e nella riduzione in 

forma normalizzata di parole presenti nelle singole schede di descrizione (nomi di 

persona, famiglia e autori, toponimi, cose notevoli), al fine di costruire un elenco in 

ordine alfabetico: 

 

«la scelta delle voci da indicizzare deve essere frutto di un attenta cernita. 
Nell'indice di un inventario archivistico non possono mancare i nomi delle 
istituzioni (enti, uffici, etc.) con le debite precisazioni nei casi di possibile 
equivoco»167. 

                                                           
163 DESOLEI 2000, p. 63 
164 BONFIGLIO-DOSIO 2010, p. 122 
165 Ivi, p. 125 
166 CAROLI  ROBOTTI 1994, p. 134 
167 BONFIGLIO-DOSIO 2010, p. 128 
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Si tratta di una parte basilare della strutta di un inventario che non può assolutamente 

mancare perché è attraverso di esso che viene permesso l'accesso alle singole schede di 

descrizione; purtroppo invece molto spesso l'indicizzazione è considerata un'attività 

accessoria, e non: 

 

«un'opera storiografica di prim'ordine, che presuppone da un lato piena 
padronanza del materiale descritto e d'altro canto una seria comprensione delle 
esigenze di accesso dei potenziali consultori»168. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 Ibidem 
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3.2 Metodologia di redazione dell'inventario del fondo Sistemazione 

Fluviale 

 
 
 
 
 
Prima di procedere alla schedatura analitica del fondo “Sistemazione Fluviale”, sono 

state esaminate le schede provvisorie preparate per ogni singola unità archivistica del 

fondo dal personale dell'Archivio generale, proprio in vista di un eventuale progetto di 

schedatura e riordino. Lo stesso personale ha inoltre provveduto ad identificare ogni 

pezzo con un numero progressivo di corda. 

In questa prima fase sono stati rilevati, molto sommariamente i seguenti dati: 

numero di corda e titolo della busta, estremi cronologici, numero dei fascicoli contenuti 

ed eventuali note. 
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Dopo aver preso visione di queste prime schede, si è proceduto alla descrizione 

analitica, nel rispetto del condizionamento fisico dell’archivio, per evitare il rischio di 

alterarne la composizione. 

Lo schema di descrizione che ne è derivato, quindi, parte dal livello più generale 

fino ad arrivare a quello più particolare (come si può vedere anche dall'esempio di 

scheda riportato a fine capitolo): 

 

scheda busta n.  

 scheda fascicolo 1 

  scheda sottofascicolo I 

   scheda sotto-sottofasciolo A 

 

Seguendo tale schema, per prima cosa è stata fatta un'analisi della busta, per poi 

passare al conteggio dei fascicoli. Alcune buste, a causa del cattivo stato di 

conservazione in cui versavano, sono state restaurate dal Laboratorio di legatoria e 

restauro di cui si avvale l'Archivio generale, fatto questo segnalato nelle schede tramite la 

formula “Restaurata nel 2013”. 

Ogni fascicolo è stato identificato con un numero arabo progressivo, apposto con 

una matita morbida sulla parte destra in alto della camicia. L'analisi di ogni fascicolo 

riguarda l'indicazione di: 

 numero arabo identificativo 

 titolo 

 estremi cronologici 

 breve descrizione fisica del fascicolo  

Per l'identificazione dei sottofascicoli e dei sotto-sottofascicoli è stato usato lo 

stesso procedimento previsto per i fascicoli. L'unica differenza riguarda l'uso di un 

numero romano progressivo per l'identificazione del sottofascicolo e l'uso di una lettera 

dell'alfabeto latino per l'identificazione del sotto-sottofascicolo. 

Si è deciso di non procedere con la schedatura oltre il 4° livello del sotto-sottofascicolo. 

Tutte le informazioni sono state ricavate dalla camicia, ad eccezione degli estremi 

cronologici, per i quali si è dovuto procedere all’apertura del fascicolo e all’osservazione 

di ciascun documento ivi contenuto. 
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In mancanza di estremi cronologici è stata utilizzata l'abbreviazione “s.d.” (sine 

data) tra parentesi quadre. Non si è considerato rilevante riportare negli estremi 

cronologico anche il mese e il giorno, ma solo l’anno.  

In mancanza di titolo dell'unità archivistica, ne è stato apposto uno critico tra 

parentesi quadre. Quando invece non è stato possibile attribuire un titolo criticamente è 

stata utilizzata l'abbreviazione “s.t.” (sine titolo). 

Se la camicia originaria del fascicolo risultava particolarmente danneggiata, si è 

deciso di apporre un’ulteriore camicia di carta bianca non coeva, indicando su di essa, 

sempre sull’angolo superiore destro, il numero progressivo a matita. Questa operazione 

è stata sempre segnalata nella relativa scheda e inserita di seguito alla specificazione 

dell’unità archivistica analizzata con la formula “Applicata camicia di carta/cartoncino 

bianca/o non coeva (2013)”. 

L’analisi di fascicoli e sottofascicoli ha richiesto anche un esame degli allegati ivi 

contenuti, che sono stati quindi segnalati e descritti di seguito sottoforma di elenco. Per 

indicarli è stata usata la formula “Si segnala/segnalano”. Le tipologie di allegati 

riscontrate sono: estratti di leggi, periodici, monografie, fotografie e disegni. 

Si è optato per una descrizione sommaria degli allegati, poiché una descrizione più 

dettagliata avrebbe richiesto una conoscenza tecnica approfondita, soprattutto nel caso 

delle foto e dei disegni; sono stati comunque riportati i dati essenziali ai fini 

dell'identificazione univoca dell'allegato che, nel caso di disegni e foto, sono: titolo, data 

e tipologia documentaria. 

A conclusione del lavoro è stata fatta una revisione di tutte le schede, procedendo 

nuovamente alla rilevazione dei dati dell'intero fondo, e cercando di rendere le 

informazioni le più uniformi possibile. 

Nella schedatura e nella redazione dell'inventario si è fatto riferimento agli 

standard internazionali di descrizione archivistica ISAD (G)169, ISAAR (CPF)170 e 

NIERA171.  

 

 

 

 

                                                           
169 ISAD (G) 2000 
170 ISAAR (CPF) 2004 
171 NIERA 2011 
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Modello di scheda di descrizione utilizzata: 

 

 

n. corda/nome del fondo estremi cronologici 

titolo busta 

breve descrizione fisica della busta, con l'indicazione del numero dei fascicoli ivi contenuta 

1 estremi cronologici 

titolo fascicolo 

breve descrizione fisica del fascicolo, con indicazione del  numero di sottofascicolo ivi 
contenuta 

I estremi cronologici 

titolo sottofascicolo 

breve descrizione fisica del sottofascicolo, con indicazione del  numero di sotto-
sottofascicolo ivi contenuta 

A estremi cronologici  

titolo sotto-sottofascicolo  

breve descrizione fisica del sotto-sottofasciolo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

CAPITOLO 4 
 

SCHEDE ARCHIVISTICHE 
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1/Sistemazione fluviale 1929 – 1942  

38 
Busta con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore marrone; 
dorso di cartone ricoperto di stoffa verde con etichetta prestampata. «38» a matita 

Contiene n. 5 fascicoli 

1 1935 – 1936  

Commissione fiancheggiatrice. Verbale di riunione 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in lapis blu 

2 1930 – 1942 

[Liquidazioni spese I-VI lotto di lavori] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

3 1929 – 1939  

Commissione liquidatrice. Lotto I 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «I» in 
lapis blu 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1930 – 1932 

[s.t.] 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio  

II 1929 – 1939  

[s.t.] 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro 

4 1930 

Agostino Primo Miozzo architetto. Relazione tecnica sifone scornio. Ca’ Nordio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a pastello nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1930 

Agostino Primo Miozzo architetto. Variante al progetto sifone scornio. Ca’ 
Nordio 

Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a pastello nero 
Si segnalano: 

- Calcolo della spinta. Muri d’ala delle testate. Verifica di stabilità; 1930 dic. 29; disegno 

- Lavori del II lotto. Sifone di Ca’ Nordio. Particolari; [s.d.]; disegno 

II [s.d.] 

Agostino Primo Miozzo architetto. Progetto consegnatomi dall’ente 
appaltante. Sifone scornio. Ca’ Nordio 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a pastello nero 
Si segnalano: 

- Lavori del II lotto. Sifone di Ca’ Nordio. Sezione longitudinale. Proiezione e sezione a quota 7,20. Prospetto a 
murature scoperte [e] a terrapieni eseguiti. Sezioni della canna; [s.d.]; disegno 

- Muri d’ala. Sezione del muro. Sezione della costola. Sezione orizzontale; [s.d.]; disegno 

III 1930 

Agostino Primo Miozzo architetto. Computo del volume di calcestruzzo 
risultante dalla variante del progetto 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 

IV 1930 

Agostino Primo Miozzo architetto. Computo metrico dedotto dal progetto 
dell’ente appaltante. Sifone scornio. Ca’ Nordio 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a pastello nero 
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5 1930 – 1932  

Libro matricola. Sistemazione Fluviale. Assicurazioni sociali 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero e rosso 

  

  

2/Sistemazione fluviale 1930 – 1934  

152. 6. Lavori. Società Anonima Odorico Odorico. II lotto I stralcio. 
4 VIII 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «152» e «4 VIII» in lapis blu. «6» a inchiostro nero 

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1930 – 1933  

Opere I stralcio II lotto. Conto finale dei lavori eseguiti per la costruzione di due 
ponti in cemento armato sul nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio situati uno a 
Terranegra e l’altro a S. Gregorio  
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente dattiloscritti e parzialmente a inchiostro 
nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1932 – 1933  

[Relazione; certificati ultimazione lavori] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1930 – 1933  

Documenti ufficiali. Verbali diversi. Ordini di servizi 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 
Si segnala: 

- S. Gregorio. Asse ponte. Asse nuovo canale. Picchetto d’incrocio assi dal cantiere; 1931 lug. 6; disegno 

III 1931 – 1932  

Certificati per le prove dei materiali da costruzione 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 

IV 1931 – 1932  

Stati d’avanzamento 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

V 1931 – 1932  

III. Giornale dei lavori dei ponti di S. Gregorio [e] di Terranegra 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Piastre terminali delle catene; 1929; disegno 

2 1930 – 1933  

Lavori. II lotto. Ditta: Odorico Odorico  
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1933 

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnala: 

- Prefettura di Padova. Foglio annunzi legali del 4 aprile 1933 

II 1931 – 1932  

1932 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1933 – 1934  

Società Anonima Odorico Odorico. II lotto I stralcio. Lavori in economia 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1933 – 1934  

Società Anonima Odorico Odorico. II lotto 1° stralcio  
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

II 1933 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

  

  

3/Sistemazione fluviale 1932 – 1940  

127. 11. Lavori. III lotto 1° stralcio. Cooperativa Manutenzione 
Strade. Società Anonima Odorico Odorico e ditte diverse. Cave 
trachite 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «127» in lapis blu. «11» a inchiostro nero. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 5 fascicoli 

1 1932 – 1933  

[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro  

2 1932 – 1936 

Società Anonima Odorico Odorico. III lotto - I stralcio. Costruzione delle rampe 
d’accesso al nuovo ponte di S. Gregorio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1936 

[Carteggio] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

3 1936 – 1938  

Opere III lotto - I stralcio. Conto finale dei lavori di costruzione completa delle 
arginature lungo il nuovo Scaricatore, nei tratti corrispondenti e contigui al vecchio 
[e] nuovo ponte di Salboro. Impresa: Società Anonima Cave Trachite Euganea 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
dattiloscritti Contiene n. 3 sottofascicoli 
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I 1936 – 1938  

Lavori III lotto I stralcio. Sistemazioni arginali al ponte di Salboro. (Bonetti 
geom.  Albino). Cave Trachite Euganea 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1937 – 1938  

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1936 

Anno 1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1936 

Impresa geom. Albino Bonetti. Lavori di terra a Salboro. Giornale dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

III 1936 – 1937  

[Liste settimanali degli operai e delle provviste] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

4 1933 – 1940  

Opere III lotto - 2° stralcio. Conto finale dei lavori di costruzione delle massicciate 
sulle rampe e sul nuovo ponte di Salboro. Impresa: Società Anonima Cooperativa 
Manutenzione delle Strade 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
dattiloscritti Contiene n. 7 sottofascicoli 

I 1933 – 1935  

3° lotto 2° stralcio. Impresa: Società Anonima Manutenzione Strade. 
Capitolato e disegno di progetto. Verbali di consegna e ultimazione dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

II 1933 – 1940  

Società Anonima Cooperativa per la Manutenzione delle Strade. III lotto II 
stralcio 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «III lotto 
II stralcio» a matita 
Contiene n. 4 sotto-sottofascicoli 

A 1937 – 1940  

[Mandati di pagamento] 
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1936 

1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

D 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1933 – 1936  

3° lotto 2° stralcio. Impresa: Società Anonima Manutenzione Strade. 
Contratto. Atto di sottomissione. Documenti vari. Ordini di servizio 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
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IV 1933 – 1936  

3° lotto 2° stralcio. Impresa: Società Anonima Manutenzione Strade. Stati 
d’avanzamento. Stato finale 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

V 1933 – 1936  

3° lotto 2° stralcio. Impresa: Società Anonima Manutenzione Strade. Registri 
contabili. Libretto delle misure. Registro di contabilità. Sommario del registro 
di contabilità 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VI 1933 – 1935  

3° lotto 2° stralcio. Impresa: Società Anonima Manutenzione Strade. Liste 
settimanali e polizze. Liste settimanali n. 9. Polizze n. 1 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VII 1933 – 1935  

3° lotto 2° stralcio. Impresa: Società Anonima Manutenzione Strade. Giornali 
dei lavori n. 2 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1932 – 1934  

Opere del III lotto 1° stralcio. Conto finale dei lavori di escavo d’alveo del canale 
Voltabarozzo - S. Gregorio, costruzione  delle rampe di accesso al ponte di S. 
Gregorio e rinterro dei fossi sotto le rampe lungo la strada deviata Padova - 
Camin. Impresa: Società Anonima Odorico Odorico 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
a inchiostro nero 
 Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1932 – 1934  

Società Anonima Odorico. Rampe di S. Gregorio. Copia del contratto 
d’appalto. Verbale di consegna. Ordini di servizio (4). Certificato di 
ultimazione lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Rampe di accesso al ponte di S. Gregorio. Planimetria; [s.d.]; disegno 

II 1932 – 1934  

Società Anonima Odorico. Rampe di S. Gregorio. Copie. Stati d’avanzamento 
e stato finale 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

III 1932 – 1933  

Società Anonima Odorico. Rampe di S. Gregorio. Liste settimanali 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

IV 1932 – 1933  

Società Anonima Odorico. Rampe di S. Gregorio. Giornale dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

4/Sistemazione fluviale 1933 – 1934  

X. Sistemazione Fluviale. Mandati di pagamento 1934 dal 151 a 250 
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Busta con legacci in spago, piatti e dorso di cartone ricoperti esternamente con carta di colore marrone; titolo a pennarello nero. La 
busta risulta riutilizzata 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1933 – 1934  

Mandati di pagamento dal n. 151 al 200. Anno 1934 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1934 

Mandati di pagamento dal n. 201 al 250. Anno 1934 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

5/Sistemazione fluviale 1939 – 1940  

1940. Sistemazione Fluviale. Mandati pagamento dall’1 al 100 
Busta con legacci in fettuccia nera, piatti e dorso di cartone ricoperti esternamente con carta di colore marrone; titolo a pennarello 
nero. La busta risulta riutilizzata 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1939 – 1940  

Mandati di pagamento dal n. 1 al 50. Anno 1940 XVIII 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1939 – 1940  

Mandati di pagamento dal n. 51 al 100. Anno 1940 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

6/Sistemazione fluviale 1937 – 1938  

1938. Mandati di pagamento dal 101 al 150. Sistemazione fluviale 
Busta con legacci in spago, piatti e dorso di cartone ricoperti esternamente con carta di colore marrone; titolo a pennarello nero. La 
busta risulta riutilizzata 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1937 – 1938  

Mandati di pagamento dal n. 101 al n. 150. Anno 1938 XVI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

7/Sistemazione fluviale 1938 – 1939  

Fluviale. Mandati 251 - 300. 1939 
Busta con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero; 
dorso di cartone ricoperto di stoffa di colore viola e titolo a pennarello bianco 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1939 

Mandati di pagamento dal n. 301 al 322. Anno 1939 XVII 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1938 – 1939  

Mandati di pagamento dal n. 251 al 300. Anno 1939 XVII 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero  
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8/Sistemazione fluviale 1932 – 1942  

[s.t.] 
Manca scatola originaria. Apposta busta di cartone non coeva (2013)  

Contiene n. 4 fascicoli 

1 1933 – 1938  

IV lotto. Contabilità provvisoria 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in lapis blu 
Contiene n. 8 sottofascicoli 

I 1938 

IV lotto. Liquidazione provvisoria 9/10 da 1 luglio a 31 dicembre 1938. Non 
inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

IV lotto. Liquidazione provvisoria 9/10 da 1 luglio a 31 dicembre 1937. Non 
inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1936 

IV lotto. Da 1 gennaio a 30 giugno 1936. 6° periodo 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1935 

IV lotto. 5° periodo. Liquidazione provvisoria da 1 giugno a 31 dicembre 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

V 1935 

Contabilità semestrale. IV lotto (4° periodo). Liquidazione provvisoria da 1 
gennaio a 30 giugno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in parte dattiloscritto e in parte in lapis blu. «4° periodo» in lapis rosso 

VI 1934 

IV lotto (3° periodo). Liquidazione provvisoria da 1 giugno a 31 dicembre 
1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu. «IV lotto» dattiloscritto 

VII 1933 – 1935  

IV lotto. 2° periodo. Liquidazione provvisoria da 1 gennaio a 30 giugno 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu. «IV lotto» dattiloscritto 

VIII 1933 – 1935  

IV lotto. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 1° periodo da 1 luglio a 31 
dicembre 933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

2 [s.d.] 

[Nuovo Bacchiglione: computo metrico; perizia di stima; calcoli dei movimenti di 
terra] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

3 1932 – 1942  

III lotto - 2° stralcio. Contabilità provvisoria 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio lacerata sul dorso e titolo in lapis blu. Applicata 
camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) 
Contiene n. 16 sottofascicoli 

I 1942 – 1940  

Contabilità provvisoria. III lotto - 2° stralcio. 1° semestre 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1939 

III lotto 2° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10 da 1 luglio a 30 giugno 
1939. 15° periodo. Non inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titoli in parte in lapis rosso e in parte a pastello rosso 

III 1939 

III lotto - 2° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10 da 1 gennaio a 30 giugno 
1939. 14° periodo. Non inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso  

IV 1938 

III lotto - 2° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10 da 1 luglio a 31 dicembre 
1938 (13° periodo). Non inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso  

V 1938 

III lotto - 2° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10 da 1 gennaio a 30 giugno 
1938. Periodo 12°. Non inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso  

VI 1937 

III lotto - II stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10 da 1 luglio a 31 dicembre 
1937. Periodo 11°. Non inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso  

VII 1937 

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 10° periodo. Da 1 gennaio 
a 30 giugno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

VIII 1936 – 1937  

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 9° periodo. Da 1 luglio a 
31 dicembre 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

IX 1932 – 1936  

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 8° periodo. Da 1 gennaio 
a 30 giugno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

X 1935 – 1936  

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 7° periodo. Da 1 luglio 
a 31 dicembre 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

XI 1934 – 1935  

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 6° periodo. Da 1 
gennaio a 30 giugno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

XII 1934 – 1935  
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III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 5° periodo. Da 1 luglio 
a 31 dicembre 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

XIII 1934 

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 4° periodo. Da 1 
gennaio a 30 giugno 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

XIV 1933 – 1934  

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 3° periodo. Da 1 luglio 
a 31 dicembre 1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

XV 1933 

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 2° periodo. Da 1 
gennaio a 30 giugno 1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

XVI 1932 – 1933  

III lotto. 2° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 1° periodo. Da 1 luglio 
a 31 dicembre 1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

4 1932 – 1938  

III lotto 1° stralcio. Contabilità provvisoria 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in lapis blu 
Contiene n. 13 sottofascicoli 

I 1933 

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 3° periodo. Da 1 
gennaio a 30 giugno 1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

II 1932 – 1934  

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. I periodo. Da 1 
gennaio a 30 giugno 1932. Da firmare e poi ritornare all’ufficio 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo in lapis blu e rosso  

III 1932 – 1934  

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria dei 9/10. 2° periodo. Da 1 luglio 
a 31 dicembre 1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

IV 1935 – 1936  

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 8° periodo. Da 1 luglio a 
31 dicembre 1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

V 1935  

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 7° periodo. Da 1 gennaio 
a 30 giugno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

VI 1934 – 1935  

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 6° periodo. Da 1 luglio a 
31 dicembre 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
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VII 1932 – 1934  

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 5° periodo. Da 1 gennaio 
a 30 giugno 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

VIII 1933 – 1934  

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria. 4° periodo. Da 1 luglio a 31 
dicembre 1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IX 1936 

III lotto - I stralcio. 1° semestre. Liquidazione provvisoria da 1-1 a 30-6-1936 
XIV. 9° periodo 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu. «9° periodo» in lapis rosso 

X 1936 

III lotto. 1° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. 10° periodo. Da 1 luglio a 
31 dicembre 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

XI 1937 

III lotto - 1° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. Da 1 luglio a 31 
dicembre 1937. 12° periodo. Non inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

XII 1937 

III lotto - 1° stralcio. Liquidazione provvisoria 9/10. Da 1 gennaio a 30 giugno 
1937. 11° periodo. Non inviato 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu. «11° periodo» e «Non inviata» a pastello rosso 

XIII 1938 

III lotto - 1° stralcio. Non inviata 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

  

  

9/Sistemazione fluviale 1910 – 1925  

92. Ferrovia Padova - Albettone. Ponte delle Botti. 1925 
Busta con legacci in fettuccia verde e blu, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore marrone; 
dorso ricoperto di stoffa verde ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «92» a matita 

Contiene n. 5 fascicoli 

1 1910 – 1925  

[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore azzurro 

2 1911 – 1913  

Progetto spese ripartite 
Fascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1912 – 1913  

Ferrovie. Elevazione a L. 4000 della quota di concorso nelle spese di 
compilazione del progetto della ferrovia Padova - Ponte Botti 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore azzurro e titolo a inchiostro nero 

II 1911 – 1913  
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Ferrovie. Concorso del comune nella spesa di compilazione del progetto: 
Padova - Albettone - Ponte Botti 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore azzurro e titolo a inchiostro nero 

3 1911 – 1913  

Adunanze 
Fascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

4 1911 – 1913  

Carteggio 
Fascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
Si segnala: 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

5 1913 – 1919 

Ferrovia Padova - Albettone - Ponte Botti. 1929 
Fascicolo camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio lacerata sul dorso e titolo a inchiostro nero. «1929» 
in lapis blu. Applicata camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) 
Si segnala: 

- Tracciato di una ferrovia economica a scartamento normale. Padova - Ponte Botti proposto dall’ing. A. Silvestri; 
Istituto geografico militare; 1911; cartina geografica a stampa 

  

  

10/Sistemazione fluviale 1930 – 1942  

2. Matrici bollette autovetture 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «2» in lapis rosso 

  

  

11/Sistemazione fluviale 1931 – 1934  

154. 8. Lavori. II lotto 2° stralcio. Kofler ing. Guido. Lastroni 
cemento (Stefani) (contabilità) 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «154» in lapis blu. «8» a inchiostro nero 

Contiene n. 8 fascicoli 

1 1931 

Impresa ing. G. Kofler. Approvazione Magistrato alle Acque. Contratto. 
Capitolato. Perizia e computo dei lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto 

2 1932 – 1934  

Opere II lotto - 2° stralcio. Conto finale dei lavori eseguiti per la costruzione della 
botte del Roncaiette. Impresa ing. G. Kofler 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
dattiloscritti Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1934  

Impresa ing. G. Kofler 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sotto-sottofascicoli 

A 1934 

[Carteggio] 
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Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1931 – 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1932 – 1932  

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

D 1931 

Anno 1931 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

E 1930 

Anno 1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1931 – 1933  

[Giornale dei lavori; disegni botte Roncajette] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Cassoni di testata centrale. Sezione longitudinale. Sezione trasversale; 1931 ago. 6; disegno 

- Giunto. Sezione orizzontale. Sezione verticale; 1931 ago. 6; disegno 

- Cassoni di testata centrale. Proiezione orizzontale. Sezione trasversale; 1931 ago. 6; disegno 

- Prospetto. A murature scoperte. Ad opera finita; 1931 ago. 6; disegno 

3 1931 – 1934  

Impresa ing. G. Kofler. Verbale di consegna. Certificato ultimazione. Avviso 
opponendum 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto 
Si segnala: 

- Planimetria. Sezioni; [s.d.]; disegno 

4 1931 – 1933  

Impresa ing. G. Kofler. Documenti vari 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 – 1932  

Corrispondenza varia indirizzata all’impresa 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 

II 1931 – 1933 

Corrispondenza varia dell’impresa indirizzata all’ufficio 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 

5 1931 – 1933 

Costruzione botte Roncaiette. Impresa Kofler. Stati di avanzamento 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto 

6 1932 – 1933  

Impresa ing. G. Kofler. Ordini di servizio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1933  

I presenti ordini di servizio portano numeri saltuari perché emanati in 
successione con quelli riguardanti i lavori «Extra forfait» assegnati con 
contratto a parte alla medesima impresa 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 

7 1932 
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Impresa ing. G. Kofler. Prove di resistenza materiali 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto 

8 1931 – 1932  

Opere II lotto 2° stralcio. Conto finale dei lavori eseguiti per difendere con lastroni 
di cemento, sasso trachitico e zolle erbose la scarpata sinistra dell’imbocco della 
deviazione provvisoria dello Scaricatore. Impresa Stefani geom. Mario 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
a inchiostro nero. «II lotto 2° stralcio» a inchiostro blu 

  

  

12/Sistemazione fluviale 1930 – 1945  

92. Imposte e tasse. 13 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «92» e «13» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1930 – 1945 

Denunce redditi dei funzionari agli effetti dell’imposta di Regio mobile e 
complementare 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 16 sottofascicoli 

I 1937 – 1941 

Varie 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1942 – 1944 

[Prospetto degli assegni, indennità e compensi dipendenti anni 1940 - 1942] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

III 1942 – 1945  

Anno 1943 XXI 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1942 

Anno 1942 XXI 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1936 – 1941 

Imposte e tasse. Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1940 – 1941 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

VII 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IX 1937 

1937 
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Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. Applicata 
camicia di carta bianco non coeva (2013) 

X 1933 – 1937 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1932 – 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1934 

Anno 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

XIII 1934 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIV 1931 – 1932  

Anno 1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

XV 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XVI 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

13/Sistemazione fluviale 1930 – 1934  

147. 5. Lavori Società Anonima Edilizia. II VI 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «147» e «II VI» in lapis blu. «5» a inchiostro nero 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1930 – 1934  

Lavori lotto II. Ditta: Società Anonima Edilizia. 3° gruppo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1933 – 1934  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1932 – 1934  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1930 – 1931  

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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2 1930 – 1932  

Opere secondo lotto. Conto finale dei lavori spostamento dell’argine destro del 
canale di Roncaiette all’imbocco della botte. Impresa: Società Anonima Edilizia 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1930 – 1931  

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1931 – 1932  

Società Anonima Edilizia. Capitolato d’appalto e disegno di progetto. Verbali 
di consegna n. 3. Ordini di servizio n. 2. Certificato di ultimazione. Copia 
avviso ad opponendum 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Spostamento dell’argine destro del canale di Roncaiette di fronte all’imbocco del sifone. Planimetria. Sezioni; 
[s.d.]; disegno 

- Sezioni di consegna per l’escavo della golena; [s.d.]; disegno 

- Planimetria generale della deviazione del canale Roncaiette all’imbocco del sifone; [s.d.]; disegno 

- Canale di Roncaiette. Sezioni. Valide per la misurazione del nuovo argine destro; [s.d.]; disegno 

- Planimetria asse della botte del Roncaiette e sezioni di consegna; [s.d.]; disegno 

- Canale di Roncaiette. Sezioni. Valide per la misurazione del vecchio argine destro; [s.d.]; disegno 

- Sezioni trasversali per l’allargamento della strada; [s.d.]; disegno 

- Scarpata sinistra del nuovo argine in curva del canale di Roncaiette. Toppate di volparoni; [s.d.]; disegno 

III 1931 

Società Anonima Edilizia. Settimanali n. 11 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

IV 1931 – 1932  

Società Anonima Edilizia. Stati d’avanzamento e finale. Lavoro in 
amministrazione. Lavoro aggiunto 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

V 1931 

[Giornale dei lavori] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

  

  

14/Sistemazione fluviale 1934 – 1937  

47. Mandati di pagamento 1936 dal n. 251 al 330 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di stoffa verde ed etichetta prestampata 
con titolo a inchiostro nero. «47» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1934 – 1936 

Mandati di pagamento dal n. 251 al 300 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1936 – 1937  

Mandati di pagamento dal n. 301 al 330 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «330» a matita 
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15/Sistemazione fluviale 1930 – 1942  

Impiegati e salariati. 1930 1931. Ufficio tecnico. Salariali e varie 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta marrone; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «1930 1931» a inchiostro rosso. «Salariali e varie» a matita. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 15 fascicoli 

1 1942 

Anno 1942 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

2 1941 

Anno 1941 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

3 1940 

Anno 1940 
Fascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso e blu 

4 1939 

1939 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

5 1935 

1935 
Fascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

6 1933 – 1934  

1934 
Fascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

7 1933 

1933 
Fascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

8 1932 

1932 
Fascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

9 1930 – 1942  

Permessi e licenze. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero. «1930 - 1931» in 

lapis rosso Contiene n. 13 sottofascicoli 

I 1942 

[Licenze dipendenti anno 1942] 
Sottofascicolo di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1941 – 1942  
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Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

V 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1935 

Anno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

IX 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1933 

1933 XI 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XI 1932 

1932 Anno X 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1930 – 1931  

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

10 1936 

1936 
Fascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

11 1931 

Anno 1931. Canneggiatori 
Fascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Canneggiatori» a matita 

Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
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II 1931 

Anno 1931. Varie 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Varie» a matita 

12 1930 

Anno 1930. Canneggiatori 
Fascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto «Canneggiatori» a matita 

13 1937 

Anno 1937 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

14 1937 – 1938  

1938 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

15 1930 

Salariati 1930 - 1931 - 1932  
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 1931 

- 1932» in lapis rosso 

Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1930 

Anno 1930. Varie 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Varie» a matita 

  

  

16/Sistemazione fluviale 1932 – 1933  

21. Mandati di pagamento 1933 dal n. 1 al 50 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «21» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1932 – 1933  

Pezze giustificative a corredo mandati di pagamento dal 1 al 50. 1933 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1» e »50» a inchiostro rosso 

  

  

17/Sistemazione fluviale 1936 – 1937  

48. Libri mandati 1937. Ruolo stipendi. Matrici reversali 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «48» in lapis rosso 

Contiene ruolo stipendi, reversali di pagamento dal n. 1 al n. 215 e copia mandati dal n. 1 al n. 330 

  

  

18/Sistemazione fluviale 1922 – 1942  
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79. Espropriazioni. III lotto II stralcio. I (prima). B - D 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «79» in lapis blu 

Contiene n. 18 fascicoli 

1 1937 – 1938  

Berto Luigi fu Sante e Volpato Rosa fu Giacinto. Espropriazioni. III lotto - 2° 
stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1938  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

2 1933 – 1942  

Bignozzi Ezio. Ufficio legale. III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 6 sottofascicoli 

I 1938 – 1942  

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1936 

Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1931 – 1941  

Compensi e indennità. Varie. III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 11 sottofascicoli 

I 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
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III 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo pastello rosso 

VI 1936 

Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

4 1933 – 1941  

3° lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 – 1941 

Espropriazioni. III lotto 2° stralcio 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

5 [s.d.] 

Impresa: Società Anonima Cave Trachite Euganea. Lavori di terra a Salboro. Copia 
del contratto d’appalto e verbale di consegna con disegni allegati 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Rampe di Voltabarozzo. Planimetria delle espropriazioni; [s.d.]; disegno 

- Raddoppio alla fermata di Voltabarozzo.; [s.d.]; disegno 

- Fermata di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Tranvia Padova - Piove. Variante di Voltabarozzo - Nuova fermata; [s.d.]; disegno 

- [s.t.] ; [s.d.]; disegno 

- Rampe di Voltabarozzo. Planimetria delle espropriazioni; [s.d.]; disegno 

- Stradella Panzato a Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

6 1937 – 1938  

Canova Angelina fu Bernardo ved. Mazzucato e Mazzucato Carlo fu Francesco. 
Espropriazioni III lotto 2° stralcio 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1938  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

7 1937 – 1938  

Bordin Fausto Augusto di Giovanni e Potti Gaetano. Espropriazioni III lotto 2° 
stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1938  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

8 1923 – 1933  

Espropriazioni. Carturan consorti fu Carlo e Schiavon Maria Luisa ved. Carturan. 
III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1923 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

9 1939 

Bortolami Natale fu Sebastiano. Espropriazioni. III lotto 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

10 1939 

Bortolami Sante, Albano, Natalina, Cesare, Antonia, Alessandro e Rosa fu Andrea. 
Espropriazioni. III lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

11 1922 – 1934  

Bortolami Pietro fu Gio-Batta. Espropriazioni. III lotto II stralcio 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1922 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

12 1931 – 1937  

Bortolami Margherita fu Gio-Batta. Espropriazioni. III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1931 – 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

13 1932 – 1941  

Espropriazioni. 3° lotto - 2° stralcio. Catellani prof. gr. uff. Enrico 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1941  

Anno 1940 XVIII 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

14 1931 – 1942  

Ciriache Giovanni di Luigi. III lotto 2° stralcio. Espropriazioni 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

15 1937 – 1942  

Espropriazioni. 3° lotto 2° stralcio. Ciriache eredi 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1937 – 1942  

Anno 1942 XX 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

16 1923 – 1933  

Colon Maria fu Osvaldo. Espropriazioni. III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1923 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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17 1937 – 1938  

Colon Maria fu Osvaldo maritata Omonili. Espropriazioni. III lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1938  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

18 1932 – 1938  

De Rocco Emma in Sanfiori. III lotto 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1933 – 1938  

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1932 – 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

19/Sistemazione fluviale 1936 – 1937  

Mandati di pagamento 1937 dal n. 1 al 50 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1936 – 1937  

Mandati di pagamento dal n. 1 al 50. Anno 1937 XV 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

20/Sistemazione fluviale 1934 – 1935  

3. Mandati di pagamento 1935 dal n. 51 al 100 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «3» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1934 – 1935  

Mandati di pagamento dal n. 51 al 100. Anno 1935 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

21/Sistemazione fluviale 1930 – 1936 

151. 7. Lavori. Minozzi Girolamo. II lotto I stralcio. 4 IX 
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Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero e «4 IX» in lapis blu 

Contiene n. 7 fascicoli 

1 1932 – 1935  

Minozzi Girolamo. III lotto. 1932 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1932» apposto con 
timbro a inchiostro violetto 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1933 – 1935  

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1932 – 1935  

Contrattino Minozzi 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

III 1932  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1931 – 1933  

Opere II lotto. Conto finale dei lavori eseguiti per la costruzione di una botte in 
beton armato per lo scolo consorziale di Terranegra sotto il nuovo canale 
Voltabarozzo - S. Gregorio. Impresa: Minozzi Girolamo & Figli 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
dattiloscritti Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 – 1933 

[Giornale dei lavori; carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1931 – 1933  

Variante palificata e verbale di nuovo prezzo 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Lavori del II lotto. Sifone di Ca’ Nordio. Variante alla palificata; [s.d.]; disegno 

3 1930 – 1936  

Lavori II lotto. Ditta: Minozzi Girolamo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 7 sottofascicoli 

I 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1933 – 1934  

Minozzi Girolamo. II lotto I stralcio. 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero. «1934» apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1932 
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1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

VI 1930 – 1932  

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

4 1932 – 1933  

Conto finale dei lavori accessori extra appalto eseguiti in località Ca’ Nordio vicino 
alla nuova botte sottopassante il canal Voltabarozzo - S. Gregorio. Impresa: 
Minozzi Girolamo & Figli 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
dattiloscritti Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1933  

Stati d’avanzamento e stato finale 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 

II 1932 – 1933  

Ordini di servizio 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 

5 1931 – 1933 

Documenti vari ed ordini di servizio 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

6 1931 – 1932  

Stati d’avanzamento. Stato finale 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero.  

7 1930 

Capitolato. Disegni di progetto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Botte a sifone di Ca’ Nordio; [s.d.]; disegno 

  

  

22/Sistemazione fluviale 1896 – 1948 

104. Espropriazioni. 1° lotto. II (seconda). D - R 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta marrone; dorso di cartone ricoperto di stoffa verde ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro 
nero. «104» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 1925 – 1931 

Ditta: Da Zara co. Bianca. 1930. Espropriazione 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
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II 1925 – 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo a pastello rosso. Applicata camicia di carta bianca non 
coeva (2013) 
Si segnalano: 

- [Casa Da Zara.] Pianta del pianoterra. Prospetto. Piante dei pianterreni. Prospetti; [s.d.]; disegno 

- [Casa Da Zara.] Pianta del pianoterra. Prospetto principale; [s.d.]; disegno 

2 1896 – 1931 

Ditta: Dal Zio consorti. 1930 - 31. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. « - 31» in lapis rosso 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1930 

Copia di atti 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1896 – 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnalano: 

- [Casa Dal Zio.] Pianta del pianoterra. Facciata principale. Facciata est; [s.d.]; disegno 

- [Casa Dal Zio.] Pianta del pianoterra. Prospetto. Facciata anteriore; [s.d.]; disegno 

3 1930 – 1934 

Etro Angela ved. Cavalieri. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1934 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1930 – 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

4 1924 – 1948 

Ditte: Francescon Costante, Giovanni e Antonio di Sante. Artuso Andrea. 1930 - 
1931. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1930 - 1931» in lapis 
rosso 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1930 – 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1924 – 1948 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

5 1929 – 1933 

Istituto Centrale degli Esposti di Padova. 1932. 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1° lotto» a matita 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1933 
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1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1929 – 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- [Istituto Centrale degli Esposti.] Pianta del pianoterra. Prospetto principale; [s.d.]; disegno 

III 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

6 1929 – 1934 

Ditta: Rampazzo Abramo. 1930. Espropriazione 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1933 – 1934 

[Mandati e cartelle dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1929 – 1931 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- [Casa Rampazzo Abramo.] Pianta del pianoterra; pianta del pianterreno; pianterreno; prospetti; 1929; disegno 

7 1927 – 1931 

Ditta: Rampazzo Carlo e figlio Giacinto. 1930. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1927 – 1931 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- [Casa Rampazzo Carlo.] Pianta del pianoterra. Prospetto; [s.d.]; disegno 

8 1929 – 1932 

Ditta: Rampazzo Matteo. 1930. Espropriazione 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1929 – 1932 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
Si segnala: 

- [Casa Rampazzo Matteo.] Pianta; prospetto; 1928 set. 8; disegno 

II 1929 – 1930 
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Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
Si segnala: 

- [Casa Rampazzo Matteo.] Pianta del pianoterra; prospetto; [s.d.]; disegno 

9 1908 – 1932 

Ditta: Rossetto Antonio e Sebastiano. 1930 - 31. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «- 31» in lapis rosso 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1930 – 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

III 1908 – 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

  

  

23/Sistemazione fluviale 1937 

53. Mandati di pagamento 1937 dal n. 201 al 250 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «53» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1937 

Mandati di pagamento dal n. 201 al 250. Anno 1937 XV 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

24/Sistemazione fluviale 1931 

9. Mandati di pagamento 1931 dal n. 51 al 100 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «9» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1930 – 1931  

Mandati di pagamento dal 51 al 100. Anno 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «51» e «100» in lapis 
rosso 

  

  

25/Sistemazione fluviale 1940 – 1941  

75. Mandati di pagamento dal n. 1 al 100. Anno 1941 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «75» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 2 fascicoli 
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1 1940 – 1941  

Mandati di pagamento dal n. 51 al n. 100. Anno 1941 XIX 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1940 – 1941  

Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 50. Anno 1941 XIX 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

26/Sistemazione fluviale 1935 – 1938  

62. Mandati di pagamento dal n. 201 al 250 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «62» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1935 – 1938  

Mandati di pagamento dal n. 201 al 250. Anno 1938 XVI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

27/Sistemazione fluviale 1932 – 1933  

26. Mandati di pagamento 1933 dal n. 251 al 300 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «26» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1932 – 1933  

Mandati di pagamento dal 251 al 300. Anno 1933 XI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

28/Sistemazione fluviale 1932 – 1935  

V e VI lotto. Progetti e offerte. Calzoni. Galileo. Officine Meccaniche 
Venezia 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde-nero; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di 
colore marrone ed etichetta con titolo a matita. Etichetta sul recto del piatto anteriore 

Contiene n. 6 fascicoli 

1 [s.d.] 

[Officine Galileo: disegni] 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- VI lotto. Ponte levatoio; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Paratoie su ruote. V lotto. N. 4 paratoie; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Ponte sollevabile; [s.d.]; 2 copie; disegno 

- VI lotto. Conca di navigazione; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Conca di navigazione; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- V e VI lotto. Panconature e grue; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Turbina ad elica verticale a spirale; [s.d.]; disegno 

- Paratoie panconi grue; [s.d.]; disegno 
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2 1935 

Offerte, relazioni e depositi. Officine Galileo. Battaglia 
Busta postale di colore arancione intestata al Municipio di Padova con titolo in lapis blu 
Si segnala: 

- Turbina ad elica verticale a spirale; [s.d.]; disegno 

3 1935 

Offerte, relazioni, depositi. Società Calzoni. Bologna 
Busta postale di colore arancione intestata al Municipio di Padova con titolo in lapis blu 

4 1935 

Offerte, relazioni e depositi. Officine meccaniche. Venezia 
Busta postale di colore arancione intestata al Municipio di Padova con titolo in lapis blu 
Si segnalano: 

- Sbarramento mobile cilindrico sull’Adige a S. Caterina; [s.d.]; foto 

- Conca di Dolo per natanti da 300 tonnellate; [s.d.]; foto 

- Conca di Dolo per natanti da 300 tonnellate; [s.d.]; foto 

5 1932 – 1935  

[Officine Meccaniche di Venezia. Lotto VI. Conca e sostegno scaricatore di 
Voltabarozzo: relazione; calcoli; disegni]  
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Paratoie. Disposizione generale; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Paratoie; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Porte; 1935 mar. 15; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Panconi: 1935 mar. 15; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Panconatura delle valvole; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Valvole; 1935 mar. 16; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Ponte levatoio; 1935 mar. 18; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Meccanismi di manovra. Porta e valvola; 1935 mar. 16; disegno; 2 copie 

- Gru elettrica a ponte scorrevole; 1935 mar. 16; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Valvole a saracinesca con comando a mano; 1932 dic. 3; disegno; 2 copie 

- Conca e sostegno scaricatore di Voltabarozzo. Schema; 1935 mar. 18; disegno; disegno 

6 1935 

[Officine Meccaniche di Venezia. Lotto V. Conca e sostegno regolatore di 
Voltabarozzo: relazione; calcoli; disegni]  
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Panconatura di riserva; 1935 mar. 15; disegno; 2 copie 

- Paratoie. Disposizione generale; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Paratoie; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Conca di Voltabarozzo. Panconi; 1935 mar. 15; disegno; 2 copie 

- Gru elettrica a ponte scorrevole; 1935 mar. 16; disegno; 2 copie 

  

  

29/Sistemazione fluviale 1933 – 1941  

119. 24. Lavori 6° lotto. Mantelli. Disegni forfait settimanali 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «119» e «24» in lapis blu 

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1933 – 1941  

Lavori. VI lotto. Società Anonima Cementi Armati. Ing. Mantelli 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 8 sottofascicoli 

I 1939 – 1941  
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Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1936 – 1937  

Società Anonima Mantelli. 6° lotto. Settimanali delle provviste n. 1 - 24 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

3 1935 – 1937  

Società Anonima Mantelli. 6° lotto. Settimanali degli operai n. 1 - 96 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

  

  

30/Sistemazione fluviale 1930 – 1948  

87. Assicurazioni. 1930 1931. 2 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta marrone; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «1930 1931» a inchiostro rosso. «87» e «2» in lapis blu 

Contiene n. 4 fascicoli 

1  1930 – 1942  

Incendi. Mobiliare d’ufficio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso 
Contiene n. 11 sottofascicoli 

I 1934 – 1942  

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 



104 

 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1930 – 1931  

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1930 – 1942  

Assicurazioni sociali 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso 
Contiene n. 8 sottofascicoli 

I 1942 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1935 

Anno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1934 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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VI 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1930 – 1948  

[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio 

4 1930 – 1944  

Infortuni personale tecnico. Anno IX 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «Anno IX 
1930 - 1931» apposto con timbro a inchiostro violetto 
Contiene n. 14 sottofascicoli 

I 1930 – 1944  

Anno 1943 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1938 – 1939  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1935 – 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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XI 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIV 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

31/Sistemazione fluviale 1930 – 1943  

90. Finanziamenti. 3 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «90» e «3» in lapis blu 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1930 – 1943  

Definitivo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 14 sottofascicoli 

I 1930 – 1942  

Finanziamento provvisorio. 1930 - 31 

Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. 
«Finanziamento» a matita e «1930 - 31»  in lapis rosso 

Contiene n. 8 sotto-sottofascicoli 

A 1942 

[Carteggio]  
 Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1941 

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1940 

Anno 1940 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

D 1939 

Anno 1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

E 1938 

Anno 1938 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

F 1937 

Anno 1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

G 1936 
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1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

H 1935 

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

I 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

L 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

M 1932 

1932 Anno X 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

N 1931 

1931  
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

O 1930 

Anno 1930  
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1938 – 1943  

Anno 1943 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1942 

Anno 1942 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1940 – 1942  

Anno 1941 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

V 1940 – 1942  

Anno 1940 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

VI 1938 – 1940  

Anno 1939 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1937 – 1938  

Anno 1938 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1936 – 1937  

Anno 1937 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IX 1936 

Anno 1936 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

X 1933 – 1935  

1935 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1933 – 1938 

Anno 1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XII 1933 

Anno 1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XIII 1932 

1932 anno X 

Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. Applicata 
camicia di carta bianca non coeva (2013) 

XIV 1930 

Anno 1930 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

32/Sistemazione fluviale 1937 – 1938  

55. Mandati di pagamento 1937 dal n. 301 al 329 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed 
etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «55» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1937 – 1938  

Mandati di pagamento dal n. 301 al 329. Anno 1937 XVI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «329» in lapis blu 

  

  

33/Sistemazione fluviale 1941 – 1942  

78. Copia mandati, ruolo stipendi e reversali. Anno 1941 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «78» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene reversali dal n. 1 al n. 161 e copie mandati di pagamento dal n. 1 al n. 257  

  

  

34/Sistemazione fluviale  

Progetti V e VI lotto. Ing. Galluppi. Minozzi 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «Ing. Galluppi. Mimozzi» a matita 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 [s.d.] 

Lavori del 5° lotto. Sostegno regolatore di Voltabarozzo 
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Fascicolo con camicia coeva di colore rosa e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Fondazioni; [s.d.]; disegno 

- Sostegno scaricatore e conca di navigazione a Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Calcolo e verifica di stabilità di un cassone in cemento armato; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Calcoli di stabilità; [s.d.]; disegno 

2 [s.d.] 

Sostegno scaricatore e conca di navigazione a Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva di colore rosa e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Calcoli di stabilità; [s.d.]; disegno 

3 1933 

Documenti 
Fascicolo con camicia coeva di colore rosa e titolo a inchiostro 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1933 

Offerta. V) Costruzione di un sostegno regolatore sul canale Scaricatore a valle 
del vecchio ponte di Voltabarozzo 
Busta postale intestata a Minozzi Girolamo & Figli con timbri in cera lacca ocra e titolo a inchiostro nero 

II 1933 

Offerta. VI) Costruzione di un sostegno scaricatore e conca di navigazione 
all’incile sul nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio 
Busta postale intestata a Minozzi Girolamo & Figli con timbri in cera lacca ocra e titolo a inchiostro nero 

III 1933 

Offerta. V) Costruzione di un sostegno regolatore sul canale Scaricatore a valle 
del vecchio ponte di Voltabarozzo. VI) Costruzione di un sostegno scaricatore 
e conca di navigazione all’incile sul nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio 
Busta postale intestata a Minozzi Girolamo & Figli con timbri in cera lacca ocra e titolo a inchiostro nero 

4 1933 – 1934  

Perizie Minozzi 
Busta postale di colore arancione intestata all’Ufficio Speciale per la Sistemazione Fluviale con timbro in cera lacca rossa. 
Titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 – 1934 

3 offerte. 2 certificati cauzioni provvisorie. Copia offerte 
Busta postale di colore arancione intestata all’Ufficio Speciale per la Sistemazione Fluviale. Titolo in lapis blu. «Copia 
offerte» a matita 

5 1933 

[Dott. Ingegnere Grand'Uff. Arturo Galluppi: disegni]  
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Sostegno regolatore a Voltabarozzo. Planimetria e sezioni; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Pianta della platea di fondazione; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Sezioni trasversali delle fondazioni; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Sezione longitudinale; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Sostegno scaricatore e conca di navigazione a Voltabarozzo. Planimetria e sezioni; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo e conca di navigazione. Pianta della platea; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Sostegno scaricatore e conca di navigazione. Sezioni; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Sostegno regolatore a Voltabarozzo. Calcoli; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Sostegno scaricatore a Voltabarozzo e conca di navigazione. Calcoli; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Sostegno di Voltabarozzo. Variante proposta; 1933 nov. 14; disegno 

6 1933  
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[Dott. Ingegnere Grand'Uff. Arturo Galluppi: relazione sul progetto di esecuzione 
del V e VI lotto; proposta di una variante alla sopraelevazione del sostegno 
regolatore]  

Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Diga del Neuquen: veduta prospettica; [s.d.]; foto; 2 copie 

- Köln (Neckarbaudirektion Stuttgart): Stauwehrbrücke Neckarsulm; [s.d.]; foto 

- Köln (Neckarbaudirektion Stuttgart): Stauwehrbrücke Neckarsulm; [s.d.]; foto 

7 1933 

Ing. Galluppi  
Busta postale di colore arancione e titolo in lapis blu 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

3. Offerte singole e complessive ed allegati computi metrici ed estimativi 
Busta postale con timbri in cera lacca blu (1933 nov. 16) e titolo a inchiostro nero 

8 1933 

Galluppi. Contiene n. 5 documenti, n. 3 offerte, n. 2 preventivi di spesa 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

2. Certificati tecnici. Documenti personali. Dichiarazioni di sopraluogo  
Busta postale e titolo a inchiostro nero 

9 1933 

Ing. Arturo Galluppi. 1. On. Comune di Padova 
Busta postale con timbro in cera lacca blu e titolo a inchiostro nero 

  

  

35/Sistemazione fluviale 1932 – 1933  

22. Mandati di pagamento 1933 dal n. 51 al 100 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «22» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1932 – 1933  

Mandati di pagamento dal 51 al 100. Anno 1933 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

36/Sistemazione fluviale 1937 

52. Mandati di pagamento 1937 dal n. 151 al 200 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «52» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1937 

Mandati di pagamento dal n. 151 al 200. Anno 1937 XV 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
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37/Sistemazione fluviale 1943 – 1949  

1946. Mandati dal n. 1 al n. 51. Copia mandati e matrice reversali. 7 
Scatola con gancetti metallici, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e lati in 
legno ricoperti di carta marrone; dorso di cartone ricoperto di stoffa verde ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero e 
rosso 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1946 – 1947  

Mandati 1946 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1943 – 1949 

Anno 1946. Mandati dal n. 1 al n. 51. Reversali dal n. 1 al n. 29 e pezze 
giustificative del tesoriere. N. 3 mandati e reversali emessi nel 1943 in sostituzione 
anno 1942   
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 

  

  

38/Sistemazione fluviale 1944 – 1955  

1947 mandati dal n. 1 al n. 47. 1948 mandati dal n. 1 al n. 5. Copia 
mandati 1947 - 1948. Mandati 1949 - 1955. Matrice reversali 1947 - 48 - 
49  
Scatola con gancetti metallici, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e lati in 
legno ricoperti di carta marrone; dorso di cartone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero e rosso 

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1948 – 1949  

Anno 1948. Mandati dal n. 1 al n. 5. Reversali dall'1 al n. 4 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 

2 1946 – 1947  

Anno 1947. Mandati dal n. 1 al n. 47. Reversali dal n. 1 al n. 23 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 

3 1944 – 1955 

[Mandati di pagamento; matrici reversali; copia mandati]  
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

  

  

39/Sistemazione fluviale 1929 – 1943  

Impiegati e salariati. Ufficio tecnico 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 4 fascicoli 

1 1930 – 1942  

Gazzi Giovanni. Anno 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1930 - 1931» a 
inchiostro rosso. Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1937 – 1942 
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[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1931 

1931 anno X 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1930 

1930 anno IX 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1931 – 1943  

Varie personale tecnico 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 12 sottofascicoli 

I 1942 – 1943 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1934 – 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1931 – 1932  

1932 anno X. Varie 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Varie»  in lapis blu 

XII 1931 – 1932 

Anno 1931. Varie 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Varie»  in lapis blu 

3 1930 – 1941  

Varie personale amministrativo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 11 sottofascicoli 

I 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1937 – 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1936 – 1937  

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1931 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

VIII 1933 

Varie 1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Varie» a matita 

IX 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1936 – 1941 

Contributi quota sociale tessera Opera Nazionale del Dopolavoro. 1° rata 
mese di giugno. 2° rata mese di dicembre 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

4 1929 – 1943  

Personale tecnico. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro lacerata sul dorso e titolo a inchiostro nero e 
rosso. «1930 - 1931» in lapis rosso. Applicata camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) 
Contiene n. 8 sottofascicoli 
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I 1935 – 1943  

Barbaro Luciano 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero 
Contiene n. 9 sotto-sottofascicoli 

A 1943 

Anno 1943 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

B 1938 – 1942 

Anno 1942 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1941 

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

D 1940 

Anno 1940 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

E 1939 

1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

F 1938 

1938 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

G 1937 

Anno 1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

H 1936 

1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

I 1935 

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1930 

Pozzato ing. Ferruccio 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1930 

1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 – 1935  

Vincenzi geom. Vladimiro. Anno 1931 - Anno X E. F. 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero. «Anno 
1931 - Anno X E. F.» a inchiostro rosso 
Contiene n. 4 sotto-sottofascicoli 

A 1935 

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

B 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1933 
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1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

D 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1935 – 1941  

Vergani ing. dott. Cesare 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero 

V 1930 – 1935 

Paoletti ing. cav. uff. Tullio. Anno: 1930 - 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero. «Anno: 
1930 - 1931» a inchiostro rosso 

VI 1929 – 1935 

Fanti geom. Arnaldo. Anno: 1930 - 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero. «Anno: 
1930 - 1931» a inchiostro rosso 
Contiene n. 3 sotto-sottofascicoli 

A 1934 – 1935 

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1931 

1931 anno IX 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1929 – 1930  

1930 anno IX 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1930 – 1935  

Baldi ing. Gari. Anno 1931 - X - E. F. 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero. «Anno 
1931 - X - E. F.» a inchiostro rosso 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1930 – 1935  

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1931 

1931 anno X 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1931 – 1935  

Vianello ing. Mario. Anno: 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in inchiostro nero. «Anno: 
1931» a inchiostro rosso 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1934 – 1935  

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1931 

1931 Anno X 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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40/Sistemazione fluviale 1929 – 1935  

Minute 1° 2° e 4° lotto 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta con titolo in lapis blu 

Contiene n. 6 fascicoli 

1 1932 – 1935 

IV lotto. Computo metrico. Minute 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Ponticello di S. Gregorio IV lotto; [s.d.]; disegno 

- [Ponticello di S. Gregorio.] Murature in mattoni; 1934 ott. 10; disegno 

- Ponticello per lo scolo del consorzio Montà - Portello. Scavo. Platea di fondazione; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Fosso di raccordo per lo scolo Montà - Portello a S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

- Capostabile provvisorio; [s.d.]; disegno 

- Rivestimenti sul canale di Roncaiette in corrispondenza della botte; [s.d.]; disegno 

2 1930 

Società Per Imprese e Costruzioni. 2° lotto. Sifone e ponticello a Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «SPIC» a pastello 
rosso 
Si segnalano: 

- Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Tombamenti; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Ponte per lo scolo del Bassanello. Rilievo di esecuzione; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Ponte per lo scolo Pratiarcati deviato. Rilievo di esecuzione; [s.d.]; disegno 

- Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Manufatto a valle; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Manufatto a monte; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Sbancamento a valle; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Sbancamento a monte; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Palificata di fondazione; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Manufatti a monte della botte di Voltabarozzo e deviazione dello scolo Patriarcati. Movimenti di terra; [s.d.]; disegno; 2 
copie 

- Sifone di Voltabarozzo. Particolare della congiunzione della canna vecchia con la nuova; [s.d.]; disegno 

- 3 schizzi a matita; [s.d.] 

3 1934  

Disegni 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a pastello rosso e blu 
Si segnalano: 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Lavori del IV lotto. Roncaiette vecchio; [s.d.]; disegno 

- Lavori del IV lotto. Nuovo canale; 1934 feb. 3; disegno 

- Lavori del IV lotto. Zona d’incrocio del nuovo canale con il canale di Roncaiette; [s.d.]; disegno 

- Lavori del IV lotto. Cavedone a monte. Sezioni di consegna; [s.d.]; disegno 

- Lavori del IV lotto. Rettifica del canale di Roncaiette e argine cavedone a valle della nuova botte. Sezioni di 
esecuzione; [s.d.]; disegno 

4 1929 – 1930  

1° lotto. Minute 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 
Si segnalano: 

- Lavori del I lotto. Deviazione del canale Scaricatore. Planimetria. Sezioni; [s.d.]; disegno 

- Planimetria generale e piani quotati; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Planimetria esecutiva della darsena nel nuovo canale Voltabarozzo - Piovego; [s.d.]; disegno 

- 3 schizzi a matita; [s.d.]; disegno 

- Nuovo canale Voltabarozzo - Piovego e rettifica del canale di Roncaiette. Variante. Sezioni trasversali; 1929 giu. 20; 
disegno 

5 1929 – 1932 

2° lotto. Lavori al Roncaiette. Società Anonima Edilizia. Minute e copie 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro. «Società Anonima Edilizia. 
Minute e copie» a matita 
Si segnalano: 

- Spostamento dell’argine destro del Roncaiette. Sezioni orizzontali per il calcolo del volume della golena in sinistra del 
canale; [s.d.]; disegno 

- Spostamento dell’argine destro del Roncaiette. Sezioni valide per il calcolo del vecchio argine demolito; [s.d.]; disegno 

- Spostamento dell’argine destro del Roncaiette. Rilievo di esecuzione della cava lungo l’asse della nuova botte; [s.d.]; 
disegno 

- Planimetria generale della deviazione del canale Roncaiette all’imbocco del sifone; [s.d.]; disegno 

- Planimetria dell’argine destro del canale Roncaiette a partire dal ponte in ferro sulla strada di Terranegra; [s.d.]; disegno 

6 1931  

2° lotto. Taglio argine Scaricatore 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro 
Si segnalano: 

- Movimenti di terra a valle del ponte di Voltabarozzo. Taglio dell’argine sinistro dello Scaricatore all’imbocco della 
deviazione. Planimetria e sezioni; [s.d.]; disegno 

- Movimenti di terra a valle del ponte di Voltabarozzo. Taglio dell’argine sinistro dello Scaricatore allo sbocco della 
deviazione; [s.d.]; disegno 

  

  

41/Sistemazione fluviale 1916 – 1940 

105. Espropriazioni. 1° lotto. III (terza) S - Z 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «105» in lapis blu 

Contiene n. 13 fascicoli 

1 1929 – 1932 

Ditta: Schiavon Costante fu Giacinto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1929 – 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Costante. Area che passa al demanio; [s.d.]; disegno 

2 1929 – 1932 

Ditta: Schiavon Eugenio fu Giacinto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1929 – 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Eugenio. Area che passa al demanio; [s.d.]; disegno 

3 1930 – 1931 

Ditta Schiavon Vittorio fu Eugenio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 
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I 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1930 – 1931 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Vittorio. Area che passa al demanio; [s.d.]; disegno 

4 1929 

Schiavon Matteo. Espropriazioni. 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1928 – 1932 

Ditta: Schiavon Gaetano 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1929 – 1932 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Gaetano. Area che passa al demanio; [s.d.]; disegno 

II 1928 – 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

6 1916 – 1932 

Ditta: Vicenzetto dr. Luigi. 1930 - 31. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1916 – 1931  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo in lapis blu. Applicata camicia di carta bianca non coeva 
(2013) 

III 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

7 1929 – 1931 

Ditta Sartore Antonio fu Sante 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1929 – 1931 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Sartore Antonio. Area che passa al demanio; [s.d.]; disegno 
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8 1923 – 1938 

Ditta Schiavon Clementina 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 8 sottofascicoli 

I 1938 

[Mandato e cartella dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

III 1936 

Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

IV 1935 

Anno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu  

V 1934 

Anno 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

VI 1932 – 1933 

Anno 1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

VII 1923 – 1933 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio Sette. Veggasi tipo internamente; [s.d.]; disegno 

VIII 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

9 1929 – 1940 

Ditta: Roverato Filomena ved. Rampazzo. 1930 - 1931. Espropriazione 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. « - 1931» in lapis 
rosso 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1931 – 1940 

[Cartelle dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1940 

Anno 1940 XVIII 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1929 – 1931 

Anno 1930 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
Si segnalano: 

- [Casa di Roverato Filomena.] Pianta del pianoterra. Prospetto; [s.d.]; disegno 

- [Casa di Roverato Filomena]; [s.d.]; disegno 

10 1929 – 1932 

Ditta: Schiavon Giovanni di Nicodemo. Espropriazione 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1929 – 1931 

Schiavon Giovanni. 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Giovanni. Area che passa al demanio; [s.d.]; disegno 

III 1930 – 1931 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

11 1927 – 1934 

Ditta: Vicenzetto dr. Roberto. 1932. Espropriazione I lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

12 1921 – 1931 

Ditta: Vidale Lorenzo fu Giovanni. Espropriazione 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1921 – 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- [Casa di Vidale Lorenzo.] Pianoterra; prospetto; 1929 ott. 11; disegno 

13 1932 

Zanon ing. Antonio. Espropriazioni I lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

42/Sistemazione fluviale 1930 – 1944  

86. Impiegati e salariati. Ufficio amministrativo 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «86» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1930 – 1944  

Personale amministrativo. 1930 - 1931 - 1932  
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 1931 
- 1932» in lapis rosso 
Contiene n. 11 sottofascicoli 

I 1930 – 1942  

Ariani Alfredo 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 9 sotto-sottofascicoli 

A 1942 

Anno 1942 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

B 1939 

1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1938 

1938 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

D 1937 

1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

E 1936 

1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

F 1935 

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

G 1933 

Ariani Alfredo. 1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Ariani Alfredo» in 
lapis blu 

H 1932 

Ariani Alfredo. 1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Ariani Alfredo» a 
pastello rosso 

I 1930 

1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1941 – 1944  

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Contiene n. 3 sotto-sottofascicoli 

A 1943 – 1944  

[Licenziamento operaio canneggiatore Menin Silvio] 
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1942 

Anno 1942 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1941 – 1942  

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1931 – 1943  
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Turolla comm. avv. Italo. Segretario generale 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sotto-sottofascicoli 

A 1943 

Anno 1943 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

B 1941 

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

C 1936 – 1939 

Anno 1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

D 1932 

Anno 1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

E 1931 

Anno 1931 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1930 – 1942  

Reschiglian ragioniere Aldo. Anno 1930 - 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «Anno 
1930 - 1931» a inchiostro rosso 

V 1930 – 1932  

Zanini rag. Arrigo. Anno: 1930 - 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «Anno: 
1930 - 1931» a inchiostro rosso 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1932 

1932 anno X 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto  

B 1930 – 1932  

1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu  

VI 1937 – 1943  

Sorgato Eriberto. Sorvegliante tecnico straordinario 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 7 sotto-sottofascicoli 

A 1943 

Anno 1943 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

B 1942 

Anno 1942 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1941 

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

D 1940 

Anno 1940 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

E 1939 
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Anno 1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

F 1938 

1938 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

G 1937  

Anno 1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1930 – 1942  

Bettella Tranquillo. Rossi Guido. Giglio Livio. Anno: 1930 - 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sotto-sottofascicoli 

A 1930 – 1931  

Bettella Tranquillo 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero e rosso. La documentazione è suddivisa per 
anno 

B 1931 – 1937 

Giglio Livio 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero e rosso. Parte della documentazione è 
suddivisa per anno 

C 1931 – 1942  

Rossi Guido 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero e rosso. La documentazione è suddivisa per 
anno 

VIII 1930 – 1943 

Tonzig avv. cav. uff. Antonio. Anno: 1930 - 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 14 sotto-sottofascicoli 

A 1943 

[Mandato di pagamento] 
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1942 

Anno 1942 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1941 

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

D 1940 

Anno 1940 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

E 1939 

Anno 1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

F 1938 

1938 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

G 1937 

Anno 1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

H 1936 
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Anno 1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

I 1935 

Anno 1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

L 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

M 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

N 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

O 1931 

1931 anno X 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

P 1930 

1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1930 – 1936  

Bignozzi Ezio (Vice segretario ufficio legale) 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 7 sotto-sottofascicoli 

A 1936 

[Mandato di pagamento] 
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1935 

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

D 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

E 1932  

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

F 1931 

Anno 1931 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

G 1930 

Anno 1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1930 – 1943  

Ferraresso Carlo 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 13 sotto-sottofascicoli 
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A 1943 

Ferraresso Carlo 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

B 1942 

Anno 1942 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1941 

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

D 1940 

Anno 1940 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

E 1939 

1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

F 1936 – 1938  

1938 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

G 1937 

Anno 1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

H 1935 – 1936  

1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

I 1935 

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

L 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

M 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

N 1932 

1932 anno X 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

O 1930 

1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1932 – 1933  

Ruffin Giuseppe. Applicato 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

43/Sistemazione fluviale 1942 – 1943  

1943. Mandati dal n. 1 al n. 100 
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Scatola con gancetti in metallo, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e lati in 
legno ricoperti di carta marrone; dorso ricoperto di stoffa verde con etichetta prestampata e titolo a inchiostro nero. «1943» a 
inchiostro rosso 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1942 – 1943  

Mandati di pagamento anno 1943 dal n. 1 al n. 50 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1942 – 1943  

Mandati di pagamento anno 1943 dal n. 51 al n. 100 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

44/Sistemazione fluviale 1929 – 1932  

145. 1. Lavori. I lotto. Santinello cav. Antonio. 4 I 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «145» in lapis blu. «1» a inchiostro nero. «I lotto» a inchiostro rosso. 
«4 I» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1929 – 1932  

Conto finale dei lavori eseguiti per la costruzione della deviazione provvisoria del 
canale Scaricatore a Voltabarozzo. Impresa Santinello cav. Antonio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
dattiloscritti Contiene n. 9 sottofascicoli 

I 1930 

Impresa Santinello. Corrispondenza in arrivo 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

II 1930 – 1931  

Costruzione della deviazione provvisoria del canale Scaricatore. Impresa 
Santinello cav. Antonio. Copia stato d’avanzamento (n. 5) 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

III 1929 – 1932  

Impresa Santinello. I lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero. «I lotto» 
a matita Contiene n. 3 sotto-sottofascicoli 

A 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

B 1931 

Anno 1931 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1929 – 1930  

Anno 1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1929 – 1930  

Protocollo n. 33595 - repertorio n. 14365. Lotto 1° - gruppo 1°. Ditta 
assuntrice cav. Antonio Santinello. Verbale di licitazione privata e contratto 
definitivo 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero e rosso 
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V 1930 

Impresa Santinello. Settimanali 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VI 1930 

Impresa Santinello. Ordini di servizio 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Deviazione dello scornio in prossimità dello Scaricatore. Planimetria. Profilo. Sezione media; [s.d.]; disegno 

VII 1930 – 1931  

Impresa Santinello. Stati d’avanzamento 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VIII 1929 – 1931  

Impresa Santinello. Certificati. Varie 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

IX 1929 – 1930  

[Cav. Antonio Santinello. Impresa per Costruzioni Edili e Fluviali: relazione; 
giornale dei lavori; computo metrico; disegni] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- [s.t.] ; [s.d.]; disegno 

- Lavori del I lotto. Deviazione del canale Scaricatore. Planimetria. Sezioni; [s.d.]; disegno 

  

  

45/Sistemazione fluviale 1932 

18. Mandati di pagamento 1932 dal n. 201 al 250 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «18» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1932 

Pezze giustificative a corredo mandati di pagamento dal 201 al 250. 1932 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «201» e «250» a 
inchiostro rosso 

  

  

46/Sistemazione fluviale 1932 – 1933  

1932. Sistemazione Fluviale. Mandati di pagamento dal 251 al 330 
Busta con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato; dorso di cartone 
ricoperto di stoffa verde ed etichetta con titolo a pennarello nero 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1932 – 1933  

Pezze giustificative a corredo mandati di pagamento dal 251 al 330. 1932 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «251» a inchiostro 
rosso e «330» in lapis rosso 
Si segnala: 

- Interruzione del transito sul ponte di Salboro; [s.d.]; disegno 

  

  

47/Sistemazione fluviale 1935 – 1936  
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44. Mandati di pagamento 1936 dal n. 101 al 150 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «44» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1935 – 1936  

Mandati di pagamento dal n. 101 al n. 150. Anno 1936 XIV 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

48/Sistemazione fluviale 1902 – 1941  

X. Sistemazione fluviale. Espropriazione III lotto I stralcio. I A - Z 
Busta con spago, piatti e dorso di cartone ricoperti di carta colore marrone con titolo a pennarello nero 

Contiene n. 17 fascicoli 

1 1932 – 1934  

Espropriazioni III lotto 1 stralcio. Bortolami Riccardo fu Giacomo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1932 – 1936  

Espropriazioni. Boni Artidoro fu Eugenio. III lotto - I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1933 – 1936  

[Mandati e cartelle dei pagamento] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1935 

1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 – 1933  

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1929 – 1933 

Benelli Antonio fu Giacinto. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

4 1907 – 1936  

Artusi Angelina e Boni Emma di Artidoro. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1934 

[Mandato e cartelle dei pagamenti] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1907 – 1936  

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

5 1914 – 1937  

Bastianello Giovanni fu Felice. Espropriazioni III lotto 1° stralcio 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

6 1932 – 1940  

Ezio Bignozzi. Ufficio legale. 1932 III lotto - 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1932» a inchiostro 
rosso 
Contiene n. 6 sottofascicoli 

I 1938 – 1940  

[Mandati di pagamento] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1936 

Anno 1936 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

III 1935 

Anno 1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1934 

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1933 

Anno 1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1932 

1932 III lotto 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro in lapis rosso 

7 1931 – 1941  

Compensi indennità e varie. III lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 7 sottofascicoli 

I 1939 – 1941  

[Carteggio] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1937 

Anno 1937 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1935 

Anno 1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1934 

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1933 

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1932 

1932. Varie III lotto 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Varie III lotto» a pastello rosso 

VII 1931 

III lotto. Anno 1931. Varie 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso. «III lotto» a matita e «Anno» apposto con timbro a 
inchiostro violetto 

8 1931 – 1935  

Espropriazioni. Busana Pietro e Calore Antonio. III lotto - 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

9 1933 

Capace Luigi di Antonio. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

10 1909 – 1933  

Chicchi Adelina fu Pio in Tomasatti. Espropriazioni III lotto - I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

Anno 1933. Anno XII 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

11 1924 – 1936  

Coccato Elvira fu Luigi in Da Pelo. Espropriazioni III lotto 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 – 1936  

[Mandato e cartelle dei pagamenti] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1924 – 1934  

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1931 – 1933  

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

12 1902 – 1935  

Calvi Teresa fu Giacinto ved. Dal Brun. Espropriazioni III lotto 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1935 

[Mandato di pagamento] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1902 – 1934   

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1931 – 1933  
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1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

13 1924 – 1936  

Espropriazioni III lotto I stralcio. Fiorotto Vittoria maritata Schiavon 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1936 

1936 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1935 

1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1934 

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1924 – 1933  

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

14 1933 – 1934  

Espropriazioni. Pii Conservatori di S. Caterina e del Soccorso e Gasparini. III lotto 
1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

15 1937 – 1938  

Espropriazioni III lotto - I stralcio. Favaron Ottavio fu Luigi 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1938  

Anno 1938 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

II 1937 

Anno 1937 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

16 1933 – 1937  

3° lotto - I stralcio. [Pagin Angela fu Angelo in Magro] 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1935 – 1937  

Anno 1937 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1933 – 1935  

Anno 1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

17 1932 – 1938  

[Riassunto delle ditte espropriate e perizie di spesa] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
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49/Sistemazione fluviale 1940 

71. Copia mandati, ruolo stipendi e reversali. Anno 1940 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «71» in lapis rosso 

Contiene copia mandati dal n. 1 al n. 317 e reversali dalla n. 1 alla n. 179 

  

  

50/Sistemazione fluviale 1930 – 1931 

1931. Sistemazione Fluviale. Mandati di pagamento dall’1 al 50 
Busta con legacci in fettuccia blu, piatti e dorso di cartone ricoperti esternamente con carta di colore marrone e titolo a inchiostro 
nero  

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1930 – 1931  

Mandati di pagamento dal 1 al 50. Anno 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1» e «50» in lapis 
rosso 

  

  

51/Sistemazione fluviale 1929 – 1944  

Bilanci e conti. 11 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «11» in lapis blu 

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1930 – 1944  

Istituzione ufficio Sistemazione Fluviale 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1930 – 1944  

Circolari, decreti e delibere podestarili. Organico del personale dell’ufficio 
Sistemazione Fluviale 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 
Contiene n. 7 sotto-sottofascicoli 

A 1944 

Indennità giornaliera per offese belliche. Liquidazioni 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

B 1943 

[Stipendi ed assegni al personale] 
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

C 1942 – 1943 

Pratiche inerenti l’impianto dell’ufficio e personale. Anno 1943 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

D 1940 – 1942  
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Aggiunta di famiglia in base al Regio Decreto legge 4 febbraio 1937 n. 100 
ed alla circolare della Regia Prefettura in data 25 - 4 - 1942 n. 8182 
Divisione II. 1942 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

E 1941 

Trattamento di famiglia in base ai decreti 24 marzo 1941 n. 2013 e 14, 
luglio 1941 n. 646 dal 1 aprile 1941. 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

F 1930 – 1942 

Cartelle individuali del personale dell’ufficio Sistemazione Fluviale 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo dattiloscritto 

G 1935 – 1944  

Istituzione nuovo organico del personale dell’ufficio Sistemazione 
Fluviale. 1930 - 1931 - 1932  
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo in lapis blu. «1930 - » a matita. Applicata 
camicia di carta bianca non coeva (2013) 

2 1929 – 1933  

Preventivi accertamenti di spese 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso 
Contiene n. 3 sottofascicolo 

I 1933 

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1931 – 1932  

1931 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

III 1929 – 1930  

Anno 1930 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1932 – 1942  

Varie 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 
Si segnala: 

- Tranvia Padova - Piove di Sacco. Sezioni tipo per tratte in sede propria; [s.d.]; disegno 

  

  

52/Sistemazione fluviale 1933 

Progetto. V e VI lotto 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero 

Contiene n. 6 fascicoli 

1 1933 

Società Anonima Odorico Odorico. Milano. Sostegno regolatore di Voltabarozzo 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore marrone e titolo a inchiostro nero e acquerello rosso 
Si segnalano: 

- Planimetria; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Esecuzione con cassoni ad aria compressa; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Esecuzione con cassoni ad aria compressa; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Sezione trasversale. Sezione longitudinale. Particolare ancoraggio palancole metalliche; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Variante. Eventuale sostituzione dei diaframmi delle palancole metalliche con palancole in cemento armato; 1933 nov. 
13; disegno; 2 copie 

- Sezione degli scavi; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

2 1933 

Società Anonima Odorico Odorico. Milano. Sostegno scaricatore e conca di 
navigazione a Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore marrone e titolo a inchiostro nero e acquerello blu 
Si segnalano: 

- Planimetria; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Esecuzione con cassoni ad aria compressa ed entro casseri con palancole metalliche; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Sezione trasversale del cassone della conca; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Esecuzione con cassoni ad aria compressa ed entro casseri con palancole metalliche; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Sezione trasversale. Sezione longitudinale. Particolare ancoraggio palancole metalliche; 1933 nov. 13; disegno; 2 copie 

- Sezioni degli scavi; 1933 nov. 13; 2 copie 

- Variante. Eventuale sostituzione dei diaframmi delle palancole metalliche con palancole in cemento armato; 1933 nov. 
13; disegno; 2 copie 

3 1933 

Contiene perizia estimativa dei progetti Odorico e C. 
Busta postale di colore arancione intestata all’Ufficio Speciale per la Sistemazione Fluviale con timbro in cera lacca rossa 

4 1933 

Progetto di fondazioni per un sostegno regolatore a Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore bianco e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Planimetria escavo fino alla quota di m. 4,00; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Planimetria delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Planimetria del lavoro finito. Sezioni trasversali al canale; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Particolari armatura fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Calcolo delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

5 1933 

Progetto di fondazioni per un sostegno scaricatore e conca di navigazione a 
Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore bianco e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Planimetria escavo fino alla quota di m. 5,00; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Planimetria delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Planimetria del lavoro finito; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Particolari armatura fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Calcolo delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

6 1933 

Contiene perizia estimativa dei progetti della ditta Scarpari e Beltramini 
Busta postale di colore arancione intestata all’Ufficio Speciale per la Sistemazione Fluviale con timbro in cera lacca rossa 

  

  

53/Sistemazione fluviale 1929 – 1945  

[s.t.] 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone. Priva di etichetta. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 8 fascicoli 

1 1937 – 1945  
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Contabilità semestrali provvisorie. Minute 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore marrone e titolo in lapis blu 

2 1938 – 1945  

Pratiche ufficiali dal 1941 al 1945 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «dal 1941 al 1945» in 
lapis rosso 

3 1938 – 1939  

Frazionamenti e richieste varie 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro  e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Sezione argine Roncaiette; [s.d.]; disegno 

4 1941 – 1944  

[Autovetture] 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

5 1929 – 1942 

Dati statistici 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

6 1930 – 1943  

Dati statistici manodopera dal 1930  
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1934 – 1943  

[Dati statistici manodopera anni 1934 - 1943] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

7 1939 – 1942  

Rossi Achille  
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1941 – 1942  

Rossi Achille. Lavori di manutenzione argini del nuovo canale Scaricatore, dal 
Bassanello a Voltabarozzo 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio avio e titolo a inchiostro nero 

II 1939 – 1942  

[Carteggio] 
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Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- 5 schizzi a matita 

8 1939 – 1941  

VII lotto 3° stralcio. Case dei guardiani. Capitolato. Stati d’avanzamento. 
Settimanali  
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Lotto VII. Lavori di completamento della sistemazione fluviale a Voltabarozzo. Stralcio n. 3. Case per il personale 
idraulico; 1939 feb.; disegno 

  

  

54/Sistemazione fluviale 1824 – 1949 

83. Espropriazioni. 8° lotto. 1° stralcio. R – Z 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero; 
lato inferiore in legno ricoperto di stoffa verde; lati superiore e posteriore ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di 
cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «83» in 
lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 13 fascicoli 

1 1913 – 1939 

Espropriazioni VIII lotto I stralcio. Rossi Alfredo fu Domenico 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1937 – 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1913 – 1937 

Anno 1937 XV 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

2 1935 – 1938 

Espropriazioni VIII lotto I stralcio. Santinello Giovanni fu Adolfo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1935 – 1938 

Anno 1937 XV 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

3 1937 – 1938  

Espropriazioni VIII lotto - 1° stralcio. Rossi Giovanni fu Luigi Giovanni 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1938 

[Mandati e cartella dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1937 – 1938 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
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4 1938 

Espropriazioni VII lotto. Compensi e varie 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

5 1917 – 1942 

Espropriazioni VIII lotto - 1° stralcio. Ditta Veronese Gino fu Ferdinando 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1939 – 1942  

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1917 – 1939 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

6 1938 – 1949 

Chiesa parrocchiale del Bassanello. Espropriazioni VIII lotto - I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1938 – 1949 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

7 1937 – 1939 

Espropriazioni VIII lotto - I stralcio. Zecchini dr. Aldo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1939 

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1937 – 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

8 1907 – 1940 

Vianello Paolo e Romano fu Vittorio e Santinello Maria fu Demetrio ved. Vianello. 
Espropriazioni 8° lotto - 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1940 

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1907 – 1939 

Anno 1939 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

9 1889 – 1939  

Espropriazioni VIII lotto - 1° stralcio. Perdomo Clementina fu Pier Luigi ved. 
Fontana 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1889 – 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

10 1939 – 1941 

Espropriazioni 8° lotto - 1° stralcio. Società Industrie Venete Riunite 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

III 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

11 1876 – 1937 

Scanferla Maria fu Luigi ved. Azzalin. Espropriazioni 8° lotto - 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- [Casa di] Azzalin Giuseppe fu Agostino. Prospetto nel cortile. Sezione C Brusegana foglio IX mappale n. 48; 1933 nov. 
25; disegno 

- Estratti dalla mappa censuaria di Brusegana per riconoscere lo stato del mappale n. 800 in ditta Marino Santinello q.m 
Domenico nell’epoca anteriore e posteriore alla costruzione del nuovo sostegno all’incile del canale Battaglia al 
Bassanello; 1876 gen. 21; disegno 

- [s.t.] ; [s.d.]; disegno 

12 1824 – 1940 

Espropriazioni VIII lotto 1° stralcio. Ditta Paccagnella Domenico e Lazzaretto 
Eleonora 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1824 – 1940 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 
Si segnalano: 

- Brusegana foglio IX; [s.d.]; disegno 

- Sezione C Brusegana foglio IX, [s.d.]; disegno 

- Particolare del muro di cinta. Planimetria. Sezione C. Brusegana fogli IX - Mappale 71 - 86; 1929 gen. 28; 
disegno 

- Pagella di Lazzarotto Norma; Collegio Femminile di Santa Croce in Padova; 1890 

13 1937 – 1942 

[Lavori del VIII lotto I stralcio. Riassunto delle ditte espropriate] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
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55/Sistemazione fluviale 1930 – 1934   

1. Planimetrie di espropriazioni. Convenzioni preliminari. Minute 
progetti 
Busta con legacci in fettuccia blu, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore marrone; dorso 
con etichetta prestampata e titolo a inchiostro rosso. «1» a inchiostro blu 

Si segnalano: 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Segalin Maria vedova Bortolami. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a N. Gal - Tomasin; [s.d.]; disegno 

- Modifiche ai raccordi stradali nella località S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

- Casa Bettella Giuseppe e Carlo. Sezione E Camin foglio III n. 179; [s.d.]; disegno 

- Casolare proprietà Prebenda di S. Gregorio. Sezione E Camin foglio III n. 36; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta a Zambon Gaetano. [Area che] passa a Bettella Antonio; [s.d.]; disegno 

- Casa Bettella Antonio fu Sante. Sezione E Camin foglio III mappa n. 83d; [s.d.]; disegno 

- Fabbricati di proprietà Carraro Leopoldo. Casa di civile abitazione. Casa colonica; [s.d.]; disegno 

- Planimetria. Sezione normale alla strada; [s.d.]; disegno 

- Casa Prebenda di S. Gregorio. Sezione E Camin foglio III mappa n. 36; [s.d.]; disegno 

- Casone di proprietà Zambon Gaetano. Sezione E Camin foglio III n. 82; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Colon Maria in Omonili. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Berto Luigi fu Sante. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Canova Maria e f.lli fu Luigi. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Ponchia Eugenio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Bortolami Natale. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Varotto Adalgisa in Bortolami. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Bortolami Andrea, Antonio e Natale. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; 
disegno 

- Casa Piratti Giuseppe e Grassivaro Antonietta a S. Gregorio di Camin; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta al Comune di Padova. [Area che] passa a Piratti Giuseppe; [s.d.]; disegno 

- Sezione C Brusegana. Foglio IX mappale n. 56b. Proprietà Morato Antonio; [s.d.]; disegno 

- Espropriazione Galeazzo Adolfo per le rampe di Voltabarozzo. Sezione G foglio VIII; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Panozzo Licinio fu Erenegildo; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Galiazzo Giulio di Pietro. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Tamiazzo Amedeo e Dal Bianco Maria. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; 
disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Morello Emma in Crivellari. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Galeazzo Vittorio di Ferdinando. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; 
disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Bortolami Antonio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Bortolami Andrea. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Depositi. Sabbia per rinterri presso il cavedone a valle della Botte; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Bordin Fausto. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Ciriache Giovanni. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Colon Maria in Omonili; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Galtarossa Enrico fu Luigi. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Schiavon Sante; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Bortolami Margherita in Dal Bianco. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; 
disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Turato; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Rossetto Antonio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Zaggia Giuseppe; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta alla ditta intestata. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Prospetto a valle. Prospetto a monte; [s.d.]; disegno 

- Planimetria del canale Scaricatore sistemato nuovo Bacchiglione; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del III lotto. Nuovo Bacchiglione. Sezioni; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del IV lotto. Tipi dei movimenti di terra; [s.d.]; disegno 

- Lotto VII. Lavori a Voltabarozzo. Stralcio n. 2. Sezioni trasversali; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Marchi Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Bastianello Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Galiazzo; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Galeazzo Giuseppe; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Burana & c. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Pospisil Giovanni. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 
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- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Zanon ing. Antonio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Garbin Luigia. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- [Area che] resta a Guerra Angela. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Eugenio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Sartore Antonio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta al Consorzio Patriarcati. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Vicenzetto dott. Roberto. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Zanon ing. Antonio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Cenzato Alessandro. [Area che] resta al 
Consorzio Patriarcati; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta alla Prebenda parrocchiale di S. Maria dei Servi. [Area che] passa al demanio; 
[s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta all’Istituto degli Esposti; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Francescon Costante, Giovanni e Antonio di 
Sante; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Cenzato Alessandro. [Area che] resta al 
Consorzio Patriarcati. [Area che] resta a Vicenzetto dott. Roberto. [Area che] resta a Zanon ing. Antonio]; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Schiavon Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Gaetano. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] resta a Schiavon Vittorio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Schiavon Costante; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta a Rampazzo Carlo. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foflio III. [Area che] resta alla ditta: eredi Maldura contessa Leontina. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; 
disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Bettella Antonio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Rossetto Sebastiano e Antonio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Artuso Andrea Vittorio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta alla ditta intestata; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Etro Angela. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Etro Angela. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Pospisil Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Turato Augusto. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Galiazzo; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Nicoletto Giuseppe. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] resta a Bortolami Andrea, Antonio e Natale. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; 
disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Etro Angela vedova Cavalieri. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Corografia dei relitti di terreno già di proprietà Rosa e delle aree demaniali provenienti da alvei soppressi. Camin foglio III; 
[s.d.]; disegno 

- Espropriazione Prebenda di S. Gregorio. Sezione E Camin foglio III. Aree da espropriare alla Prebenda. Aree da cedere a 
titolo di permuta; [s.d.]; disegno 

- Planimetria dei nuovi lavori nella zona di S. Gregorio. Area che resta alla Prebenda. Area di proprietà del Consorzio Montà-
Portello. Sezione E Camin foglio 3; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta a Donado Natale. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta al demanio. [Area in] usufrutto a Schiavon Giuseppe e consorte; [s.d.]; disegno 

- Fabbricato principale della proprietà Cominato. Sezione C. Brusegana foglio II n. 181; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Etro Angela vedova Cavalieri. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a De Bortoli Giacinto. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta al comune di Padova. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Borgato Alfonso. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta a Bettella Stefano. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta alla Prebenda priorale di S. Gregorio in Camin; 
[s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area in] usufrutto a Callegari Antonio e consorti. [Area che] resta a 
Callegari Antonio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Filippini Antonio e Giovanni. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta al comune di Padova; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Brunelli Bonetti Antonietta. [Area che] che resta al 
demanio. [Area che] resta al demanio - usufrutto a Brunelli Bonetti Antonietta; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Favaron Ottavio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Zanon ing. Antonio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Tian Enrico; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta alla ditta intestata; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Ciriache Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Chicci Adelina in Tomasatti; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Stellin Ida in Zotti. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Artusi Angelina in Vietti. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Tognetto Vittoria. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Capace Luigi. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Teresa Calvi Dal Brun; [s.d.]; disegno 
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- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta all’Istituto S. Caterina; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Schiavon Attilio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Bortolami Riccardo; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Boni Artidoro. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Galeazzo Felice. [Area che] passa al demanio 
(usufrutto); [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Mingardo Angelo. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Mazzon Eugenio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Mingardo Guglielmo. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Bastianello Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Fiorotto Vittoria; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Coccato Elvira; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Galeazzo; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Zambusi Gustavo. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Secco Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Simonato Antonietta in Faggin; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Bona Benvenisti [ved.] Viterbi. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a eredi Viterbi Giuseppe; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Rovetto Francesco; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Manzoni Gio Batta; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Pagin Angela; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Vegro Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Bolzonella Rosa. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Zago Mario. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Benelli Antonio. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio IV. [Area che] resta a Ruzzante Ezio fu Domenico. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro F. III [Area che resta a Rossini Emma in Stellin. Area che passa al demanio]; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro F. III [Area che resta a Zanon Gaetano. Area che passa al demanio]; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Rossini Emma in Stellin. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Zanon Gaetano. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Garbin Ermenegilda; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio III. [Area che] resta a Zanon ing. Antonio. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta al demanio 
(usufrutto a Zanon ing. Antonio); [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VI. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Paccagnella Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Schizzo planimetrico degli apezzamenti di proprietà dell’amministrazione dati in affitto; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Brunelli Bonetti Antonietta. [Area che] resta al 
demanio - usufrutto a Brunelli Bonetti Antonietta]; [s.d.]; disegno 

- Nuova strada d’accesso alle scuole di S. Gregorio. Area di vecchia strada e fosso soppressi da cedersi al Piratti. [Area di 
vecchia strada] soppressa da cedersi alle scuole di S. Gregorio. Area espropriata di proprietà del demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Etro Angela vedova Cavalieri. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Espropriazione Galeazzo Adolfo per le rampe di Voltabarozzo. Sezione G foglio VIII; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Casa Bettella Giuseppe e Carlo. Sezione E Camin foglio III n. 179; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta al demanio. [Area che resta al demanio con] usufrutto a Callegari Antonio e 
consorti. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Callegari Antonio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a De Bortoli Giacinto. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Casa Bettella Antonio fu Sante. Sezione E Camin foglio III mappa n. 83d; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta al demanio. [Area che] passa a Rosa; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta al comune di Padova. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Proprietà Etro Angela. Sezione G Salboro foglio V; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Etro Angela vedova Cavalieri. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio V. [Area che] resta a Borgato Alfonso. [Area che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta al comune di Padova; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. Area di proprietà della ditta Morassutti provvisoriamente occupata dal deposito di terra. Area 
demaniale occupata dal deposito; [s.d.]; disegno 

- Casolare proprietà Prebenda di S. Gregorio. Sezione E Camin foglio III n. 36; [s.d.]; disegno 

- Casa  Prebenda di S. Gregorio. Sezione E Camin foglio III mappale n. 36; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta alla ditta intestata; [s.d.]; disegno 

- Lavori del III lotto. Movimenti di terra a valle di Voltabarozzo. Sezioni; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del III lotto. Planimetria al ponte di Salboro. Sezioni delle rampe; 1931 giu. 18; disegno 

- Ponti di Voltabarozzo e di Salboro (spalle e travate). Elevatori di terra del canale Scaricatore; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del III lotto. Movimenti di terra a valle di Voltabarozzo. Planimetria; 1931 giu. 18; disegno 

- Botte del Canale di Roncaiette. Calcolo di stabilità dei muri d’ala; [s.d.]; disegno 

- Lavori del III lotto. Movimenti di terra al ponte di Voltabarozzo. Rampa sud. Planimetria. Sezioni; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del II lotto. Ponticello di Voltabarozzo; 1930 mag. 15; disegno 

- Lavori del II lotto. Sifone di Voltabarozzo; 1930 mag. 15; disegno 
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56/Sistemazione fluviale 1929 – 1933  

103. Espropriazioni. 1° lotto. 1° (prima) A - E 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «103» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 11 fascicoli 

1 1929 – 1932  

Compensi indennità e varie. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «e varie» e 
«1930 - 1931» in lapis rosso 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1932 

1932. I lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso. «I lotto» a matita 

II 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1929 – 1930  

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. Applicata 
camicia di carta bianca non coeva (2013) 

IV 1929 – 1931 

Espropriazioni I lotto. Anni 1929 - 1930 - 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo parzialmente in lapis rosso e parzialmente a matita 

V 1929 – 1932  

1° lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

2 1929 – 1932  

Ditta Bettella Antonio fu Pasquale. 1930 - 31. Espropriazione 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 

[Cartelle dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1929 – 1931 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva con titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1929 – 1930  

Ditta: Ballestrini Elisa ved. Bobbo. 1930. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1929 – 1930  
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Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

4 1929 – 1931  

Ditta: Artuso Andrea, Vittorio di Natale. Espropriazioni. 1930 - 1931. 
Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1929 – 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. Area che passa al demanio. [Area che] resta a Artuso Andrea Vittorio; [s.d.]; 
disegno 

5 1930 – 1932 

Ezio Bignozzi (ufficio legale). 1930 - 1931 - 1932. I lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero e rosso 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 

1932. I lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto  

III 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

6 1929 – 1931  

Ditta: Carazzi dr. Ugo. 1930 - 1931. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «- 1931» in lapis rosso 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1929 – 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso. 
Si segnala: 

- [Casa Roncetti.] Sezione G Salboro foglio V. Pianterreno; [s.d.]; disegno 

7 1929 – 1933 

Ditta: Bonacossi co. Paquita e Carmela. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1933 

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1932 
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1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1931 – 1932  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta alla ditta: eredi Maldura contessa Leontina. [Area che] passa al 
demanio; [s.d.]; disegno 

IV 1929 – 1931  

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

8 1929 – 1931  

Ditta: Cenzato Alessandro fu Giuseppe. 1930. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1930 – 1931  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1929 – 1930  

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo in lapis blu. Applicata camicia di cartoncino bianco non 
coeva (2013). 

9 1930 

Ditta: Consorzio Patriarcati. 1930. Espropriazioni 1° lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

10 1929 – 1932  

Beneficio parrocchiale di Santa Maria dei Servi in Padova. 1932. I lotto 

Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «I lotto» a matita 

Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1929 – 1932  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. Area che viene espropriata alla Prebenda S. Maria dei Servi. Area che viene ceduta 
alla Prebenda S. Maria dei Servi; [s.d.]; disegno 

II 1930 – 1931  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Si segnalano: 

- Sezione E Camin foglio VII. Area che viene espropriata alla Prebenda S. Maria dei Servi. Area che viene ceduta 
alla Prebenda S. Maria dei Servi in permuta; 1930 feb. 28; disegno 

- Sezione E Camin foglio VII. Area che viene espropriata alla Prebenda S. Maria dei Servi. Area che viene ceduta 
alla Prebenda S. Maria dei Servi in permuta; [s.d.]; disegno 

11 [s.d.] 
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[Parcellare di espropriazione delle ditte interessate nella costruzione del 1° tronco 
del nuovo canale] 
Fascicolo di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

  

  

57/Sistemazione fluviale 1925 – 1932  

Deliberazioni 
Busta con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore marrone; 
dorso di cartone con etichetta prestampata e titolo a inchiostro nero 

Contiene n. 8 fascicoli 

1 1932 

Società Anonima Ceretti e Tanfani 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 

2 1925 – 1932  

Costruzioni ferroviarie e meccaniche 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Travata metallica per il ponte di Salboro; 1932 feb. 26; disegno 

- Travate metalliche per il ponte di Voltabarozzo; 1931 feb. 25; disegno 

- Travate metalliche per i ponti di Voltabarozzo e di Salboro sul canale Scaricatore. Calcoli di stabilità; 1932 feb. 26; 
disegno 

3 1932 

Officine di Crema f.lli Lancini 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Calcoli di resistenza relativi ai ponti di Voltabarozzo e Salboro; [s.d.]; disegno 

- Ponte di Voltabarozzo. I progetto; 1932 feb. 27; disegno 

- Ponte di Voltabarozzo. II progetto; 1932 feb. 27; disegno 

4 [s.d.]  

Officine di Battaglia 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Ponti di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Ponte stradale di Voltabarozzo. Sezione trasversale; [s.d.]; disegno 

- Ponte stradale di Voltabarozzo. Apparecchi d’appoggio; [s.d.]; disegno 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Apparecchi d’appoggio; [s.d.]; disegno 

- Ponte stradale di Voltabarozzo. Calcolo grafico; [s.d.]; disegno 

- Ponte stradale di Salboro; [s.d.]; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Sezione trasversale; [s.d.]; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Apparecchi d’appoggio; [s.d.]; disegno  

- Ponte stradale di Salboro. Calcolo grafico; [s.d.]; disegno  

- Ponte stradale di Voltabarozzo. Sezione trasversale; [s.d.]; disegno  

- Calcoli statistici del ponte stradale di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno  

- Calcoli statistici del ponte ferroviario di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Calcoli statistici del ponte stradale di Salboro; [s.d.]; disegno 

5 1932 

Officine Aurora. Ing. Della Carlina 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Ponte di Voltabarozzo per strada ordinaria. Calcoli di stabilità; 1932 feb. 16; disegno 

- Ponte di Voltabarozzo per ferrovia elettrica. Calcoli di stabilità; 1932 feb. 23; disegno 

- Ponte di Salboro. Calcoli di stabilità; 1932 feb. 16; disegno 

- Ponte di Voltabarozzo per strada ordinaria e per ferrovia elettrica; 1932 feb. 23; disegno 

- Ponte di Salboro per strada ordinaria; 1932 feb. 23; disegno 

6 1930 – 1932  
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Acciaierie Venete. Ilva 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1930 – 1932  

Ilva. Stabilimento Marghera. Ponti di Salboro e Voltabarozzo per il Comune di 
Padova 

Sottofascicolo con camicia coeva di colore blu e titolo a inchiostro nero 

Si segnalano: 

- Ponte di Voltabarozzo ferroviario. Calcolazioni grafiche; 1932 feb.; disegno 

- [Ponte ferroviario di Voltabarozzo.] Calcolazioni grafiche; [s.d.]; disegno 

- Funicolare del treno flettente; [s.d.]; disegno 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Pianta e controventatura inferiore e superiore; 1932 feb.; disegno 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Prospetto e sezione trasversale; 1932 feb.; disegno 

- Ponte di Salboro. Prospetto e sezione trasversale; 1932 feb.; disegno 

- Ponte stradale e tranviario di Voltabarozzo. Calcolazioni grafiche, 1932 mar.; disegno 

- Funicolari dei treni flettenti; [s.d.]; disegno 

- Ponte stradale e tranviario di Voltabarozzo. Pianta. Controventatura inferiore e superiore; 1932 mar.; disegno 

- Ponte stradale e tranviario di Voltabarozzo. Sezione trasversale; 1932 mar.; disegno 

- Ponte stradale e tranviario di Voltabarozzo. Prospetto; 1932 mar.; disegno 

- Ponte di Salboro. Calcolazioni grafiche; 1932 feb.; disegno 

- Ponte di Salboro. Pianta e controventatura inferiore e superiore; 1932 feb.; disegno 

- Acciaierie Venete Ave. Ministero delle Comunicazioni. Ferrovie dello Stato. Linea Udine - Pontebba. Nuove 
travate metalliche indipendenti per il ponte a 4 luci sul torrente Dogna. Disposizione dei lastroni in cemento fra 
l’interbinario; 1931 lug.; disegno 

- Acciaierie Venete Ave. Autostrada Padova - Venezia. Ponte sul Brenta. Tipo. Apparecchi di appoggio; 1930 set.; 
disegno 

7 1932 

Carpenteria Bonfiglio 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Progetto Ponte di Salboro; 1932 feb.; disegno 

- Lavori 3° lotto. Ponte ferroviario di Voltabarozzo; 1932 feb.; disegno 

- Lavori 3° lotto. Ponte stradale di Voltabarozzo; 1932 feb.; disegno 

- Progetto Ponti di Voltabarozzo; 1932 feb.; disegno 

8 [s.d.] 

Officine di Savigliano 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero. Non contiene documentazione 

  

  

58/Sistemazione fluviale 1937 – 1943 

Lotto VII. Stralcio 2° 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero e rosso. Sul lato posteriore: «Mandati 1937. Lotto VII e VIII da 
esaminare» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1937 – 1943  

VII lotto. 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde acqua e titolo a matita. Contiene mandati di pagamento relativi 
agli anni 1937 - 1943 

  

  

59/Sistemazione fluviale 1890 – 1940 

138. 13. Lavori. Varie del 3° lotto 
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Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «138» in lapis blu. «13» a inchiostro nero 

Contiene n. 13 fascicoli 

1 1933 

Consorzio per la manutenzione della strada Padova - Bovolenta. Lavori 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2  

Società Elettrica del Veneto Centrale. III lotto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1936  

Società Elettrica del Veneto Centrale 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sotto-sottofascicoli 

A 1935 – 1936  

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnala: 

- Attraversamento con linea elettrica trifase 220 volt del canale Scaricatore lungo il nuovo ponte della strada 
di Salboro; [s.d.]; disegno 

B 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1932 – 1933  

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1933 

Officina di precisione. Ing. Michelangelo Sacchi 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

4 1927 – 1937  

Idroelettrica Veneta 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1937 

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1932 – 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnalano: 

- Schema del nuovo ponte di Salboro e zona di occupazione per le nuove arginature dello Scaricatore; 1932 apr. 2; 
disegno 

- Zona occupata in seguito alla esecuzione dei lavori per la sistemazione fluviale. Ponte di Salboro; [s.d.]; disegno 
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III 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1927 – 1931  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

5 1930 – 1935  

Pratica della Società Telefonica delle Venezie 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1930 – 1935  

Telve 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 6 sotto-sottofascicoli 

A 1934 – 1935  

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

B 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 
-        [Rilievo palificazione esistente e progetto palificazione da costruire]; [s.d.]; disegno 

C 1933 

Anno 1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 
Si segnala: 

- Lavori del II e III lotto. Planimetria delle espropriazioni; [s.d.]; disegno 

D 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

E 1931 

1931 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

F 1930 

1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1930 

Società Telefonica delle Venezie. I lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1930 

1930 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio VII. [Tracciato attuale e nuova linea telefonica]; [s.d.]; disegno 

6 1931 – 1937  

Genio civile. Lavori 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1937 
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Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1935 

Anno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1934 

Reale Genio civile. III lotto. 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero. «1934» apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 

- La Sistemazione Fluviale di Padova. La storia; [1934]; dattiloscritto 

IV 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1931 – 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

7 1933 

Ing. Serafini & C. Milano. Lavori 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 

- Gruppo elettropompa tipo E 5/6 con motore da 10 HP su carrello a 4 ruote; [s.d.]; disegno 

8 1937 – 1938  

Società Anonima Esercizi Riuniti. III lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1937 – 1938  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto a pastello rosso 

9 1932 – 1939  

III lotto - II stralcio. Ufficio legale. Rifusione spese 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1939  

Bignozzi Ezio 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 7 sotto-sottofascicoli 

A 1938 – 1939  

[Mandati di pagamento] 
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1937 

Anno 1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

C 1936 

1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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D 1935 

1935 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

E 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

F 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

G 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

10 1931 – 1938  

Ing. Tortarolo cav. uff. Giuseppe. III lotto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 6 sottofascicoli 

I 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1931 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

11 1890 – 1940  

Società Veneta tramvie e ferrovie secondarie. 1931. II e III lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1938 – 1940  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1935 

1935 da archiviare 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
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IV 1890 – 1931  

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

12 1931 – 1940  

Varie. III lotto  
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 10 sottofascicoli 
Si segnalano: 

- 1 [Botte S. Gregorio sul canale Roncajette costruita dall'impresa ing. G. Kofler & C.]; [s.d.]; foto 

- 2 [Ponte in calcestruzzo armato in costruzione sul nuovo alveo a S. Gregorio]; [s.d.]; foto 

- 3 [Scavo del diversivo provvisorio a Ca' Nordio]; [s.d.]; foto 

- 4 [Imbocco a valle della botte di S. Gregorio]; [s.d.]; foto 

I 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

III 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

X 1931 

1931. Varie. III lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

13 1933 – 1935  

Regia Scuola di Ingegneria. III lotto 
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Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 – 1935  

Regia Scuola di Ingegneria. III lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sotto-sottofascicoli 

A 1935 

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

60/Sistemazione fluviale 1931 – 1940   

128. 16. III lotto - II stralcio. Lavori. Ditte diverse e Odorico Odorico 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero; 
lati in legno e dorso di cartone ricoperti di stoffa verde; etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «128» e «16» in lapis blu. 
Restaurata nel 2013 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 1931 – 1936  

Appalto ditte. III lotto. Ponti di Voltabarozzo e Salboro 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «Salboro» a matita 
Contiene n. 16 sottofascicoli 

I 1936 

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013 ) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1931 – 1932 

1932. Corrispondenza lettere d’invito 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero. «1932» apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 

Officine Aurora 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1932 

Società Anonima Ansaldo  
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1932 

1932. III lotto 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso. «III lotto» a matita 

V 1931 – 1932 

Officine di Savigliano 



153 

 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1931 – 1932 

1932. III lotto 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso. «III lotto» a matita 

VI 1932 

Società Anonima Costruzioni Ferrovie e Meccaniche 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

VII 1932 – 1933 

Società Anonima Officine di Battaglia 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

B 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

VIII 1932 

Ditta Cerretti e Tanfani 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IX 1932 – 1933 

Officine Riunite di Crema. F.lli Lancini 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1932 – 1933 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

X 1932 

Bonfiglio & C. 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XI 1931 – 1932 

Siderocemento. Impresa Costruzioni in Cemento Armato 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XII 1932 

Miozzo cav. Primo 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XIII 1932 

Borgherini e Scarabellin 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XIV 1932 
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Ing. Pasquali 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XV 1931 – 1932 

Costruzioni Cemento Compresso 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

XVI 1931 – 1933 

Ing. Ghelfi Costruzioni 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

B 1931 – 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

2 1937 – 1940 

Società Anonima Edilizia. III lotto 2° stralcio. Massicciate del ponte di 
Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

III 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1937 – 1939 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

3 1937 – 1938 

Opere del III lotto - 2° stralcio. Conto finale dei lavori eseguiti per la costruzione 
delle massicciate stradali d’accesso al nuovo ponte di Voltabarozzo e lavori 
accessori ed inerenti. Impresa Società Anonima Edilizia 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente dattiloscritti 
Contiene n. 5  sottofascicoli 

I 1937 – 1938 

N. 7 ordini di servizio. N. 5 copie stati d’avanzamento e copia stato finale 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

II 1937 – 1938 

Contratto e capitolato di appalto. Richiesta autorizzazione maggiore spesa. 
Verbale di consegna (con n. 2 disegni allegati) 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Rampe stradali d’accesso al nuovo ponte di Voltabarozzo. Opere del VII lotto I stralcio. Sezioni di consegna; 
[s.d.]; disegno 

III 1938 
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Relazione. Stato finale. Certificato di ultimazione dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Rampe stradali d’accesso al nuovo ponte di Voltabarozzo. Opere del VII lotto I stralcio; [s.d.]; disegno 

IV 1937 – 1938 

Liste settimanali. Liste settimanali operai n. 43. Liste settimanali provviste n. 7 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

V 1937 – 1938 

Giornale dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

4 1934 

Società Anonima Odorico Odorico. III lotto - II stralcio. Acquedotto dei ponti di 
S. Gregorio e Terranegra. Fornitura tubi 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1932 – 1936  

Odorico Odorico. III lotto - II stralcio. 1932. Costruzione delle spalle dei ponti di 
Voltabarozzo e Salboro 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1932» apposto con 
timbro a inchiostro violetto 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1935 – 1936 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1936 

Anno 1936 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

B 1935 

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1933 – 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 – 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

6 1934 – 1936 

Società Anonima Odorico. III lotto II stralcio. Rinterro spalle dei ponti di 
Voltabarozzo - S. Gregorio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1934 

1934 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

7 1936 

Società Anonima Odorico. III lotto - II stralcio. Polizze per lavori vari 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

8 1935 – 1936 

Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro della Provincia di Padova. III lotto 
- II stralcio. Rampe S. Gregorio. Massicciate stradali 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

9 1933 

Società Anonima Odorico Odorico. III lotto - II stralcio. Pavimentazione del 
ponte di S. Gregorio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

61/Sistemazione fluviale 1932 – 1940 

136. 18. Lavori 3° lotto - 2° stralcio. Ilva. Travate metalliche. Ponti di 
Voltabarozzo 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di stoffa verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «136» e «18» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 5 fascicoli 

1  1935 – 1937  

[Verbali delle operazioni eseguite durante le prove di collaudo della travata 
metallica dei nuovi ponti di Salboro e Voltabarozzo] 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- [Prospetto e sezione della travata metallica del ponte di Salboro]; 1935 nov. 13; disegno 

- Pianta del ponte [di Voltabarozzo]; tabella delle letture alla strada; prova collaudo traversone del ponte stradale - testata 
sinistra; tabella delle letture ai flessimetri; 1937 ott. 6; disegno 

2  1932 – 1940  

(Acciaiarie Venete) Ilva Alti Forni ed Acciaierie d’Italia. III lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 9 sottofascicoli 

I 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1939 
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Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1936 – 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. Applicata 
camicia di carta bianca non coeva (2013) 

VIII 1932 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. Applicata 
camicia di carta bianca non coeva (2013) 

IX 1932 

1932. III lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso e «III lotto» a matita  

3  1933 

[Ponte ferroviario e stradale di Voltabarozzo: relazioni tecniche] 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

4 1932 – 1934  

III lotto 2° stralcio. Ilva. Ponte stradale di Salboro. Calcoli e n. 7 disegni  
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Ponte di Salboro sul canale Scaricatore. Ponte di servizio; 1934 lug.; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Posizioni dei sottoappoggi di granito rispetto all’asse del fiume; 1932 nov.; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Diagramma per la distribuzione dei ferri; 1933 gen.; disegno 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo e ponte stradale di Salboro. Appoggi; 1933 lug.; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Particolare del marciapiedi; 1934 nov. 20; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Prospetto; 1933 gen.; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Sezione trasversale; 1933 gen.; disegno 

- Ponte stradale di Salboro. Pianta; 1933 feb.; disegno 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Prospetto; 1932 giu.; disegno  

- Ponte stradale e tranviario e ponte ferroviario di Voltabarozzo. Posizioni delle piastre inferiori degli appoggi rispetto 
alle spalle; 1932 nov.; disegno 

- Ponte stradale e tranviario di Voltabarozzo. Prospetto; 1933 feb.; disegno 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Ponte stradale di Salboro. Apparecchi di appoggio; 1932 giu.; disegno 

5  1933 – 1937  

Opere del III lotto - 2° stralcio. Conto finale dei lavori per la costruzione delle 
travate metalliche dei ponti ferroviario e stradale di Voltabarozzo e del ponte 
stradale di Salboro 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 
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I 1933 – 1937  

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) in carta bianca e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Testata sinistra del ponte ferroviario [di Voltabarozzo]. Posizione dei flessimetri; 1937 giu. 23; disegno; 2 copie 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Calcolo delle frecce sulle principali strutture portanti; 1937 giu. 23; disegno; 2 
copie 

II 1935 

3° lotto 2° stralcio. Ilva. Relazione e stato finale  
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero  

III 1933 – 1935  

III lotto 2°stralcio. Ilva. Verbale di consegna. Certificati di ultimazione lavori. 
Ordini di servizio. Avvio ad oppunendum 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio, titolo a inchiostro nero. «Avvio ad oppunendum» 
a matita 

IV 1933 – 1934  

III lotto - 2° stralcio. Ilva. Certificati prove materiali n. 11 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero  

V 1934 – 1935  

III lotto 2° stralcio. Ilva. Giornali dei lavori. Montaggio travate  
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio, titolo a inchiostro nero 

  

  

62/Sistemazione fluviale 1932 – 1934  

27. Mandati di pagamento 1933 dal n. 301 al 385 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di stoffa verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «27» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1932 – 1933  

Mandati di pagamento dal 301 al 350. Anno 1933 XII 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1933 – 1934  

Mandati di pagamento dal n. 351 al n. 385. Anno 1933 XII 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «385» a matita 

  

  

63/Sistemazione fluviale 1938 – 1939 

64. Copia mandati. Ruolo stipendi. Matrici reversali. 1939 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «64» in lapis rosso 

Contiene copia mandati di pagamento dal n. 1 al n. 322 e reversali dalla n. 1 alla n. 193 

  

  

64/Sistemazione fluviale 1936 – 1943  

123. 97. Lavori. VII lotto 1° stralcio. Pavanato ing. Antonio 
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Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «123» e «97» in lapis blu 

Contiene n. 20 fascicoli 

1 1937 – 1939 

Regio Corpo Reale del Genio civile. VII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1936 – 1943 

Varie. Lavori. VII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 7 sottofascicoli 

I 1942 – 1943 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1939 – 1942 

Collaudatore. VII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1942 

Anno 1942 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1939 – 1940  

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

4 1939 – 1940 

Società Elettrica del Veneto Centrale. VII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

5 1937 – 1940 

Favero Cipriano. VII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1940 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

III 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

6 1937 – 1939 

Invito appalti del VII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1938 

Anno 1938 XVI 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1937 



161 

 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a ichiostro violetto 

7  

Regia Università di Padova. Facoltà d’Ingegneria. Istituto di meccanica applicata. 
VII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I [s.d.] 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. Non contiene documentazione 

8 1938 

VII lotto 1° stralcio. Demolizione del ponte di Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

9 1938 – 1940  

Pavanato ing. Antonio. 7° lotto 1° stralcio. Contrattino. Rivestimento in sasso 
trachitico delle scarpate interne del canale Scaricatore 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1940 

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1938 – 1940 

Anno 1938. XVI - XVII 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

10 1938 – 1939 

VII lotto I stralcio rivestimenti. Documenti 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

11 [s.d.] 

VII lotto I stralcio rivestimenti. Contabilità 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. Non contiene documentazione 

12 1939 

VII lotto I stralcio rivestimenti. Relazione e stato finale 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

13 1938 – 1939 

Ciato Antonio. Demolizione ponte in muratura di Voltabarozzo. VII lotto - 1° 
stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1938 – 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1938 

Anno 1938. Ciato 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

14 1939 – 1940 

Pavanato 
Fascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu. Applicata camicia di carta bianca non coeva (2013) 
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15 1937 – 1940  

Allargamento canale Scaricatore. Pavanato ing. Antonio. VII lotto - 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1939 – 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1937 – 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

16 [s.d.] 

VII lotto I stralcio arginature. Capitolato d’appalto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. Non contiene documentazione 

17 1939 

VII lotto I stralcio arginature. Relazione e stato finale 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

18 1938 – 1939 

VII lotto I stralcio arginature. Documenti 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Lotto VII - I stralcio. Allargamento Scaricatore. Sezioni argine sinistro. Rilievi di consegna; 1938 feb. 21; disegno 

- Lotto VII - I stralcio. Allargamento Scaricatore. Sezioni argine destro. Rilievi di consegna; 1938 feb. 21; disegno 

19 1938 

VII lotto I stralcio arginature. N. 18 liste settimanali 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

20 1938 

[Giornale dei lavori] 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo attribuito criticamente 

  

  

65/Sistemazione fluviale 1922 – 1939  

46. Progetti vari 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a pennarello nero. «46» in lapis rosso 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 1935 

Franco Tosi Società Anonima. San Giorgio Società Anonima Industriale. 
Stabilimenti Riuniti San Giorgio - Officine Elettro Meccaniche. Ufficio Impianti 
Idroelettrici 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio 
Si segnalano: 

- Progetto d’installazione di paratoie, panconatura e panconcelli per sostegno regolatore di Voltabarozzo; 1935 set. 4; 
disegno 

- Installazione e fondazioni di una turbina ad asse verticale […] con paratoia a contatto strisciante di luce netta 
1000x1000 e griglia; 1935 set. 20; disegno; 2 copie 

- Fondazioni e muramenti di paratoie, panconatura e panconcelli per sostegno regolatore di Voltabarozzo; 1935 set. 20; 
disegno 

- Progetto di installazione di paratoie, panconatura, panconcelli, grue e organi di manovra per sostegno regolatore di 
Voltabarozzo; 1935 mar. 15; disegno 

- Progetto d’installazione di paratoie, panconatura e panconcelli per sostegno regolatore di Voltabarozzo; 1935 mar. 16; 
disegno 

- Quadro di comando e di manovra dell’alternatore. V e VI lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Schema del quadro di comando e di manovra dell’alternatore. V e VI lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Quadretto di comando e di manovra. V lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Quadretto di comando e di manovra. VI lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Impianto illuminazione del fabbricato sostegno regolatore. V lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Impianto illuminazione del fabbricato sostegno regolatore. VI lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- [s.t.]; 1935 mar. 15; disegno 

2 1935 

Franco Tosi Società Anonima. San Giorgio Società Anonima Industriale. 
Stabilimenti Riuniti San Giorgio - Officine Elettro Meccaniche. Ufficio Impianti 
Idroelettrici 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio 
Si segnalano: 

- Quadretto di comando e di manovra. V lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Impianto illuminazione del fabbricato sostegno regolatore. V lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Progetto di installazione di paratoie, panconatura, panconcelli, grue e organi di manovra per sostegno regolatore di 
Voltabarozzo; 1935 mar. 15; disegno  

- Progetto d’installazione di paratoie, panconatura e panconcelli per sostegno regolatore di Voltabarozzo; 1935 mar. 16; 
disegno  

- Progetto d’installazione di paratoie, panconatura e panconcelli per sostegno regolatore di Voltabarozzo; 1935 set. 4; 
disegno  

- Fondazioni e muramenti di paratoie, panconatura e panconcelli per sostegno regolatore di Voltabarozzo; 1935 set. 9; 
disegno 

- Muri d’ala del ponte di Voltabarozzo (ferroviario e stradale); [s.d.]; disegno 

3 1935 

Franco Tosi Società Anonima. San Giorgio Società Anonima Industriale. 
Stabilimenti Riuniti San Giorgio - Officine Elettro Meccaniche. Ufficio Impianti 
Idroelettrici 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio 
Si segnalano: 

- Consorzio Tagliamento. Manufatto di derivazione di acqua irrigua dal fiume Varmo (litri/sec. 8500). La paratoia 
automatica a settore vista da valle; [s.d.]; foto 

- Sbarramento sul Sele a Persano. N. 4 paratoie a settore a funzionamento automatico cad. da m. 17x 6; [s.d.]; foto 

- Sbarramento sul Sele a Persano. N. 4 paratoie a settore a funzionamento automatico cad. da m. 17x 6; [s.d.]; foto 

- Sbarramento sul Sele a Persano. N. 4 paratoie a settore a funzionamento automatico cad. da m. 17x 6; [s.d.]; foto 

- Sbarramento sul Piave a Fener. N. 2 paratoie a settore a funzionamento automatico cad. da m. 22,50x 3; [s.d.]; foto 

- Sbarramento dell’Orco dell’On. Municipio di Torino. N. 4 paratoie a ventola a funzionamento automatico cad. da m. 
7x2,75; [s.d.]; foto 

- Impianto di Lavagnina della spett. Acquedotto De Ferrari - Galliera. N. 3 paratoie piane su ruote cad. da m. 6x3,50; 
[s.d.]; foto 

4 1922 – 1934  

Sistemazione Fluviale. Lotto V. Relazioni di progetto dell’impresa 



164 

 

Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore giallo ocra e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

- Lotto VIII. Lavori al Bassanello. Stralcio n. 2. Disegno del nuovo ponte e delle riduzioni del ponte  sostegno; [s.d.]; 
disegno 

- Planimetria del canale Scaricatore sistemato nuovo Bacchiglione; 1922  mag. 10; disegno 

- Progetto di sistemazione delle vie d’acqua attigue alla città di Padova; [s.d.]; disegno 

- Variante. Nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

- Sostegno scaricatore al Bassanello. Rilievo del manufatto; [s.d.]; disegno 

- Planimetria dell’espropriazione per la sistemazione del canale Scaricatore; 1922 mag. 10; disegno 

- Sostegno regolatore. Flessione della platea in piano verticale [e] orizzontale; 1932 nov. 30; disegno 

- Lavori del V lotto. Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Schema delle fondazioni su palificata; 1932 nov. 30; disegno 

- Lavori del V lotto. Sostegno regolatore di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Lavori del VI lotto. Sostegno scaricatore e conca di navigazione di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Ponte provvisorio in legno al Bassanello. Grafico allegato al calcolo statico. Ferrovia; [s.d.]; disegno 

5 [s.d.] 

III lotto. Società Anonima Odorico Odorico. Allegati 4. Progetto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «Allegati 4» in lapis blu 
Si segnalano: 

- Muri d’ala del ponte di Voltabrozzo (ferroviario e stradale); [s.d.]; disegno 

- Spalla di Voltabarozzo. Verifica stabilità; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Resistenza all’infissione della palancola di prova. Resistenza all’infissione del palo di prova; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

6 1933 – 1934  

Società Anonima Costruzione Opere Pubbliche. Porto S. Giorgio. Progetto per la 
costruzione di un sostegno regolatore sul canale Scaricatore a valle del vecchio 
ponte di Voltabarozzo - Padova 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore blu e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Calcoli di stabilità; [s.d.]; disegno 

- Lavori del V lotto. Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Fondazioni; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore di Voltabarozzo. Calcolo e verifica di stabilità di un cassone in cemento armato; [s.d.]; disegno 

7 1939 

VII lotto 2° stralcio. Impresa Montin. Allegati 4. Verbali di consegna (n. 3) 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «Allegati 4» in lapis blu 
Si segnalano: 

- Lavori del VII lotto 2° stralcio. Sistemazione del canale e della darsena a monte ed a valle del sostegno regolatore. 
Movimento di terra. Sezioni di consegna; 1939 gen. 9; disegno 

- Cavedone e renaio a valle [e] a monte del sostegno regolatore. Sezioni di consegna; 1939 lug. 4; disegno 

8 1930 

Impresa Baggio. Ordini di servizio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Sagoma compensata del fondo per il nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

- Variante alla deviazione del fosso consorziale Patriarcati dalla strada di Terranegra allo scornio; [s.d.]; disegno 

9 1930 

[Disegni] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Prolungamento sifone di Voltabarozzo. Opere eseguite dall’impresa Società per Imprese e Costruzioni per dare 
continuità agli scoli del consorzio Patriarcati; [s.d.]; disegno 

- Lavori del II lotto. Sifone di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Lavori del II lotto. Ponticello di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Ponte per lo scolo di Terranegra a Voltabarozzo; 1930 mag. 15; disegno 

  

  

66/Sistemazione fluviale 1911 – 1941 

80. Espropriazioni. III lotto II stralcio. II (seconda). G - Z 
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Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «80» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 18 fascicoli 

1 1934 – 1941 

Espropriazioni III lotto - 2° stralcio. Vicenzetto cav. Luigi 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1934 – 1941 

[Carteggio] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1940 

1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1937 – 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1934 – 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

2 1920 – 1934  

Espropriazioni. Consorti Gal fu Eugenio e Tommasin Narcisa. III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1933 – 1934 

[Mandato e cartella dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1920 – 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1911 – 1935 

Ditta Galeazzo Adelfo fu Natale. Espropriazioni. III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1911 – 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 

- Sezione G Salboro foglio VII n. 56. Porzione venduta alla ditta Paccagnella Ottavio; 1912 giu. 27; disegno 
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4 1937 – 1938 

Espropriazioni III lotto - 2° stralcio. Galeazzo Giulio di Pietro 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 

II 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

5 1938 

Galeazzo Vittorio di Ferdinando. Espropriazioni III lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

6 1937 – 1938 

Espropriazioni III lotto - 2° stralcio. Galtarossa Enrico di Luigi 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1937 – 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

7 1937 – 1938 

Espropriazioni III lotto - 2° stralcio. Morello Emma di Antonio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1937 – 1938  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

8 1919 – 1934 

Espropriazioni III lotto - II stralcio. Nicoletto Giuseppe di Valentino 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

9 1937 – 1938 

Espropriazioni III lotto - II stralcio. Ponchia Eugenio detto Emilio fu Giovanni 
Battista 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1937 – 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

10 1937 – 1938 

Ponchia Natale fu Giovanni. Espropriazioni III lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1938 
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Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

11 1932 – 1936 

Rossetto Antonio fu Luigi. Espropriazioni III lotto 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1936  

Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 

12 1938 

Sgaravatti Sementi. Espropriazioni III lotto - II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

13 1936 

Schiavon Giulio fu Sante e Schiavon Maria ved. Schiavon. Espropriazioni III lotto 
2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1936 

Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 

14 1931 – 1941  

Espropriazioni III lotto 2° stralcio. Tomiazzo Amedeo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1941 

[Carteggio] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente  

II 1937 – 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1931 – 1941  

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

15 1932 – 1936 

Turato Antonio ed Angelo fu Luigi. Espropriazioni III lotto 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1936 

Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 
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16 1938 

Varotto Adalgisa di Eugenio in Bortolami. Espropriazioni III lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

17 1928 – 1933 

Zaggia Giuseppe dr. Vittorio fu Giuseppe. Espropriazioni III lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

18 1934 – 1940 

Espropriazioni III lotto - 2° stralcio. Zanini Giovanna fu Luigi (in religione suor 
Luisa) domiciliata a Bergamo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1934 – 1940 

[Mandato e cartelle dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente  

II 1938 – 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso  

  

  

67/Sistemazione fluviale 1939 – 1945  

Lotto VII. Stralcio 3° 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero e rosso. Sul taglio posteriore «Mandati 1938. Lotto VII - VIII - IX da 
esaminare» in lapis rosso e blu 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1939 – 1945  

VII lotto. 3° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde acqua e titolo a matita. Contiene mandati di pagamento relativi 
agli anni 1935 - 1939 

  

  

68/Sistemazione fluviale 1930 – 1942  

91. Progetto 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di stoffa verde ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1930 – 1942  

1930 - 31 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in lapis rosso 
Contiene n. 12 sottofascicoli 

I 1942 

[Mandati di pagamento] 
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Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1941 

Anno 1941 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

IV 1939 

Anno 1939 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1938 

Anno 1938 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1936 

1936 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VII 1935 

1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VIII 1932 – 1934  

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1932 – 1933  

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1932 

1932 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1931 

Anno 1931 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1930 

Anno 1930 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

69/Sistemazione fluviale 1933 – 1939  

A2. Lavori V lotto. Kofler ing. Guido. Sostegno regolatore  
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero e rosso. «A2» in lapis blu 

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1934 – 1938  
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V lotto. Impresa ing. G. Kofler. Documenti vari. Proroghe di tempo per 
l’esecuzione dei lavori. Ordini di servizio. Verbale constatazione danni marmorino. 
Lettere varie 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Sostegno regolatore Voltabarozzo. Escavo darsena; 1937 mar. 2; disegno 

2 1933 – 1939  

Lavori V lotto. Kofler ing. Guido e C. 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 6 sottofascicoli 

I 1938 – 1939  

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1936 – 1937  

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1936 – 1937  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1934 – 1935  

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1934 – 1937  

V lotto. Impresa ing. G. Kofler. Lavori a misura. Settimanali. Settimanali operai n. 
58. Settimanali provviste n. 37 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

70/Sistemazione fluviale 1916 – 1937  

106. Espropriazioni. II lotto. 2° stralcio. II (seconda). F - Z 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «106» in lapis blu 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 1931 – 1937  

Compensi e indennità e varie. II lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1934 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1931 – 1932  
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Anno XI. 1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1930 – 1931  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1931 – 1937  

Espropriazioni. II lotto 2° stralcio 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1931 – 1937 

2° lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

2 1931 – 1937  

Ezio Bignozzi (ufficio legale). 1931 - 32. II lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1931 - 32» a 
inchiostro rosso 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1933 – 1937  

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1932 

1932 II lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1931 

Anno X 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1916 – 1933  

Etro Angela vedova Cavalieri. Espropriazioni II lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

4 1925 – 1934  

Filippini Antonio e Giovanni Maria di Pietro. Espropriazioni II lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1930 – 1931  

Morassuti Maria Concetta fu Paolo. Espropriazioni 2° lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1931 

Morassuti Maria via Pantaleone 4 Venezia. 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita. «1931» in lapis rosso 

II 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

6 1930 – 1936  

Espropriazioni. 2° lotto 2° stralcio. Puppatti Antonietta 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

7 1931 – 1936  

Espropriazioni. 2° lotto - II stralcio. Ditta Schiavon Giuseppe, Augusta, Marcello, 
Antonietta, Emilia, Argenide e Buso Domenica 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

8 1919 – 1935  

Ditta: Zanbon dr. Gaetano ex Zanon. Espropriazioni 2° lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1919 – 1932  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

V 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

9 1931 – 1937 

[Riassunto ditte espropriate. II lotto II stralcio] 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

  

  

71/Sistemazione fluviale 1941 – 1942  

1942. Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 50 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1941 – 1942  

Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 50. Anno 1942 XX 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

72/Sistemazione fluviale 1938 

59. Mandati di pagamento 1938 dal n. 51 al n. 100 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «59» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1938 

Mandati di pagamento dal n. 51 al n. 100. Anno 1938 XVI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
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73/Sistemazione fluviale 1930 – 1943  

93. Trasferte viaggi. Servizi di tesoreria. 6 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «93»  e «6»  in lapis blu. Contiene targhette di ferro dell’Ufficio 
Speciale per la Sistemazione Fluviale 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1930 – 1943  

[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro 
Contiene n. 12 sottofascicoli 

I 1936 – 1943  

Diverse 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

II 1941 

Anno 1941 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1939 – 1941 

Anno 1939 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1937 – 1938  

Anno 1938 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1937 

Anno 1937 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1936 

Anno 1936 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1935 

Anno 1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1934 

Anno 1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IX 1933 

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1932 

1932 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1930 – 1931  

Anno 1931 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1930 
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Anno IX 1930 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1930 – 1943  

Trasferte, viaggi, spese di trasporto. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro. «1930 - 1931» in lapis rosso 
Contiene n. 14 sottofascicoli 

I 1943 

[Mandati di pagamento] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1942 

Anno 1942 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1941 

Anno 1941 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1940 

Anno 1940 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1939 

Anno 1939 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1938 

1938 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VII 1937 

Anno 1937 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1936 

1936 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1935 

1935 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1934 

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1933 

1933 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1932 

1932 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1931 

Anno 1931 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIV 1930 

Anno 1930 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

74/Sistemazione fluviale 1935 – 1937  

Lucidi VII lotto 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo in lapis rosso 

 

Contiene n. 22 disegni su lucido: 

1 - Lotto VII. Lavori di completamento della sistemazione fluviale a Voltabarozzo. Stralcio n. 1. Sistemazione del canale Scaricatore 
a monte della deviazione provvisoria. Allegato n. 2. Planimetria; 1937 mar. 10; disegno 

2 - Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Manufatto a valle; [s.d.]; disegno 

3 - Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Sbancamento a monte; [s.d.]; disegno 

4 - Sistemazione del canale e della darsena a monte ed a valle del sostegno regolatore. Impresa Montin cav. Giovanni. Planimetria 
dei lavori. Sezioni dei cavedoni e dei renai; [s.d.]; disegno 

5 - Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Sbancamento a valle; [s.d.]; disegno;  

6 - Lotto VII. Lavori di completamento della sistemazione fluviale a Voltabarozzo. Stralcio n. 3. Allegato II. Lavori di terra ed 
opere di pietrame. Disegni; 1939 feb.; disegno 

7 - Ponte per lo scolo del Bassanello. Rilievo di esecuzione; [s.d.]; disegno 

8 - Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Manufatto a monte; [s.d.]; disegno 

9 - Lotto VII. Lavori di completamento della sistemazione fluviale a Voltabarozzo. Stralcio n. 1. Sistemazione del canale Scaricatore 
a monte della deviazione provvisoria. Allegato n. 3. Sezioni degli argini del canale e sezioni tipo dei rivestimenti di sasso; [s.d.]; 
disegno 

10 - Pianta dei travi in cemento armato sopra i pilastri di fondazione, fra le quote (14,00) e (14,50), di sostegno della muratura in 
elevazione. Fabbricato per le abitazioni del personale addetto al nuovo sostegno regolatore di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

11 - Ponte per lo scolo Pratiarcati deviato. Rilievo di esecuzione; [s.d.]; disegno 

12 - Lotto VII. Lavori a Voltabarozzo. Stralcio n. 2. Sezioni trasversali; [s.d.]; disegno 

13 - Lavori del VII lotto 2° stralcio. Sistemazione del canale Scaricatore allo sbocco della deviazione. Impresa Rossi Achille; [s.d.]; 
disegno 

14 - Lavori del VII lotto 2° stralcio. Controbriglia con denti frangivena costruiti sulla platea del sostegno regolatore di Voltabarozzo 
in corrispondenza alla fila intermedia di cassoncini a valle del manufatto; [s.d.]; disegno 

15 - Difese di sponda nel canale Scaricatore a valle dello sbocco della deviazione. Movimenti di terra; [s.d.]; disegno 

16 - Cavedone e renaio a monte e a valle del sostegno regolatore. Sezioni di consegna; [s.d.]; disegno 

17 - Prolungamento della canna della botte di Voltabarozzo. Palificate di fondazione; [s.d.]; disegno 

18 - Manufatti a monte della botte di Voltabarozzo e deviazione dello scolo Patriarcati. Movimenti di terra; [s.d.]; disegno 

19 - Lotto VII. Lavori a Voltabarozzo. Stralcio n. 2. Sezioni dei cavedoni, del renaio e dei rivestimenti in sasso; [s.d.]; disegno 

20 - Lavori del VII lotto I stralcio. Allargamento del canale Scaricatore presso i ponti di Voltabarozzo. Impresa Pavanato ing. 
Antonio. Sezioni di esecuzione; [s.d.]; disegno 

21 - Lotto VII. Lavori a Voltabarozzo. Stralcio n. 2. Planimetria generale; [s.d.]; disegno 

22 - Lavori del VII lotto 2° stralcio. Sistemazione del canale e della darsena a monte ed a valle del sostegno regolatore. Impresa 
Montin cav. Giovanni. Movimenti di terra; [s.d.]; disegno 

 

Contiene n.1 disegno su carta: 

- Conca e sostegno di Voltabarozzo. Orditure parete fiancata sinistra fra la costola 11 e la parete 9 - la parete 5 e la costola 3; 
1935 dic. 6; disegno 

  

  

75/Sistemazione fluviale 1931 – 1935  

Minute copie. Botte Roncaiette. Piccoli lavori del 3° lotto 
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Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta con titolo in lapis blu. Etichetta sul piatto anteriore «Spalle ponti di Voltabarozzo e Salboro. Disegni di 
progetto». Restaurata nel 2013 

Contiene n. 4 fascicoli 

1 1931 – 1935  

Ponticello di S. Gregorio. 3° lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1935  

Achille Rossi. Ponte di Terranegra. Scheda d’accesso. 3° lotto 1° stralcio. 
Minute 

Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello viola 

II 1931 – 1934  

Cooperativa. III lotto 1° e 2° stralcio. Rivestimenti V lotto. Minute 

Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a pastello viola. 
«Cooperativa» in lapis blu Si segnalano: 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Prolungamento ponte S. Gregorio. Calcolo statico; 1931 giu. 18; disegno 

2 1934 – 1935  

Rampe sud di Voltabarozzo. Impresa: geom. M. Stefani. Impresa: Luigi Piccin. 
Sottopassaggio. Documenti vari 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Ponticello ferroviario; 1935 feb. 1; disegno; 2 copie 

- Progetto per la costruzione delle rampe a sud del nuovo ponte di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Rampe ferroviarie di accesso al nuovo ponte di Voltabarozzo. Manufatti minori; 1934 feb. 10; disegno 

- III lotto II stralcio. Progetto di un sottopassaggio in muratura e cemento armato per le rampe sud di accesso al ponte 
di Voltabarozzo; 1934 dic. 17; disegno 

3 1932 – 1934  

Odorico Odorico. Rampe di S. Gregorio. 3° lotto 1° stralcio. Minute 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello viola 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1934 

Rossi. Rivestimento delle sponde sotto il ponte di Terranegra 

Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a pastello rosso 

Si segnalano: 

- Scarpate rivestimento; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Difesa di sponda al ponte di Terranegra; [s.d.]; disegno 

II 1932 – 1934  

[Carteggio] 

Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

4 1931 – 1932  

[Disegni] 
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Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Difese di sponda per il nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio a monte della strada di Camin. Planimetria; [s.d.]; 
disegno 

- Botte Roncaiette. Cassoni di testata centrale. Proiezione orizzontale; [s.d.]; disegno 

- Botte Roncaiette. Cassoni di testata centrale. Sezione longitudinale. Sezione trasversale C-D E-F; 1931 ago. 6; disegno; 
2 copie 

- Botte Roncaiette. Cassone centrale. Armatura dei solettoni; 1932 mag. 31; disegno  

- Botte Roncaiette. Cassoni di testata. Solettone inferiore. Disposizione dei ferri. Sezione longitudinale; 1932 giu.; 
disegno 

- Botte Roncaiette. Sezione C-D. Proiezione orizzontale a murature scoperte. Sezione orizzontale sull’asse di una canna 
della botte; 1932 gen. 12; disegno; 2 copie 

- Botte Roncaiette. Cassoni di testata. Disposizione dei ferri; [s.d.]; disegno 

- Botte Roncaiette. Sezione trasversale A-B a murature scoperte. Sezione orizzontale assiale. Proiezione orizzontale ad 
opera finita [e] a murature scoperte; 1931 ago. 6; disegno; 2 copie 

- Botte Roncaiette. Sezione longitudinale A-B; 1932 gen. 12; disegno; 2 copie 

- Botte Roncaiette. Cassoni di testata. Solettone inferiore. Disposizione dei ferri; 1932 giu.; disegno 

- [Botte Roncaiette.] Prospetto. Particolare; 1932 gen. 12; disegno 

- Botte Roncaiette. Giunto. Proiezione orizzontale. Sezione verticale; 1932 nov. 18; disegno 

- Botte Roncaiette. Sezione trasversale E-F; [s.d.]; disegno 

- Botte Roncaiette. Cassoni di testata centrale. Proiezione orizzontale. Sezione trasversale G-H I-L; 1931 ago. 6; disegno 

- Botte di Roncaiette. Sezione longitudinale G-H. Particolare della testata; 1932 gen. 12; disegno 

- Botte Roncaiette. Giunto. Sezione orizzontale. Sezione verticale; 1931 ago. 6; disegno 

- Botte Roncaiette. Sezione longitudinale ad opera finita. Fianco a murature scoperte; 1931 ago. 6; disegno; 2 copie 

- Botte Roncaiette. Prospetto a murature scoperte [e] ad opera finita; 1931 ago. 6; disegno 

  

  

76/Sistemazione fluviale 1930 – 1963  

5. Progetti vari 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a pennarello. «5»  in lapis rosso 

Contiene n. 16 fascicoli 

1 1943 – 1956  

[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde acqua 
Si segnalano: 

- Proprietà Scarin; [s.d.]; disegno 

- Planimetria generale; [s.d.]; disegno 

2 [s.d.] 

[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore giallo ocra 
Si segnalano: 

- Planimetria dell’espropriazione. Nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio e canale Roncaiette; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

3 1937  – 1954  

Commissione collaudatrice 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore beige e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Proprietà Scarin; [s.d.]; disegno 

4 1936 

Conca di Voltabarozzo. Società Anonima Alessandro Calzoni. VI lotto. Contratto. 
Capitolato d’appalto. Registro di contabilità. Stato finale dei lavori  
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Schemi per le ipotesi di carico sfavorevoli; 1936 gen. 28; disegno 

- Diagrammi dei momenti flettenti per le condizioni di carico più sfavorevoli; 1936 feb. 6; disegno 

5 1933 
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IV lotto. Consorzio Cooperative. Verbale di consegna  
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Lavori del IV lotto. Sezioni di consegna. Rettifica del canale Roncaiette e cavedone a valle della botte; 1933 mag. 15; 
disegno 

- Lavori del IV lotto. Sezioni di consegna. Argine destro del canale di Roncaiette. Cavedone a monte della botte; 1933 
mag. 15; disegno 

- Lavori del IV lotto. Sezioni di consegna. Nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio dal termine dei lavori del I lotto 
all’incrocio col canale di Roncaiette; 1933 mag. 15; disegno 

- Lavori del IV lotto. Nuovo canale Voltabarozzo San Gregorio; 1933 mag. 15; disegno 

- Lavori del IV lotto. Argine destro. Argine sinistro; 1933 mag. 15; disegno 

6 1934 – 1939  

Società Anonima Mantelli. 6° lotto. Stato finale dei lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Escavo del mandracchio a monte del sostegno scaricatore e conca di navigazione di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Conca di navigazione e sostegno di Voltabarozzo. Planimetria dei diaframmi. Particolare travetto sopra le palancole; 
1934 ott. 31; disegno 

7 1930 

Impresa di costruzioni Treu Tiziano. Calcolo del Sifone di Ca’ Nordio e relazione 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto. «e relazione» a matita 
Si segnalano: 

- Sifone di Ca’ Nordio. Sezione longitudinale. Pianta. Prospetto. Sezioni canna. Giunto di assettamento; 1930 dic. 30; 
disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

8 1940 – 1942 

VII lotto 3° stralcio. Impresa Montin cav. Giovanni. Verbale di consegna. Ordini 
di servizio n. 4. Concessione di proroga. Autorizzazione per rilascio dello stato 
finale. Certificato di ultimazione lavori. Referto dell’avviso ad opponendum 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Apertura della comunicazione fra il canale Scaricatore a Voltabarozzo e il nuovo canale di S. Gregorio. Impresa 
Montin cav. Giovanni. Argine a monte della conca. Sezioni di consegna; [s.d.]; disegno 

9 1934 – 1936  

Consorzio Provinciale delle Cooperative. V lotto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1934 – 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnalano: 

- Difese di sponda per il nuovo canale Voltabarozzo - S. Gregorio a monte della strada di Camin; 1934 giu. 13; 
disegno 

- Lavori del V lotto. Difesa di sponda per il nuovo canale dalla botte del Roncaiette al ponte di S. Gregorio; [s.d.]; 
disegno 

II 1934 

1934 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 

10 1931 

Difese in verde argine sinistro deviazione 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Toppate di volparoni per la deviazione dello Scaricatore; [s.d.]; disegno; 2 copie 

11 [s.d.] 

Disegni di consegna 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Lavori del III lotto. Nuovo Bacchiglione. Impresa Baggio cav. Luigi. Sezioni di consegna dal ponte di Salboro a 
Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Lavori del III lotto. Nuovo Bacchiglione. Impresa Baggio cav. Luigi. Sezioni di consegna dal Bassanello al ponte di 
Salboro; [s.d.]; disegno 

12 1932 – 1933  

Ordini di servizio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Sezioni trasversali rampe di Salboro; [s.d.]; disegno 

- Sezione longitudinale rampe di Salboro; 1932 dic. 17; disegno 

- Allargamento del canale Scaricatore. Planimetria di consegna al ponte di Salboro; 1932 apr. 8; disegno 

- Planimetria ponte di Salboro; 1932 lug. 23; disegno 

13 1932 – 1933  

Opere del III lotto II stralcio. Conto finale dei lavori eseguiti per la costruzione 
delle rampe sud del nuovo ponte di Voltabarozzo. Rivestimenti in verde nello 
Scaricatore. Piccoli lavori alle rampe di Salboro. Impresa Baggio cav. geom. Luigi 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli in parte prestampati e in parte 
dattiloscritti 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 – 1933  

[Relazione; stati d’avanzamento dei lavori; ordini di servizio] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnala: 

- Allargamento del canale Scaricatore. Planimetria; [s.d.]; disegno 

II 1932 – 1933  

[Liste settimanali degli operai n. 19 e liste settimanali delle provviste n. 2] 

Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a matita attribuito criticamente 

III 1932 

[Relazione; perizie di stima con disegni allegati; lettere dell’impresa] 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Progetto di rivestimento del canale Scaricatore con corazza decauville. Sezione tipo; [s.d.]; disegno 

- Interruzione del transito sul ponte di Salboro. Tabelle; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

14 1936 – 1937  

Impresa Luigi Piccin. Contratto. Verbale di consegna. Certificato di ultimazione 
lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Rampe sud di Voltabarozzo. Rilievo del lavoro eseguito a tutto il 30-4-1936; [s.d.]; disegno 

- Rampe sud di Voltabarozzo. Rampa ferroviaria. Rilievo del lavoro eseguito a tutto il 30-4-1936; [s.d.]; disegno 

- Rampe sud di Voltabarozzo. Rampa stradale. Rilievo del lavoro eseguito a tutto il 30-4-1936; [s.d.]; disegno 

15 1934 

Impresa geom. Mario Stefani. Contratto. Verbale di consegna 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Rampe sud del nuovo ponte ferroviario di Voltabarozzo. Planimetria di consegna; [s.d.]; disegno 

- Rampe sud del nuovo ponte di  Voltabarozzo. Planimetria di consegna; [s.d.]; disegno 

16 1933 – 1963  

[Riassunto ditte espropriate III lotto II stralcio; progetto del Centro Studi Progetti 
di Padova] 
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Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnala: 

- Strada di raccordo fra l’Arcella (via Iacopo D’Avanzo) e la strada provinciale per Pontevigodarzere. Progetto esecutivo. 
Svincolo sulla strada provinciale per Pontevigodarzere pista B. Profilo e sezioni; 1963 set. 16; disegno 

  

  

77/Sistemazione fluviale 1929 – 1947 

Affittanze attive-passive. Sede. 10 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «10» in lapis blu. Sul dorso posteriore etichetta di colore marrone 
con titolo «Domande acquisto terreni. Affittanze attive passive. Varie» in lapis blu 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 1945 – 1947  

Signor Marcomini. Blocco ricevute. Affitto argini comunali. Anno 1946. Gino 
Marcomini 
Busta postale di colore arancione e titolo a inchiostro nero. «Signor Marcomini» a pastello blu 

2 1932 – 1934 

[Carteggio relativo alle ditte appaltatrici] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

3 1933 

Commissione liquidatrice. Minuta relazione. I lotto I periodo 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a matita. «I lotto I periodo» a pastello blu 

4 1930 – 1943  

Menato Bonaventura 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso 
Contiene n. 13 sottofascicoli 

I 1942 – 1943  

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1936 

Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
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VIII 1935 

Anno 1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IX 1934 

Anno 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

X 1933 

Anno 1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1932 

Anno 1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

5 1929 – 1943 

Domande per acquisto di terreni 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Sezione G Salboro foglio V mappali n. 23-24; [s.d.]; disegno 

- Mappale 266 foglio VII sezione G di proprietà della sig.ra Arbecchi. Terreno chiesto in affitto; [s.d.]; disegno 

- Lettere manoscritte degli espropriati 

6 1930 – 1944  

Sistemazione fluviale 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo in lapis blu 

7 1937 – 1944  

Locazione scarpate arginali 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1937 – 1944  

[Carteggio relativa a Marcomini Gino e a Mazzucato Giulio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1937 

Anno 1937. Zanardi Angelo 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

8 1933 – 1942  

Affittanze attive passive. Diverse 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1942 

[Carteggio vario relativo a Rosa Riccardo]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 
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III 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

9 1936 – 1939  

8° lotto - 1° stralcio. Carraro dott. Angelo. Affittanza di un magazzino sito in 
Bassanello 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1936 

VIII lotto. Ditta Carraro dott. Angelo. Anno 1936 XIV 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 

  

  

78/Sistemazione fluviale 1932 – 1933  

25. Mandati di pagamento 1933 dal n. 201 al 250 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «25» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1932 – 1933  

Mandati di pagamento dal 200 al 251. Anno 1933 - XI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

79/Sistemazione fluviale 1934 – 1938  

133. 23. Lavori V lotto. Kofler ing. Guido. Sostegno regolatore 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «113» e «23» in lapis blu 

Contiene n. 5 fascicoli 

1 1937 – 1938  

V lotto. Impresa ing. G. Kofler. Relazione. Verbale ultimazione lavori. Stato finale 
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Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1935 – 1936  

V lotto. Impresa ing. G. Kofler. Polizze allegate alla contabilità. Polizze n. 3 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

3 1935 – 1937 

V lotto. Impresa ing. G. Kofler. Copie stati d’avanzamento. Lavori a forfait e 
lavori a misura 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

4 1935 – 1937  

V lotto. Impresa ing. G. Kofler. Verbali di pesatura ferro (n. 3). Certificati prove 
calcestruzzo (n. 9) 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1934 – 1938 

V lotto. Impresa ing. G. Kofler. Giornale dei lavori n. 5 per le opere a forfait ed a 
misura 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

80/Sistemazione fluviale 1913 – 1943  

81. Espropriazioni IV lotto 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «81» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 14 fascicoli 

1 1934 – 1937  

Espropriazioni V lotto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Schizzo a matita; [s.d.] 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area De Rocco che] passa al demanio; [s.d.]; disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Rossetto Antonio; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore Voltabarozzo. Occupazione temporanea. Frutti pendenti. Sezione G Salboro foglio VIII. 
[Proprietario: suora Zanini Giovanna fu Luigi. Fittavolo: Minozzi Maria]; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore Voltabarozzo. Occupazione temporanea. Frutti pendenti. Sezione G Salboro foglio VIII. 
[Proprietario: suora Zanini Giovanna fu Luigi. Fittavolo: Turato Luigia vedova Bettella]; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore Voltabarozzo. Occupazione temporanea. Frutti pendenti. Sezione G Salboro foglio VIII. 
[Proprietario: De Rocco Emma fu Valentino. Fittavolo: Rossetto Antonio fu Luigi] [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore Voltabarozzo. Occupazione temporanea. Frutti pendenti. Sezione G Salboro foglio VIII. 
[Proprietario: Catellan Enrico. Fittavolo: Magagna Carlo] [s.d.]; disegno 

2 1932 – 1939  

Espropriazioni IV lotto 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Espropriazione Prebenda di S. Gregorio. Sezione E Camin foglio III; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio 3. Planimetria del terreno da occupare. Proprietà Morassuti. Proprietà demaniale; [s.d.]; 
disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Cremonese. [Area che] passa al demanio 
[in] usufrutto. [Area che] resta a Cremonese [in] usufrutto; [s.d.]; disegno 

- Canale di Roncaiette. Tronco d’alveo abbandonato. Sezione E Camin foglio III; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Morassutti Maria. [Area che] resta al 
demanio [in] usufrutto a Morassutti Maria; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Cremonese. [Area che] passa al demanio 
[in] usufrutto. [Area che] resta a Cremonese [in] usufrutto; [s.d.]; disegno 

- Rampa est di accesso al ponte di S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Morassutti Maria. [Area che] resta al 
demanio [in] usufrutto a Morassutti Maria; [s.d.]; disegno 

- Area ceduta al Piratti. Area di strada soppressa da cedere alle Scuole di S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta alla Prebenda priorale di S. Gregorio in 
Camin; [s.d.]; disegno 

- Ponte di Brenta Foglio 9°. Manufatto Idrovoro. Sezione E Camin Foglio 3°; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che passa al] demanio dello Stato. [Area che resta al] Piratti; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta alla Prebenda priorale di S. Gregorio in 
Camin; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. Mappali che passano al comune di Padova; [s.d.]; disegno 

3 1935 

4 lotto 
Fascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1935 

4 lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

4 1932 – 1938  

Espropriazioni IV lotto. Varie 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1938  

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

5 1930 – 1939  

Beneficio parrocchiale di S. Gregorio di Camin in Padova. IV lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1938 – 1939  

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1932 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 

1932. Anno XI. IV lotto. Varie 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «IV lotto. Varie» a matita 

IV 1931 

Anno 1931 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1930  

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

6 1932 – 1937  

Consorzio di Bonifica Montà-Portello. Espropriazioni IV lotto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1935 – 1937  

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 

- Rampa est di accesso al ponte di S. Gregorio; [s.d.]; disegno 

II 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio III. Espropriazioni di proprietà. Espropriazioni di usufrutto. Area che il Consorzio ha 
espropriato alla ditta Brunelli Bonetti per il nuovo scolo consorziale; [s.d.]; disegno 

7 1932 – 1935  

Espropriazioni. IV lotto I stralcio. Guerra Angelo 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1935  

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

8 1913 – 1935  

Espropriazioni. IV lotto. Bogoni Angelo 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1935  

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

9 1926 – 1943  

Espropriazioni. IV lotto. Franco Pietro 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1943 

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca (2013) coeva e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1936 – 1937  

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1926 – 1936  

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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10 1931 

[Disegni] 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Sezione E Camin foglio III. Nuova strada d’accesso alle scuole di S. Gregorio. Area di strada declassificata da cedere al 
Piratti per la costruzione della casa. Area da cedere alle scuole di S. Gregorio, Area da cedere al Piratti ad uso di orto; 
[s.d.]; disegno 

- Lavori del III lotto. Planimetria delle espropriazioni a San Gregorio; 1931 giu. 18; disegno  

  

  

81/Sistemazione fluviale 1932 – 1948  

97. 30. Lavori VIII lotto - 1° stralcio. Società Anonima Odorico 
Odorico 97. 30 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «97» e «30»  in lapis blu 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 1939 

VIII lotto 1° stralcio. Contratto capitolato d’appalto. Verbale di consegna lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Lavori al Bassanello. VIII lotto I stralcio. Rampa stradale d’accesso al ponte provvisorio in legname. Sezioni di 
consegna; [s.d.]; disegno 

- Lavori al Bassanello. VIII lotto I stralcio. Rampa stradale d’accesso al ponte provvisorio in legname. Planimetria; [s.d.]; 
disegno 

2 [s.d.] 

VIII lotto I stralcio. Libretto delle misure. Registro di contabilità. Sommario del 
registro di contabilità 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. Non contiene documentazione 

3 1939 – 1940 

VIII lotto 1° Stralcio. Relazione stato finale. Certificato ultimazione lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

4 1939 – 1940 

VIII lotto I stralcio. Ordini di servizio. Copia degli stati d’avanzamento. Referto 
avviso ad opponendum 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1932 – 1942 

Rossi Achille. 8° lotto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1936 

Demolizione ponte in legno di Salboro. Lotto 8° […] stralcio 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1936 

VIII lotto. Ditta: Rossi Achille di Ermenegildo. Anno 1936 XIV 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 
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III 1932 – 1933 

Rossi Achille varie. Demolizione casa Gal 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde acqua e titolo a inchiostro nero 

IV 1936 – 1939 

Impresa: Achille Rossi. Capitolato e documenti vari 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sotto-sottofascicoli 

A 1936 – 1939 

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1936 

Impresa: Achille Rossi. Giornale dei lavori 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

6 1939 

VIII lotto I stralcio. N. 2 giornali dei lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

7 1939 

VIII lotto I stralcio. N. 22 liste settimanali operai. N. 9 liste settimanali provviste 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

8 1937 – 1942 

Costruzione ponte provvisorio sullo Scaricatore al Bassanello. Società Anonima 
Odorico Odorico. VIII lotto - I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 6 sottofascicoli 

I 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1938 – 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

V 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

9 1937 – 1948  

[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore rosa 
Contiene n. 8 sottofascicoli 

I 1938 – 1948 
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Impresa: Società Anonima Odorico Odorico. Lavori: VIII lotto I stralcio. 
Relazione. Stato finale. Certificato di ultimazione dei lavori. Collaudi 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- S. V. Ferrovie Padova. Schema del treno tipo per collaudo ponte in legno al Bassanello; [s.d.]; disegno 

- Ponte in legno al Bassanello. Verifiche del longherone; [s.d.]; disegno 

II 1937 – 1938 

Impresa: Società Anonima Odorico Odorico. Lavori: VIII lotto I stralcio. 
Contratto e capitolato di appalto. Disegni di progetto n. 2. Verbale di 
consegna dei lavori. Verbale di nuovi prezzi. Richiesta autorizzazione 
maggiore spesa 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Ponte provvisorio in legno al Bassanello. Variante con riduzione della larghezza stradale netta da m. 11,40 a m. 
10,00. Sezione trasversale; 1937 mar. 8; disegno; 2 copie 

III 1937 – 1938 

Impresa: Società Anonima Odorico Odorico. Lavori VIII lotto I stralcio. 
Ordini di servizio n. 4. Copie stati d’avanzamento n. 4 e una copia stato finale 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

IV 1937 – 1938 

Impresa: Società Anonima Odorico Odorico. Lavori VIII lotto I stralcio. 
Libretti delle misure n. 2. Registri di contabilità n. 2. Sommario del registro di 
contabilità 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

V 1940 

1- Redazione riservata del direttore dei lavori. 2- Redazione riservata del 
collaudatore. In originale e copie conforme 
Busta postale di colore arancione intestata al Regio Ufficio del Genio civile di Rovigo 

VI 1938 

Impresa: Società Anonima Odorico Odorico. Lavori: VIII lotto I stralcio. N. 
29 liste settimanali. N. 3 polizze allegate alla contabilità 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

VII 1937 – 1938 

Impresa: Società Anonima Odorico Odorico. Lavori: VIII lotto I stralcio. 
Giornale dei lavori n. 2 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

VIII [s.d.] 

[Lavori al Bassanello: disegno] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnala: 

- Lotto VII - Lavori al Bassanello. Stralcio esecutivo n. 1. Ponte provvisorio in legname; [s.d.]; disegno 

  

  

82/Sistemazione fluviale 1929 – 1943  

89.Economato.  
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «9» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 4 fascicoli 

1 1930 – 1943  
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Telefono d’ufficio. Illuminazione. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 15 sottofascicoli 

I 1943 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VII 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1931 – 1932  

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIV 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XV 1930 
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Espropriazioni. Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto. «Espropriazioni» a matita 

2 1929 – 1943 

Istrumenti tecnici. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 13 sottofascicoli 

I 1942 – 1943 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

VIII 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

IX 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

X 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva lacerata sul dorso e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto. Applicata 
camicia di carta bianca non coeva (2013) 

XI 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

XII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

XIII 1929 – 1930 

Anno IX 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 
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3 1930 – 1943  

Fornitura. Stampati. Cancelleria. Posta. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «Posta» a 
matita. «1930 - 1931» in lapis rosso 
Contiene n. 14 sottofascicoli 

I 1943 

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VII 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

IX 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

X 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

XI 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

XII 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

XIII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 

XIV 1930 

Anno IX 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro ad inchiostro violetto 
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4 1930 – 1943  

Riscaldamento uffici. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 13 sottofascicoli 

I 1942 – 1943 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1930 

Anno IX 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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83/Sistemazione fluviale 1931 – 1932  

15. Mandati di pagamento 1932 dal n. 51 al 100 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «83» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1931 – 1932  

Pezze giustificative a corredo del mandato dal n. 51 al n. 100. 1932 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «51», «100» e «1932» 
in lapis rosso 

  

  

84/Sistemazione fluviale 1934 

X Sistemazione Fluviale. Mandati 1934. Stipendi 
Scatola di legno con gancetto metallico, piatti e lati in legno ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-
nero; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta con titolo a pennarello nero 

Contiene copie mandati di pagamento dal n. 1 al n. 369; reversali dalla n. 1 al n. 171; tabella degli stipendi  

  

  

85/Sistemazione fluviale 1930 – 1938 

56. Matrici registrazione mandati e reversali in consegna alla banca. 
1938 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
nero e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «56»  in lapis rosso 

 

  

86/Sistemazione fluviale 1941 – 1942  

1942. Mandati di pagamento dal n. 151 al n. 200 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1941 – 1942  

Mandati di pagamento dal n. 151 al n. 200. Anno 1942 XX 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

87/Sistemazione fluviale 1933 – 1934  

Progetti. V e VI lotto. Mantelli 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «Mantelli» a matita 

Contiene n. 5 fascicoli 

1 [s.d.] 

[Sostegno regolatore di Voltabarozzo: relazione tecnica; calcoli statistici; computi 
metrici; preventivo di spesa; disegni] 
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Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Pila. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Analisi e distribuzione dei pesi della platea e dei carichi d’acqua agenti sul cassone n. 1; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Sottopressioni secondo Bligh; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Spalla destra parte anteriore. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Spalla destra parte posteriore. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Porzione di soglia gravante sul cassone n. 2. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Analisi e distribuzione dei pesi della platea e dei carichi d’acqua agenti sul cassone n. 2; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Schema del cassettonato sorreggente il cielo della camera di lavoro del cassone n. 1; [s.d.]; disegno; 2 copie  

- Platea di fondazione. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno  

- Caratteristiche geometriche e statiche dell’area di fondazione competente ad una pila; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Analisi e distribuzione dei pesi della platea e dei carichi d’acqua; [s.d.]; disegno; 2 copie 

- Caso A (massima magra). Diagramma della pressione dell’acqua; [s.d.]; disegno 

- Caso B (massima piena). Diagramma della pressione dell’acqua; [s.d.]; disegno 

- Diagramma dei carichi unitari sul piano di fondazione; [s.d.]; disegno 

2 [s.d.] 

[Conca di navigazione e sostegno scaricatore di Voltabarozzo: calcoli statistici; 
computi metrici; preventivo di spesa; disegni] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Pila centrale. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore spalla destra. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore spalla sinistra. Analisi dei pesi; [s.d.]; disegno 

- Analisi dei pesi delle fondazioni e dell’acqua per la pila e per le due luci di m. 7,20; [s.d.]; disegno 

- Spalla destra e sinistra. Analisi dei pesi dell’acqua e della platea; [s.d.]; disegno 

- Spalla sinistra. Analisi dei pesi complementari dell’acqua e della platea; [s.d.]; disegno 

- Analisi dei pesi delle fondazioni e dell’acqua per la pila; [s.d.]; disegno 

- Analisi dei pesi della conca; [s.d.]; disegno 

- Analisi dei pesi dell’acqua per la conca; [s.d.]; disegno 

3 1933 

[Sostegno regolatore di Voltabarozzo: disegni] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Soluzione 1°. Planimetria dei diaframmi e delle sezioni di scavo; 1933 nov. 17; disegno; 2 copie 

- Soluzione 1°. Pianta delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Soluzione 1°. Sezione trasversale; 1933 nov. 14; disegno; 2 copie 

- Soluzione 1°. Sezione longitudinale; 1933 nov. 7; disegno; 2 copie 

- Soluzione 1°. Cassone n. 1. Orditura. Travi A’B’ - EF; 1933 nov. 7; disegno; 2 copie 

- Soluzione 1°. Orditura. Travi GH - AB - CD; 1933 nov. 8; disegno; 2 copie 

- Soluzione 1°. Cassone n. 1. Orditura della camera di lavoro, delle pareti perimetrali e della platea; 1933 nov. 10; 
disegno; 2 copie 

- Sistemazione a forfait del fondo e delle sponde. Sezioni; 1933 ott. 27; disegno; 2 copie 

- Soluzione 2°. Planimetria dei diaframmi; 1933 nov. 15; disegno 

- Soluzione 2°. Pianta delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno 

- Soluzione 2°. Sezioni delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno 

- Soluzione 3°. Planimetria dei diaframmi; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Soluzione 3°. Sezioni delle fondazioni; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 

- Soluzione 3°. Pianta delle fondazioni; 1933 ott. 15; disegno; 2 copie 

4 1933 

[Conca di navigazione e sostegno di Voltabarozzo: disegni] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Soluzione 1°. Pianta dei cassoni; 1933 nov. 15; disegno 

- Soluzione 1°. Sezione  trasversale conca - longitudinale del sostegno scaricatore; 1933 nov. 11; disegno 

- Soluzione 1°. Sezione longitudinale della conca; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione 1°. Sezione trasversale in corrispondenza  del sostegno regolatore; 1933 nov. 13; disegno 

- Soluzione 1°. Cassone n. 2. Orditura delle platee superiori, delle pareti perimetrali e del cielo del cassone; 1933 nov. 14; 
disegno 

- Soluzione 1°. Cassone n. 3. Orditura delle parti interne; 1933 nov. 15; disegno 

- Soluzione 1°. Cassone n. 3. Orditura delle platee superiori, delle pareti perimetrali e del cielo del cassone; 1933 nov. 14; 
disegno 

- Soluzione 1°. Cassone n. 2. Orditura delle pareti interne; 1933 nov. 15; disegno 

- Particolari. Particolare giunti fra i cassoni. Particolare ancoraggio delle palancole; 1933 nov. 15; disegno; 2 copie 
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5 1933 – 1934  

Preventivi di spesa per i progetti della Società Anonima Mantelli 
Busta postale di colore arancione  intestata all’Ufficio Speciale per la Sistemazione Fluviale con timbro in cera lacca rossa e 
titolo a inchiostro nero 

  

  

88/Sistemazione fluviale 1936 – 1951  

96. 42. VIII lotto. Società Anonima Edilizia – Rossi e Odorico e varie 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «96» e «42» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 13 fascicoli 

1 1939 – 1942 

Collaudatore. VIII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1938 – 1941  

Società Elettrica del Veneto Centrale. VIII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1941 

[Costruzione di una linea elettrica provvisoria Terranegra - San Gregorio; 
fornitura di energia elettrica a S. Gregorio] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1938 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1937 – 1940  

Regio Corpo Reale del Genio civile 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1940 
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Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

4 1937 – 1940  

Favero Cipriano 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1938 – 1940  

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

5 1937 – 1940  

VIII lotto - 2° stralcio. Inviti all’appalto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1939 – 1940  

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1937 

1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

6 1938 – 1939 

Società Anonima Esercizi Riuniti. Tranvie di Padova. 8° lotto - 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1938 – 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

7 1938 – 1941  

Azienda di Stato per i Servizi Telefonici - Bologna Trieste. Cavo Poggio Renatico - 
Padova. Spostamento cavo telefonico sotterraneo Bologna – Trieste. Telve Società 
Telefonica delle Venezie - Esercizio di Padova. Spostamento cavi e linee sul ponte 
del Bassanello 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1939 – 1941  
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Azienda di Stato per i Servizi Telefonici. Roma. Cavo Poggio Renatico - 
Padova. Spostamento cavo telefonico sotterraneo Bologna - Trieste. Anno 
1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sotto-sottofascicoli 

A 1941 

Anno 1941 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

B 1940 

Anno 1940 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

C 1939 

Anno 1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1938 – 1939 

Spostamento cavi telefonici al Bassanello. 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

8 1941 – 1943  

Regia Università degli Studi. Facoltà d’ingegneria. Laboratorio prove materiali. 8° 
lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1942 – 1943  

[Richieste di prove su materiali] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

9 1939 – 1942  

Società Veneta per costruzioni ed ssercizio di ferrovie secondarie italiane. 
Costruzione linea ferroviaria al Bassanello. Anno 1939. 8° lotto varie 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «8° varie» in lapis rosso 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1939 – 1942  

Società Veneta per Costruzioni ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane. 8° 
lotto - 1° stralcio. Costruzione linea ferroviaria al Bassanello. Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

10 1936 – 1943 

Varie. Lavori VIII lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 8 sottofascicoli 

I 1942 – 1943  

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1940 – 1942 

VIII lotto - 2° stralcio. Impresa: Figli di Vittorio Mazzucato. Impalcato del 
ponte in legno di Bassanello 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
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III 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1938 – 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VIII 1936 

Varie. Anno 1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

11 1939 – 1940  

Impresa Società Anonima Edilizia. 8° lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1940 

[Mandato di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

12 1939 – 1943  

Società Anonima Edilizia. Sistemazione rampe di accesso al ponte provvisorio in 
legno al Bassanello sul laino a monte del manufatto dello Scaricatore. 8° lotto 1° 
stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1940 – 1943  

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 
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13 1939 – 1951  

Società Veneta ferrovie secondarie italiane 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore arancione e titolo a inchiostro nero 

  

  

89/Sistemazione fluviale 1936 – 1943  

Lotto VII stralcio I 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero e rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1936 – 1943  

VII lotto. 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde acqua e titolo a matita 
Si segnalano: 

- Completamento rampe nord di accesso ai nuovi ponti di Voltabarozzo. Rilievi di consegna e di liquidazione della terra 
prelevata dai depositi esistenti lungo l’argine sinistro del nuovo Scaricatore a valle dei ponti di Voltabarozzo; 1937 gen. 
26; disegno 

- Rilievo del fabbricato sito a Voltabarozzo di proprietà del sig. Schiavon Giulio fu Sante; 1938; disegno 

- Progetto di un fabbricato da costruirsi sulla provinciale Padova - Piove per il sig. Schiavon Giulio fu Sante; 1938; 
disegno 

  

  

90/Sistemazione fluviale 1933 – 1934  

Progetti. V - VI lotto 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 11 fascicoli 

1 1933 

Progetto per la costruzione di una conca di navigazione e un sostegno scaricatore a 
Voltabarozzo Padova 
Fascicolo con legacci in fettuccia verde, camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio intestata alla Ferrobeton e 
titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Planimetria. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Tipo di palancola in cemento armato; 1933 nov. 15; disegno 

- Movimenti di terra a lavoro ultimato. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Scavo. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Calcoli statistici e particolari delle armature in ferro; 1933 nov. 15; disegno 

- Sezioni longitudinali. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Sezioni trasversali. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Palificazione. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Sezione orizzontale. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

2 1933 – 1934  

Progetto per la costruzione di un sostegno regolatore a Voltabarozzo - Padova 
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Fascicolo con legacci in fettuccia verde, camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio intestata alla Ferrobeton e 
titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Planimetria. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Tipo di palancola in cemento armato; 1933 nov. 15; disegno 

- Movimenti di terra. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Calcoli statistici e particolari delle armature in ferro; 1933 nov. 15; disegno 

- Sezioni longitudinali. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Sezioni trasversali. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Palificazione. Progetto; 1933 nov. 15; disegno 

- Sezione orizzontale; 1933 nov. 15; disegno 

3 1933 

Progetto per la costruzione di una conca di navigazione e un sostegno scaricatore a 
Voltabarozzo - Padova 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio priva di legacci intestata alla Ferrobeton e titolo a 
inchiostro nero. Applicata camicia di cartoncino bianco non coeva (2013). Contiene copia dei documenti e dei disegni del 
fascicolo 1 

4 1933 

Progetto per la costruzione di un sostegno scaricatore a Voltabarozzo - Padova 
Fascicolo con legacci in spago blu, camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio intestata alla Ferrobeton e titolo 
a inchiostro nero. Contiene copia dei documenti e dei disegni del fascicolo 2 

5 1933 

Lotto V. Offerta n. 1 per la costruzione del sostegno regolatore sul canale 
Scaricatore a valle del vecchio ponte di Voltabarozzo 
Busta postale prestampata di colore arancione intestata all’Impresa Ing. G. Kofler e C. con timbri in cera lacca di colore 
rosso 

6 1933 

Lotto VI. Offerta n. 2 per la costruzione del sostegno scaricatore e conca di 
navigazione all’incile del nuovo canale di Voltabarozzo - S. Gregorio 
Busta postale prestampata di colore arancione intestata all’Impresa Ing. G. Kofler e C. con timbri in cera lacca di colore 
rosso 

7 1933 

Offerta n. 3 per la costruzione contemporanea dei due manufatti inerenti ai lotti V 
e VI 
Busta postale prestampata di colore arancione intestata all’Impresa ing. G. Kofler e C. con timbri in cera lacca di colore 
rosso 

8 1933 

Offerta n. 4 per la costruzione condizionata dei due manufatti inerenti ai lotti V e 
VI 
Busta postale prestampata di colore arancione intestata all’Impresa Ing. G. Kofler e C. con timbri in cera lacca di colore 
rosso 

9 1933 

Documenti 
Busta postale di colore arancione intestata all’Impresa Ing. G. Kofler e C. con timbri in cera lacca di colore rosso e titolo in 
lapis blu 

10 1933 

Documenti legali. Offerte preventive 
Busta postale di colore giallo intestata alla Ferrobeton con titolo a inchiostro nero. «Offerte preventive» a matita 

11 1933 

[Perizie di spesa; specchio riassuntivo delle offerte] 
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Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- [Modelli lignei di cassone autofondante e di parte delle sovrastrutture del sostegno regolatore di Voltabarozzo, Impresa 
Ing. G. Kofler e C.]; [s.d.]; 5 foto 

  

  

91/Sistemazione fluviale 1938 – 1942  

Lotto VIII. 1938 - 39 - 40 - 41 - 42. Stralcio 2°. Lavori 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero e rosso. «1938 - 39 - 40 - 41 - 42» a matita 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1938 – 1942  

VIII lotto. 2 stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde acqua e titolo a matita. Contiene mandati di pagamento relativi 
agli anni 938 - 1942 

  

  

92/Sistemazione fluviale 1930 – 1943  

Vigilanza dello Stato. 8 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di stoffa verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «8» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1930 – 1938 

Regio Magistrato alle Acque. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 6 sottofascicoli 

I 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

III 1934 – 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1932 – 1941 

Commissione liquidatrice. 1931 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1931» in 
lapis rosso 
Contiene n. 9 sottofascicoli 

I 1941 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1933 

Liquidazione. 1° lotto. 1933 XI 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero. Contiene n.1 sotto-sottofascicolo 

A 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1930 – 1943 

Genio civile. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 14 sottofascicoli 

I 1943 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1940 
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Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VII 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIV 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

  

  

93/Sistemazione fluviale 1898 – 1955  

Espropriazioni III lotto I stralcio. III (terza) R - Z 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti con carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di 
colore marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero 

Contiene n. 18 fascicoli 

1 1906 – 1934  

Rampazzo Amalia fu Umberto in Schiavon. Espropriazione III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 
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II 1906 – 1932  

1932 XIII 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 
Si segnala: 

- Case Rampazzo Amalia e Secco Giovanni. Sezione G Salboro foglio VII; [s.d.]; disegno 

2 1920 – 1933  

Espropriazioni. Ruzzante Ezio fu Domenico. III lotto - 1 Stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1920 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1898 – 1934  

Rovetto ing. uff. cav. Francesco. Espropriazioni III lotto I parte 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

4 1904 – 1935 

Rossini Emma fu Federico. Espropriazioni III lotto - I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1933 – 1955  

Simonato Antonietta in Faggin. Espropriazioni III lotto 1 stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

6 1924 – 1933  

Stellin Ida maritata Zotti di Antonio. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

7 1927 – 1933  

Espropriazioni III lotto I stralcio. Schiavon Attilio e f.lli del fu Vittorio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

8 1933 – 1941  

Espropriazioni III lotto 1° stralcio. Ditta Secco Giovanni 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1940 – 1941  

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1938 – 1939  

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

IV 1937  

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
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V 1933 – 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto  

9 1932 – 1936  

Espropriazioni III lotto - 1° Stralcio. Ditta Tognazzo Vittoria 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1932 – 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

10 1912 – 1936  

Turato Augusto fu Luigi. Espropriazioni III lotto 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1912 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

11 1905 – 1933  

Espropriazioni. Tian Enrico fu Carlo. III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

12 1920 – 1936  

Vegro Giovanni fu Prosdocimo. III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1933 – 1936  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto  

II 1920 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

13 1931 – 1935  

Espropriazioni III lotto I stralcio. Viterbi Anna fu Giuseppe in Oreffice 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1935 
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1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1931 – 1933  

Anno 1933 XII 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

14 1933 – 1936  

Espropriazioni III lotto - 1 stralcio. Ditta Viterbi prof. Emilio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 – 1936  

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

15 1919 – 1935  

Espropriazioni. Zanon ing. Antonio. III lotto 1° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

16 1902 – 1936 

Zanon Giusto fu Felice. III lotto I stralcio. Espropriazioni 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Sezione G Salboro foglio III. Mappa vecchia. Mappa nuova; [s.d.]; disegno 

17 1919 – 1933  

Zanon ing. Antonio fu Ferdinando. Espropriazione III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1919 – 1933  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto  

18 1914 – 1933  

Zambusi Bianca Maria fu Gustavo in Bettanini. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

94/Sistemazione fluviale 1892 – 1944  

108. Espropriazioni. III lotto I stralcio. II (seconda) G - P 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti con carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «108» in lapis blu 

Contiene n. 15 fascicoli 

1 1919 – 1937  

Galeazzo Felice fu Domenico. Espropriazione III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1934 – 1937  

[Mandato e cartelle dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1919 – 1932 

1932 
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Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
Si segnala: 

- Casa di proprietà Galeazzo Felice. Sezione G Salboro foglio VII n. 15; [s.d.]; disegno 

III 1923 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1934 – 1938  

Espropriazioni. III lotto - 1° stralcio. Galeazzo Giuseppe fu Gaetano 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

3 1911 – 1944  

Espropriazioni III lotto - I stralcio. Galeazzo Natale e consorti 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1911  – 1944 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso. 

4 1911 – 1937 

Espropriazioni III lotto I stralcio. Garbin Ermenegilda ved. Pospisil 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

II 1911 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

5 1907 – 1934  

Garbin Luigia - Elena fu Domenico ved. Lion. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

6 1910 – 1934  

Lion Alessandro e Vittoria. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1933 – 1934  

[Mandato e cartelle dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1910 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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7 1909 – 1934  

Manzoni march. ing. comm. Giovanni Battista fu Luigi Costantino. Espropriazioni 
III lotto - I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1909 – 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

8 1934 – 1940  

Espropriazioni III lotto - 1° stralcio. Marchi Antonio e consorti 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1934 – 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

9 1925 – 1934  

Mazzon Eugenio fu Modesto. Espropriazione. III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1925 – 1934 

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

10 1892 – 1935 

Espropriazioni. Mingardo consorti. III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

11 1923 – 1933  

Espropriazioni III lotto I stralcio. Mingardo Guglielmo di Antonio di Padova 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «di Antonio» a 
inchiostro rosso 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1923 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1931 – 1932  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

12 1923 – 1933  

Espropriazioni III lotto I stralcio. Mingardo Pietro di Antonio di Padova 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1923 – 1933  
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1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1932  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

13 1923 – 1939  

Nicoletto Giulia fu Giuseppe e Nicoletto Angelina, Teresina e Mario fu Antonio. 
Espropriazioni III lotto - I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1923 – 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

14 1919 – 1934  

Pagin Angela fu Angelo. Espropriazioni III lotto I stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1919 – 1934  

Anno 1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

15 1916 – 1936  

Espropriazioni III lotto I stralcio. Pospisil consorti fu Giovanni 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1936 

[Carteggio]   
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1916 – 1934  

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

95/Sistemazione fluviale 1938 – 1939  

66. Mandati di pagamento dal 51 al 100. 1939 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «66» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1938 – 1939  

Mandati di pagamento dal n. 51 al 100 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

96/Sistemazione fluviale 1898 – 1941  
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105. Espropriazioni. II lotto 2° stralcio. I (prima). B - E 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «105» in lapis blu 

Contiene n. 15 fascicoli 

1 1930 

[Planimetria dell’espropriazione per le rampe di Voltabarozzo] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnala: 

- Planimetria dell’espropriazione per le rampe di Voltabarozzo; 1930 mag. 15; disegno 

2 1935 – 1937  

Beneficio parrocchiale di S. Gregorio di Camin. Espropriazioni II lotto 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1936 – 1937  

II lotto 2° stralcio. Espropriazione. Piratti Giuseppe. Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Sezione E Camin foglio III. [Area che] resta al comune di Padova. [Area che] passa a Piratti Giuseppe; 1937 feb. 
22; disegno 

II 1935 - 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro nero 

3 1932 – 1937  

Borgato Alfonso fu Giacomo. Espropriazioni II lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

4 1932 – 1933  

Brunelli Bonetti co. Antonietta ved. Medin. Espropriazioni II lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

5 1919 – 1933  

Ditta: Bettella Antonio fu Pasquale. Espropriazioni 2° lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1919 – 1933  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

6 1927 – 1935  

Bettella Stefano fu Pasquale. Espropriazioni II lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

7 1930 – 1934  

Bettella Carlo fu Valentino. Espropriazioni II lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

8 1930 – 1932  

Ditta: Bettella Antonio fu Sante. Espropriazione 1931. 2° lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 
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I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

III 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

9 1930 – 1932  

Ditta: Bettella Giuseppe fu Sante. Espropriazioni 2° lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

10 1920 – 1932  

Ditta: Callegari Antonio fu Girolamo. Espropriazione 2° lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1920 – 1932  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

III 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

11 1898 – 1941  

Ditta: Cremonese Luciano fu Girolamo. Espropriazioni 2° lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1931 – 1935  

[Mandati e cartelle dei pagamenti] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1934 – 1941  

Espropriazioni. II lotto - II stralcio. Rosa Riccardo 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Corografia dei relitti di terreno già di proprietà Cremonese e delle aree provenienti da tronchi soppressi del 
canale Roncaiette. Camin foglio III; 1937 mag. 19; disegno 



212 

 

III 1898 – 1932  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

12 1908 – 1933  

Espropriazioni II lotto II stralcio. Ditta: Carraro Leopoldo fu Pietro Antonio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1932 – 1933  

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II 1908 – 1932  

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

13 1930 – 1935  

Dal Degan Pietro fu Giovanni. Espropriazioni II lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1930 – 1935  

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

14 1929 – 1933  

Espropriazioni. Coniugi De Bortoli Giacinto - Cocliati Angela di Milano. II lotto II 
stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1929 – 1933  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1930 

1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

15 1929 – 1934  

Donado Natale fu Giovanni. Espropriazione II lotto II stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

97/Sistemazione fluviale 1941 – 1945  

100. 33. Lavori IX lotto 
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Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «100» e «33» in lapis blu. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 12 fascicoli 

1 1941 – 1943 

IX lotto. Collaudi parziali e polizze 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1941 – 1945  

Società Anonima Edilizia. Lavori di terra per l’apertura dello sbocco nel Piovego. 
IX lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 3 sottofascicoli 

I 1943 – 1945 

Ufficio Provinciale [delle] Corporazioni. Società Anonima Edilizia. IX lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso  

II 1941 – 1942 

Anno 1942. XX 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso  

III 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso  

3 1941 

Lavori del IX lotto. Progetto 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Lotto IX. Planimetria e sezioni per i movimenti di terra; [s.d.]; disegno 

4 1943 

Lotto IX - Società Anonima Edilizia. II. Relazione - Stato finale 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «II» a inchiostro violetto 

5 1941 – 1944 

Lotto IX - Società Anonima Edilizia. 2. Verbali e certificati (n. 9) 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «2» apposto con timbro a 
inchiostro violetto 
Si segnala: 

- Lavori del IX lotto. Planimetria e sezioni per la consegna del lavoro alla Società Anonima Edilizia; 1941 set. 18; 
disegno 

6 1941 – 1943 

Lotto IX Società Anonima Edilizia. 4. Copia stati d’avanzamento e del certificato 
di avvio ad opponendum 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «4» apposto con timbro a 
inchiostro violetto 

7 1941 – 1943 

Lotto IX - Società Anonima Edilizia. 7. N. 13 liste settimanali 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «7» apposto con timbro a 
inchiostro violetto 

8 1941 – 1942  

IX lotto. Varie 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1941 – 1942 



214 

 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso  

9 1942 – 1944 

2. Lotto IX. Rivestimenti in sasso. Contratto d’appalto. Verbali di consegna e 
ultimazione lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «2» apposto con timbro a 
inchiostro violetto 

10 1943 

II. Lotto IX. Rivestimenti in sasso. Relazione e stato finale 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «II» a inchiostro violetto 

11 1942 – 1943 

3. Lotto IX. Rivestimenti in sasso. Copia degli stati d’avanzamento e del certificato 
di avvio ad opponendum 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «3» apposto con timbro a 
inchiostro violetto 

12 1941 – 1943 

Lotto IX. Società Anonima Edilizia. Giornale dei lavori 
Fascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

  

  

98/Sistemazione fluviale 1941 – 1942  

1942. Mandati di pagamento dal n. 101 al n. 150 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero.  

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1941 – 1942  

Mandati di pagamento dal n. 101 al n. 150. Anno 1942 XX 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

99/Sistemazione fluviale 1931 – 1948   

45. Progetti vari 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a pennarello nero. «45» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 6 fascicoli 

1 1931 

[Lavori del III lotto. Ponti di Voltabarozzo e di Salboro: capitolati d’appalto; 
riepilogo generale della spesa; calcoli statistici; disegni] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Nuovo Bacchiglione; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del III lotto. Movimenti di terra a valle di Voltabarozzo; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del III lotto. Planimetria al ponte di Salboro e sezioni delle rampe; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del III lotto. Movimenti di terra al ponte di Voltabarozzo. Rampa sud; 1931 giu. 18; disegno 

- Lavori del III lotto. Movimenti di terra a valle di Voltabarozzo; 1931 giu. 18; disegno 

- Ponti di Voltabarozzo e di Salboro (spalle e travate). Elevatori di terra del canale Scaricatore. Piano di esecuzione; 1931 
giu. 18; disegno 

- Prolungamento ponte S. Gregorio; 1931 giu. 18; disegno 
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2 1931 – 1933 

II lotto - 2° stralcio 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

3 1935 

Franco Tosi Società Anonima. San Giorgio Società Anonima Industriale. 
Stabilimenti Riuniti San Giorgio - Officine Elettro Meccaniche. Ufficio Impianti 
Idroelettrici 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio 
Si segnalano: 

- Progetto di ponte levatoio a due partite per luce netta di m. 7,20 e larghezza libera m. 4,50; 1935 mar. 11; disegno; 2 
copie 

- Progetto d’installazione di paratoie, panconatura, grue, porte vinciane, ponte levatoio con accessori ed organi di 
manovra per sostegno scaricatorie di Voltabarozzo; 1935 mar. 16; disegno; 2 copie 

- Progetto di installazione di porte tipo vinciane per la conca di navigazione; 1935 mar. 16; disegno; 2 copie 

- Impianto di forza motrice variante con turbina ad asse verticale; 1935 giu. 1; disegno 

- Progetto d’installazione di una valvola cilindrica equilibrata e di una panconatura di riserva per conca di navigazione; 
1935 giu. 1; disegno; 2 copie 

- Progetto di installazione di porte tipo vinciane per la conca di navigazione; 1935 mag. 23; disegno; 2 copie 

- Progetto d’installazione di una valvola cilindrica e di una panconatura di riserva per conca di navigazione; 1935 mar. 
16; disegno; 2 copie 

- Schema del quadro di comando e di manovra dell’alternatore. V e VI lotto; 1935 mar. 16; disegno 

- Schema di comando e di manovra dell’alternatore. V e VI lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Quadretto di comando e di manovra. VI lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Impianto di illuminazione del fabbricato sostegno regolatori. VI lotto; 1935 mar. 16; disegno  

- Impianto di illuminazione e distribuzione forza motrice nei fabbricati del sostegno regolatore di Voltabarozzo; 1936 
mar. 1; disegno 

4 1937 – 1942 

Copie dei decreti di concessione. Lavori dal VII al IX lotto 
Fascicolo con camicia coeva di colore rosa e titolo a inchiostro blu 

5 1937 – 1948 

[Lotto VIII - Stralcio II. Lavori al Bassanello: verbale; stima dei lavori e spese; 
computo metrico; disegni] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Disegni del nuovo ponte e delle riduzioni all’esistente ponte-sostegno; [s.d.]; disegno 

- Adattamenti temporanei e stabili del ponte-sostegno; 1937 lug. 31; disegno 

- Sezioni trasversali; [s.d.]; disegno 

- Disegni del nuovo ponte e delle riduzioni all’esistente ponte-sostegno. Dettagli architettonici del manufatto; 1937 lug. 
31; disegno 

- Dettagli delle strutture in beton armato; 1931 lug. 31; disegno 

- Planimetria ad opere compiute; [s.d.]; disegno 

- Sostegno scaricatore al Bassanello. Rilievo del manufatto; 1937 lug. 31; disegno 

- Piano di esecuzione dei lavori. Planimetria d’insieme; 1948 ago. 31 (data sul verso); disegno 

- Disegno del nuovo ponte e delle riduzioni del ponte-sostegno; 1937 lug. 31; disegno 

- Fondazioni del pilone su cassone ad aria compressa o ad aria libera; 1937 lug. 31; disegno 

6 1940 – 1941 

X lotto. Varie 
Fascicolo con camicia coeva prestampata di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1940 – 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

II [s.d.] 

[Impianto Voltabarozzo: disegni] 
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Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Impianto Voltabarozzo. Schema linee allacciamento; [s.d.]; disegno 

- Impianto Voltabarozzo. Schema cabina trasformazione; [s.d.]; disegno 

- Planimetria generale a lavori compiuti; [s.d.]; disegno 

  

  

100/Sistemazione fluviale 1936 – 1939  

Cessione annualità di credito del comune verso lo Stato. 5° 6° 7° 
cessione 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero  

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1936 – 1938  

1937. Pratica VI cessione crediti verso Stato per sistemazione fluviale 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo in lapis blu 

2 1936 – 1938  

1937. Pratiche V cessione di crediti 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo in lapis blu 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1936 – 1938  

Pratiche V cessione crediti 

Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu 

3 1937 – 1939  

1937 - 38. Accertamenti di crediti e loro liquidazione per la VII cessione. Pratiche 
relative 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo in lapis blu 

  

  

101/Sistemazione fluviale 1933 – 1934 

30. Mandati di pagamento 1934 dal n. 51 al n. 150 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. . «30» in lapis rosso 

Contiene n. 2 fascicoli 

1 1933 – 1934 

Mandati di pagamento dal n. 51 al 100. Anno 1934 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

2 1933 – 1934 

Mandati di pagamento dal 101 al 151. Anno 1934 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

102/Sistemazione fluviale 1935 

39. Mandati di pagamento 1935 dal n. 201 al n. 251 
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Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «39» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1935 

Mandati di pagamento dal n. 201 al 251. Anno 1935 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

103/Sistemazione fluviale 1943 – 1944  

[Mandati di pagamento dal n. 99 al n. 171] 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone. Etichetta mancante 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1943 – 1944 

[Mandati di pagamento dal n. 99 al n. 171] 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore marrone priva di titolo 

  

  

104/Sistemazione fluviale 1940 – 1942 

1942. Mandati di pagamento dal n. 201 al n. 249 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero, 
e lati in legno ricoperti di stoffa verde; dorso di cartone ricoperto di stoffa verde ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro 
nero. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1940 – 1942 

Mandati di pagamento dal n. 201 al n. [248] Anno 1942 XXI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

105/Sistemazione fluviale 1934 – 1935 

37. Mandati di pagamento 1935 dal n. 101 al 150 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «37» in lapis rosso. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1934 – 1935 

Mandati di pagamento dal n. 101 al 150. Anno 1935 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

106/Sistemazione fluviale 1932 – 1939  

131. 18. Lavori. III lotto 2° stralcio. Stefani - Bonetti. Corazza 
Decauville 
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Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di stoffa effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «131» e «18» in lapis blu 

Contiene n. 4 fascicoli 

1 1935 – 1939 

Lavori III lotto - 2° stralcio. Rivestimento scarpate ponte di Salboro. Impresa 
Stefani geom. Mario e per cessione Bonetti geom. Albino 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1936 – 1939 

Bonetti geom. Albino. III lotto - 2° stralcio 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
Contiene n. 4 sotto-sottofascicoli 

A 1939 

Anno 1939 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

B 1938 

Anno 1938 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

C 1937 

Anno 1937 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello blu 

D 1936 

III lotto 2° stralcio. Bonetti geom. Albino. 1936. Rivestimenti scarpate 
ponte di Salboro 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu. «1936» apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1935 

III lotto 2° stralcio. 1935. Rivestimento scarpate ponte di Salboro 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis blu. »1935» apposto con timbro a inchiostro violetto  

2 1932 – 1933 

Opere III lotto - II stralcio. Conto finale dei lavori di rivestimento con mattonelle 
Decauville del canale Scaricatore dal ponte di Salboro al ponte di Voltabarozzo. 
Impresa Società Anonima Corazza Decauville 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente dattiloscritti 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1932 – 1933 

Corazza Decauville. Stati d’avanzamento 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello arancione 

II 1932 

Corazza Decauville. Settimanali 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello rosso 

III 1932 – 1933 

Corazza Decauville. Ordini di servizio 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello rosso 

IV 1932 – 1933 

Corazza Decauville. Corrispondenza della ditta 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello rosso 

V 1932 

Corazza Decauville. Varie 
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Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a pastello viola 
Si segnalano: 

- Progetto di rivestimento del canale Scaricatore in Padova con corazza Decauville; 1932 mar. 9; disegno 

- Rivestimento di sponda del canale Scaricatore fra i ponti di Salboro e Voltabarozzo eseguito dalla Società 
Anonima Corazza Decauville; [s.d.]; disegno 

3 1932 – 1936 

Società Anonima Corazza Decauville. III lotto. 1932 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «1932» apposto con 
timbro a inchiostro violetto. Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1936 

[Carteggio]  
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013 ) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1934 – 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1932 – 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IV 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

V 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

4 1935 – 1937 

Opere III lotto - 2° stralcio. Conto finale dei lavori di costruzione del rivestimento 
in pietrame trachitico lungo le scarpate del nuovo Scaricatore e nei tratti 
corrispondenti e contigui al nuovo ponte di Salboro. Impresa geom. Mario Stefani 
(cessante) geom. Albino Bonetti (subentrante) 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente dattiloscritti 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1935 – 1936 

Impresa geom. Mario Stefani. [Impresa geom.] Albino Bonetti. Rivestimenti in 
sasso a Salboro. Copia del contratto d’appalto e dei verbali di consegna dei 
lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Sistemazione dello Scaricatore a Salboro. Argine sinistro; [s.d.]; disegno 

- Sistemazione dello Scaricatore a Salboro. Argine destro; [s.d.]; disegno 

- Berme e presidii di sponda al ponte di Salboro. Sezione media della nuova golena dello Scaricatore a monte del 
ponte di Salboro; [s.d.]; disegno 

II 1937 

Impresa geom. Mario Stefani. [Impresa geom.] Albino Bonetti. Rivestimenti in 
sasso a Salboro. Relazione certificato di ultimazione lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

III 1935 – 1936 

Impresa geom. Mario Stefani. [Impresa geom.] Albino Bonetti. Rivestimenti in 
sasso a Salboro. Copia degli stati d’avanzamento. Stato finale 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

IV 1935 – 1936 
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Società Anonima Cave Trachite - geom. Albino Bonetti. Lavoro di Salboro. 
Giornale dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

V 1935 – 1936 

[Impresa geom. Albino Bonetti liste settimanali degli operai e delle provviste. 
Impresa geom. Mario Stefani: liste settimanali degli operai] 
Sottofascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

  

  

107/Sistemazione fluviale 1936 – 1940 

Lotto VIII. 1939 - 1940. Stralcio 1°. Espropriazioni  
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero e rosso. «1939 - 1940» a matita 

Contiene mandati di pagamento anni 1939 - 1940 

Si segnalano lettere manoscritte degli espropriati 

  

  

108/Sistemazione fluviale 1937 – 1939  

58. Mandati di pagamento. 1938 dal n. 1 al n. 50 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «58» in lapis rosso  

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1937 – 1939 

Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 50. Anno 1938 XVI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

  

  

109/Sistemazione fluviale 1932 – 1936 

157. 12. Lavori. III lotto 1° stralcio. Rossi Achille e Consorzio 
Cooperative 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
lati in legno ricoperti di con carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di 
colore marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 4 fascicoli 

1 1933 

Società Anonima Pavimentazioni Economiche Cemento Armato. Lavori III lotto 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sottofascicolo 

I 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1932 – 1936 
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Opere del III lotto I stralcio. Conto finale dei lavori escavo d’alveo del nuovo 
canale Voltabarozzo - S. Gregorio in corrispondenza al ponte di Terranegra, 
costruzione delle arginature contigue e delle rampe d’accesso al ponte stesso. 
Impresa Rossi Achille 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
a inchiostro nero 
Contiene n. 7 sottofascicoli 

I 1932 – 1936 

Impresa Rossi Achille di Erme. III lotto 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 4 sotto-sottofascicoli 

A 1935 – 1936  

[Carteggio]  
Sotto-sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

B 1934 

1934 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

C 1933 

1933 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

D 1932 

1932 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

II 1935 

Impresa Rossi Achille. Rampe del ponte di Terranegra. Relazione. Stato finale 
dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

III 1932 

Impresa Rossi Achille. Rampe del ponte di Terranegra. Contratto d’appalto 
(copia) e disegni 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Rampa ovest di accesso al ponte di Terranegra. Sezioni; [s.d.]; disegno 

- Rampa est di accesso al ponte di Terranegra. Sezioni; [s.d.]; disegno 

IV 1932 – 1935  

Impresa Rossi Achille. Rampe del ponte di Terranegra. Verbali di consegna (n. 
3). Ordini di servizio. Certificato di ultimazione lavori. Avviso ad 
opponendum 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

V 1933 – 1935 

Impresa Rossi Achille. Rampe del ponte di Terranegra. Stati d’avanzamento 
(n. 4). Autorizzazione a maggior spesa (copie) 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VI 1932 – 1933 

Impresa Rossi Achille. Rampe del ponte di Terranegra. Giornali dei lavori (n. 
2) 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VII 1932 – 1933 

Impresa Rossi Achille. Rampe del ponte di Terranegra. Settimanali operai n. 
29. Settimanali provviste n. 5 
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Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

3 1934 – 1935 

III lotto - I stralcio. Conto finale dei lavori di costruzione di un ponticello in 
cemento armato sullo scolo consorziale Montà-Portello a San Gregorio. Impresa 
Consorzio Provinciale delle Cooperative 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titoli parzialmente prestampati e parzialmente 
a inchiostro nero 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1934 – 1935 

Ponticello di S. Gregorio. Consorzio Cooperative. Progetto di variante con 
approvazione del Genio civile 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Prolungamento del ponticello stradale di San Gregorio sullo scolo del consorzio Montà-Portello; [s.d.]; disegno 

II 1934 

Ponticello di S. Gregorio. Consorzio Cooperative. Delibera podestarile. 
Contratto 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

III 1934 – 1935 

Ponticello di S. Gregorio. Consorzio Cooperative. Verbali di consegna e 
ultimazione lavori. Ordini di servizio. Copia autorizzazione a maggiori spese e 
stato d’avanzamento 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Prolungamento del ponticello stradale di San Gregorio sullo scolo del consorzio Montà-Portello; [s.d.]; disegno 

IV 1934 – 1935 

Ponticello di S. Gregorio. Consorzio Cooperative. Giornale dei lavori 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

V 1934 

[Lista settimanale delle provviste e degli operai] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

4 1933 – 1936 

Ponticello di S. Gregorio. Consorzio Provinciale delle Cooperative. III lotto 1 
stralcio 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «Ponticello di S. Gregorio» a 
matita 
Contiene n. 4 sottofascicoli 

I 1936 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1934 – 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a inchiostro rosso 

IV 1933 – 1934 

Consorzio Montà-Portello. Lavori: costruzione ponticello sotto passante 
rampa est d’accesso al nuovo ponte S. Gregorio. III lotto - 1° stralcio 
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Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 1 sotto-sottofascicolo 

A 1933 – 1934 

1934. Anno XII 
Sotto-sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro. «Anno XII» a inchiostro rosso 
Si segnalano: 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Consorzio di Bonifica Montà-Portello. Bacino Fossetto. Progetto esecutivo 2° stralcio. Manufatto 
Idrovoro. Planimetria generale; [s.d.]; disegno 

  

  

110/Sistemazione fluviale 1932 

13. Libri mandati 1932. Copia mandati 7. Reversali n. 3. Ruolo 
stipendi. Reversali estinte. Bollettario economato 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
nero e lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di 
colore marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «13»  in lapis rosso 

Contiene ruolo stipendi, reversali dalla n. 1 alla n. 113, mandati dal n. 1 al n. 330, bollettino richieste all’economato 

  

  

111/Sistemazione fluviale 1930 – 1943  

88. Economato 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «88»  in lapis blu 

Contiene n. 5 fascicoli 

1 1930 – 1943  

Macchine calcolatrici e da scrivere 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 13 sottofascicoli 

I 1942 – 1943  

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

V 1938 

Anno 1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo in lapis rosso 

VI 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
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VII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VIII 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1933 – 1934  

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XII 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1930 

Anno IX 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

2 1930 – 1943  

Oggetti vari. Spese varie. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «Spese varie» 
a matita. «1930 - 1931» in lapis rosso 
Contiene n. 14 sottofascicoli 

I 1943 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1942 

Anno 1942 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1941  

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1939 

1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VI 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VII 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 
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VIII 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1933 

1933 XI 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

XII 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIII 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XIV 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

3 1930 – 1942  

Arredamento uffici. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 11 sottofascicoli 

I 1942 

[Mandati di pagamento] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

II 1941 

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

V 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VI 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

VII 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 
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VIII 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

IX 1932 

1932 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

X 1931 

Anno 1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

XI 1930 

Anno 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

4 1930 – 1942 

Riordinamento locali della sede. 1930 - 1931 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 9 sottofascicoli 

I 1941 – 1942  

Anno 1941 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

II 1940 

Anno 1940 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

III 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

IV 1938 

1938 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1937 

Anno 1937 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

VI 1935 

1935 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

VII 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro a violetto 

VIII 1931 

1931 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro a violetto 

IX 1930 

Anno IX 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro a violetto 

5 1930 – 1939  

Leggi, bollettini, riviste. 1930 - 1931 
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Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero e rosso. «1930 - 
1931» in lapis rosso 
Contiene n. 5 sottofascicoli 

I 1939 

Anno 1939 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a pastello rosso 

II 1936 

1936 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

III 1934 

1934 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

IV 1933 

1933 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita 

V 1930 

Anno IX 1930 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo apposto con timbro a inchiostro violetto 

  

  

112/Sistemazione fluviale 1936 – 1937  

54. Mandati di pagamento 1937 dal n. 251 al 300 
Scatola con legacci in fettuccia nera, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. «54» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1936 – 1937  

Mandati di pagamento dal n. 251 al 300. Anno 1937 XVI 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- pubblicazione sul giornale Il Veneto; [1937] 

  

  

113/Sistemazione fluviale 1930 – 1932  

149. 3. Contabilità Stefani. 4 - IV 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore marrone; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «149» in lapis blu. «3» a inchiostro nero. «IV» in lapis rosso 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1930 – 1932  

Conto finale dei lavori eseguiti per il taglio degli argini del canale Scaricatore per 
l’apertura della sua deviazione, opere di difesa di sponde, forniture varie ed opere 
accessorie a valle del ponte di Voltabarozzo. Impresa Stefani geom. Mario 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo dattiloscritto 
Contiene n. 10 sottofascicoli 

I 1932 

[Conto finale dei lavori] 
Sottofascicolo con camicia coeva e titolo a matita attribuito criticamente 

II [s.d.] 



228 

 

Disegni di consegna 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Opere di difesa dell’argine destro del canale Scaricatore. Sezioni; [s.d.]; disegno 

- Difese in verde legno e sasso nella deviazione dello Scaricatore. Disegno dimostrativo; [s.d.]; disegno 

- Movimenti di terra a valle del ponte di Voltabarozzo. Taglio dell’argine sinistro dello Scaricatore all’imbocco 
della deviazione. Planimetria e sezioni; [s.d.]; disegno 

III 1931 

Settimanali 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

IV 1931 – 1932  

Stati d’avanzamento 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 

V 1931 – 1932  

Impresa Stefani. Verbali contratti certificati etc. 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VI [s.d.] 

Disegni di progetto 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Lavori del II lotto. Movimenti di terra a valle di Volabarozzo. Sezioni; [s.d.]; disegno 

- Lavori del II lotto. Rampe verso Padova del ponte di Voltabarozzo. Sezioni; [s.d.]; disegno 

- Lavori del II lotto. Opere di difesa dell’argine destro del canale Scaricatore; [s.d.]; disegno 

VII 1931 

Impresa Stefani geom. Mario Corrispondenza in arrivo 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

VIII 1931 – 1932  

Impresa Stefani. Ordini di servizio 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- Presidio alla sponda della scarpata sinistra in curva della deviazione dalla fine dei volparoni verso lo sbocco. 
Presidio alla sponda della scarpata destra all'imbocco della deviazione. Ripresa del sasso già annegato lungo 
l'argine destro dello Scaricatore e suo trasporto all'unghia a valle del cavedone; [s.d.]; disegno 

- Tombino costruito sotto la rampa nord ferroviaria del nuovo ponte di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

IX 1931 

Impresa Stefani. Corrispondenza in partenza 
Sottofascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 

X 1930 – 1931  

[Giornale dei lavori] 
Sottofascicolo con camicia di carta bianca non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 

  

  

114/Sistemazione fluviale 1938 – 1939  

67. Mandati di pagamento 101 – 150. 1950 
Scatola con legacci in fettuccia bianca, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero 
e lati in legno ricoperti di stoffa verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore marrone ed etichetta 
prestampata con titolo a inchiostro nero. Restaurata nel 2013 

Contiene n. 1 fascicolo 

1 1938 – 1939  

Mandati di pagamento dal n. 101 al 150 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
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115/Sistemazione fluviale 1933 

Progetti V e VI lotto. Damioli  

Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero e 
lati in legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto di carta effetto marmorizzato di colore 
marrone ed etichetta prestampata con titolo a inchiostro nero. «Damioli» a matita 

Contiene n. 4 fascicoli 

1 1933 

[Sostegno regolatore a Voltabarozzo. Soluzione 1° e 2°: relazione; calcoli statistici; 
disegni] 
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- [Soluzione 1°.] Programma scavi; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione 1°. Insieme fondazioni; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione 1°. Particolare cassone autofondante; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione 1°. Struttura sostegno sponde; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Saldatura cassoni; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione 1°. Sezioni trasversali; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione 1°. Verifica stabilità pile; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione 1°. Calcolo grafico muri d’ala; 1933 nov. 12; disegno 

- [Soluzione 2°.] Fondazioni. Progetto di variante; 1933 nov. 12; disegno 

- [Soluzione 2°.] Fondazioni. Progetto di variante; 1933 nov. 12; disegno 

2 1933 

[Sostegno scaricatore e conca di navigazione a Voltabarozzo. Soluzione 1° e 2°: 
relazione; calcoli statistici; disegni]    
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano:  

- Soluzione I. Insieme fondazioni; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Particolare cassone autofondante; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Saldatura cassoni; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Struttura sostegno sponde; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Sezioni trasversali; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Verifica stabilità pile; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Calcolo grafico cassone sotto la conca; 1933 nov. 12; disegno 

- Soluzione I. Calcolo grafico muri d’ala; 1933 nov. 12; disegno 

- [Soluzione II.] Fondazioni. Progetto di variante; 1933 nov. 12; disegno 

- [Soluzione II.] Fondazioni. Progetto di variante; 1933 nov. 12; disegno 

- Insieme fondazioni sostegno regolatore e conca; [s.d.]; disegno 

3 1933 

Progetto per la esecuzione dei lavori del lotto V 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. Chiusura con fettuccia di colore 
grigio 
Si segnalano disegni come al fascicolo 1 

4 1933 

Documenti 
Busta postale di colore giallo ocra intestata alla Società Anonima Ingg. Fratelli Damioli con titolo a inchiostro nero 

  

  

116/Sistemazione fluviale 1931 – 1935  

Offerte, relazioni e depositi. Officine di Savignano 
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Busta postale intestata al Municipio di Padova con titolo in lapis blu 

Si segnalano: 

- Ponte alzabile a due battenti; 1935 mar. 18; disegno: 2 copie 

- 2 paratoie 7,20x6 m. e panconcelli; 1935 mar. 18; disegno; 2 copie 

- 4 paratoie 7,20x6 m. e panconcelli; 1935 mar. 18; disegno; 2 copie 

- Impianto idroelettrico di riserva; 1935 mar. 18; disegno; 2 copie 

- Conca di navigazione; 1935 mar. 18; disegno; 2 copie 

- Rivista Savigliano n. 9; 1931 set. 9 

 
 
10P/Sistemazione fluviale  1930 – 1946  
4. Minute 
Busta con legacci in fettuccia bianca e blu, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore marrone; dorso 
ricoperto di stoffa blu ed etichetta prestampata con titolo a matita. «4» a inchiostro rosso 

Contiene n. 9 fascicoli 

1 1937 – 1938  
[s.t.] 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio privo di titolo 

2 1930 – 1943  
Varie anno 1942 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a matita 
Si segnala: 

- Inventario dell'Ufficio Speciale per la Sistemazione Fluviale; [1943] 

3 1937 – 1939  
Impresa: Società Anonima Odorico Odorico. Lavori: VIII lotto I stralcio. Minute varie 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Ponte al Bassanello. Disposizione biette e bulloni; [s.d.]; disegno 

4 1934 – 1946  
Relitti. Affittanze 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. Camicia lacerata sul dorso. Applicata camicia 
di cartoncino bianco non coeva (2013) 
Si segnalano: 

- Nuova strada d'accesso alle scuole di S. Gregorio. Area di vecchia strada e fosso soppressi da cedersi al Piratti. Area di vecchia 
strada soppressa da cedersi alle scuole di S. Gregorio. Area espropriata di proprietà del demanio; [s.d.]; disegno 

- Espropriazione prebenda di S. Gregorio. Sezione E Camin foglio III. Area da espropriare alla Prebenda. Area da cedere a titolo di 
permuta; [s.d.]; disegno 

- [Canale di Roncaiette. Alveo abbandonato] Planimetria. Sezioni; [s.d.]; disegno 

- Sezione E Camin foglio III. Area di proprietà del sig. Cremonese che passa al demanio. Area che passa al demanio della quale il 
sig. Cremonese è usufruttuario; [s.d.]; disegno 

-  Relitto espropriazione Carturan a Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Frazionamento Ponchia Eugenio; [s.d.]; disegno 

- 12 schizzi a matita; [s.d.] 

5 1942 
VII lotto I stralcio. Lavori 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- Pagina del Gazzettino di Padova  del 5 febbraio 1933 

6 1934 – 1940  
Polizze e pratiche 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero 
Si segnalano: 

- [Gruppo di addetti ai lavori in sopralluogo per la verifica dell'andamento dei lavori]; [s.d.]; foto  

- 6 schizzi a matita; [s.d.] 

7 1937 – 1943  
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VII lotto - 2° stralcio. Sistemazione del canale e della darsena a monte ed a valle del 
sostegno regolatore di Voltabarozzo 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Contiene n. 2 sottofascicoli 

I 1939 – 1943 

VIII lotto I stralcio. Prove di carico del ponte in legno al Bassanello 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
Si segnala: 

- cartolina del 8 luglio 1943 

II 1928 – 1939  

[s.t.] 
Sottofascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio 
Si segnalano: 

- Lotto VII. Lavori a Voltabarozzo. Stralcio n. 2. Sezioni dei cavedoni, del renaio e dei rivestimenti in sasso; [s.d.]; disegno 

- 3 schizzi ad inchiostro nero e a matita; [s.d.] 

- Sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città. Regio Decreto. Legge 15 novembre 1928 n. 3334 

- Tura del cavedone a monte del nuovo sostegno regolatore; [s.d.]; disegno 

- Sostegno regolatore Voltabarozzo. Occupazione temporanea. Frutti pendenti. Sezione G Salboro foglio VIII; [s.d.]; 
disegno 

- Sezione G Salboro foglio VIII. [Area che] passa al demanio. [Area che] resta a Ciriache Giovanni; [s.d.]; disegno 

- Difese in verde legno e sasso nella deviazione dello Scaricatore. Disegno dimostrativo; [s.d.]; disegno 

- Rilievo del cavedone e del renaio a monte del sostegno regolatore; 1939 lug. 4; disegno 

8 1939 – 1940  
Impresa: Società Anonima Edilizia. VIII 1° stralcio. Lavori vari al Bassanello. Costruzione 
rampa provvisoria e massicciate d’accesso al ponte in legno 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore grigio-avio e titolo a inchiostro nero. «VIII» in lapis rosso e «1° stralcio» in lapis blu 
Si segnalano: 

- Rampa stradale d’accesso al ponte provvisorio in legname. Sezioni di rilievo; [s.d.]; disegno 

- Rampa stradale d’accesso al ponte provvisorio in legname. Sezioni di consegna; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Raccordo verso Padova; [s.d.]; disegno 

- Rampa e raccordo verso Battaglia; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Costruzione nuove arginature dell’argine sinistro dello Scaricatore a valle dell’attuale sostegno; [s.d.]; disegno 

9 1940 – 1941  
VII 3° stralcio. Case dei guardiani. Libretti delle misure. Registro di contabilità. Sommario 
Fascicolo con camicia coeva in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero. «VIII» in lapis rosso e «1° stralcio» in lapis 
blu 
Si segnalano: 

- Pianta piano superiore. Piano terreno; [s.d.]; disegno 

- Lotto VII. Lavori di completamento della sistemazione fluviale a Voltabarozzo. Case per il personale idraulico; [s.d.]; disegno 

- Pianta piano superiore. Piano terreno; [s.d.]; disegno 

- [s.t.]; [s.d.]; disegno 

- Schizzi vari a matita e inchiostro; [s.d.] 

  
  
605M/Sistemazione fluviale  1930 – 1937  
Ilva. Minute e copie. Sistemazione fluviale 
Scatola con legacci in fettuccia verde, piatti di cartone ricoperti esternamente con carta effetto marmorizzato di colore verde-nero nero e lati in 
legno ricoperti di carta effetto floreale di colore verde; dorso di cartone ricoperto con carta effetto marmorizzato di colore marrone ed 
etichetta con titolo in lapis blu. «Sistemazione fluviale» a matita 

Contiene n. 3 fascicoli 

1 1932 – 1933  
[Disegni]  
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Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Massicciate sulle rampe del ponte di Salboro. Prima fase. Planimetria schematica; [s.d.]; disegno 

- [Nuovo ponte sul canale Scaricatore.]Planimetria. Sezione normale alla strada; [s.d.]; disegno 

- Planimetria generale argine destro nuovo Scaricatore. Tratto contiguo al nuovo ponte di Salboro; [s.d.]; disegno 

- Planimetria generale argine sinistro nuovo Scaricatore. Tratto contiguo al nuovo ponte di Salboro; [s.d.]; disegno 

- Sezione longitudinale rampe di Salboro; [s.d.]; disegno 

- Lavori del III lotto. Ponte di Salboro. Planimetria generale. Sezioni; [s.d.]; disegno 

- Ilva. Ponte stradale di Salboro. Pianta; 1933 feb.; disegno 

- Ilva. Ponte stradale di Salboro. Prospetto; 1933 gen.; disegno 

- Lavori del III lotto. Ponte di Voltabarozzo; [s.d.]; disegno 

- Ilva. Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Sezione trasversale; 1932 giu.; disegno 

- Ilva. Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Prospetto; 1932 giu.; disegno; 2 copie 

- Ilva. Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Ponte stradale di Salboro. Apparecchi di appoggio; 1932 giu.; disegno 

- Ilva. Ponte stradale di Salboro. Posizioni dei sottoappoggi di granito rispetto all’asse del fiume; 1932 nov.; disegno 

- Ilva. Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Pianta e controventatura inferiore e superiore; 1932 giu.; disegno 

- Ilva. Ponte ferroviario di Voltabarozzo e ponte stradale di Salboro. Appoggi; 1933 lug.; disegno 

- Ilva. Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Calcolazioni grafiche; 1932 giu.; disegno 

- [Ponte ferroviario di Voltabarozzo]; [s.d.]; disegno 

2 1933 – 1937  
[Ponte stradale e tramviario di Voltabarozzo: carteggio; disegni]  
Fascicolo con camicia di cartoncino bianco non coeva (2013) e titolo a matita attribuito criticamente 
Si segnalano: 

- Pianta del ponte. Prova collaudo traversone del ponte stradale - testata sinistra; 1937 ott. 6; disegno 

- Ponte stradale di Voltabarozzo. Spostamenti dei nodi di una trave principale, per un carico uniforme tonn. 1 per ml.; [s.d.]; 
disegno 

- Ponte ferroviario di Voltabarozzo. Calcoli delle frecce sulle principali strutture portanti; 1937 giu. 23; disegno 

- Testata sinistra del ponte ferroviario. Posizione dei flessimetri; 1937 giu. 23; disegno 

- Schizzi vari a matita; [s.d.] 

3 1930 – 1934  
Ilva. Corrispondenza ponti 
Fascicolo con camicia coeva prestampata in cartoncino di colore verde chiaro e titolo a inchiostro nero 
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CAPITOLO 5 
 

INDICE DEI NOMI, DELLE LOCALITÀ, DELLE 

ISTITUZIONI E DELLE COSE NOTEVOLI 
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Nel seguente indice, ricavato dai lemmi presenti nelle schede archivistiche, sono stati 

indicati: 

 i nomi di persona e famiglia, in carattere tondo 

 i nomi di località, in carattere corsivo 

 i nomi di istituzioni, in carattere grassetto. 

Quando presenti, sono stati specificati, dopo la virgola: 

 per i nomi di persona, i titoli di studio o nobiliari (es. Baldi Gari, ingegnere), il 

patronimico (es. Berto Luigi, fu Sante), il cognome del marito (es. Chicci 

Adelina, in Tomasatti) e la vedovanza (es. Ballestrini Elisa, ved. Bobbo) 

 per le località che non corrispondono ad un comune o a una città, l’elemento 

geografico indicizzato (es. Brenta, fiume) 

 per le istituzioni, particolarità specifiche (es. Il Veneto, giornale). 

I microtoponimi sono stati ricondotti al toponimo principale cui si riferiscono (es. 

Salboro vedi Padova - Salboro) 

Gli elementi alfanumerici che seguono ogni lemma rinviano rispettivamente: 

 il primo elemento (prima cifra araba) all’unità di condizionamento (busta) 

 il secondo elemento (seconda cifra araba) all’unità archivistica (fascicolo) 

 il terzo elemento (cifra romana) alla sotto-unità archivistica (sotto-fascicolo) 

 il quarto elemento (lettera maiuscola alfabeto latino) alla sotto-sotto-unità 

archivistica (sotto-sotto-fascicolo).  

I quattro elementi sono separati tra loro da un punto (es. Ferraresso Carlo 42.1.X.A) 

Non sono stati indicizzati i lemmi Padova e Comune di Padova. 

I rinvii ai lemmi contenuti nelle buste dei fondi LLPP ex-Polcastro e LLPP ex-Sarpi 

in mezzo sono preceduti rispettivamente dalla lettera P ed M. 

Per la normalizzazione delle denominazioni delle imprese sono state riportate le 

intestazioni presenti nelle loro carte intestate conservate all'interno delle buste. 

Nella redazione dell’indice sono state tenute in considerazione le norme ISAAR (CPF)172 

e le NIERA173. 

 

                                                           
172 ISAAR (CPF) 2004 
173 NIERA 2011 
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A  

 

Acciaiarie venete 57.6, 57.6.I, 61.1 

Acquedotto De Ferrari-Galliera 65.3 

Adige, fiume 28.4 

Alano di Piave - Fener 65.3 

Albettone - Ponte delle Botti 9 

Ansaldo *** vedi Società anonima 
Ansaldo 

Arbecchi *** 77.5 

Arcella vedi Padova - Arcella 

Architetto A. Primo Miozzo. Impresa 
edile   e studio di architettura 1.4, 
1.4.I, 1.4.II, 1.4.III, 1.4.IV, 60.1.XII 

Arezzo vedi Costruzioni ferroviarie e 
meccaniche. Officine di Arezzo e 
Nathan Ubaldi 

Ariani Alfredo 42.1.I, 42.1.I.G, 42.1.I.H 

Artusi Angelina 48.4, 55 

Artuso 

- Andrea 22.4, 55, 56.4, 56.4.II 

- Vittorio 55, 56.4, 56.4.II      

Azienda di Stato per i servizi telefonici 
vedi  Ministero delle comunicazioni - 
Azienda di Stato per i servizi 
telefonici 

Azzalin Giuseppe, fu Agostino 54.11 

 

 

B 

 

Bacchiglione, fiume 8.2, 55, 65.4, 76.11, 99.1 

Baldi Gari, ingegnere 39.4.VII 

Ballestrini Elisa, ved. Bobbo 56.3 

Barbaro Luciano 39.4.I 

Bassanello vedi Padova - Bassanello 

Bastianello Giovanni 55, 48.5 

Battaglia 

- vedi Battaglia terme 

- canale 54.11 

- Terme P10.8, vedi anche Officine 
Galileo 

Beltramini *** vedi Impresa f.lli ingg. C. 
M. Scarpari & f.lli Beltramini 

Beneficio parrocchiale 

- di S. Gregorio 80.5, 96.2 

- di S. Maria dei Servi 56.10  

Benelli Antonio 48.3, 55 

Bergamo 66.18 

Berto Luigi, fu Sante 18.1, 55 

Bettella 

- Antonio, fu Pasquale 56.2, 96.5 

- Antonio, fu Sante 55, 96.8 

- Carlo 55, 96.7 

- Giuseppe 55, 96.9 

- Stefano 55, 96.6 

- Tranquillo 42.1.VII, 42.1.VII.A 

Bignozzi Ezio 18.2, 42.1.IX, 59.9.I 

Bogoni Angelo, 80.8 

Bologna 28.3, 88.7, 88.7.I 

Bolzonella Rosa 55 

Benvenisti Bona, ved. Viterbi 55 

Bonacossi 

- Carmela, contessa 56.7    

- Paquita, contessa 56.7 

Bonaventura Menato 77.4 

Bonetti Albino, geometra vedi Impresa 
Bonetti geom. Albino 

Bonfiglio *** vedi Carpenteria Bonfiglio 
& C. costruzioni industriali in ferro 
legno e muratura 

Boni 

- Artidoro 48.2, 55 

- Emma, di Artidoro 48.4 

Bordin Fausto 18.7, 55 

Borgato Alfonso 55, 96.3 

Borgherini *** vedi Impresa costruzioni 
ing. G. Borgherini-Scarabellin 

Bortolami 

- Albano, fu Andrea 18.10 

- Alessandro, fu Andrea 18.10 

- Andrea 55 

- Antonia, fu Andrea 18.10 

- Antonio 55 

- Cesare, fu Andrea 18.10 

- Margherita 18.12, 55 

- Natale 18.9, 55 

- Natalina, fu Andrea 18.10 

- Pietro, fu Gio-Batta 18.11 
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- Riccardo, fu Giacomo 48.1, 55 

- Rosa, fu Andrea 18.10 

- Sante, fu Andrea 18.10 

Bovolenta vedi Padova - Bovolenta, strada 

Brenta, fiume 57.6.I, 80.2 

Brunelli 

- *** 80.6.III 

- Bonetti Antonietta, contessa 55, 96.4 

Brusegana vedi Padova - Brusegana 

Burana*** 55 

Busana Pietro 48.8 

Buso Domenica 70.7 

 

 

C  

 

Ca’ Nordio vedi Padova - Ca’ Nordio 

Callegari Antonio 55, 96.10 

Calore Antonio 48.8 

Calvi Teresa, fu Giacinto ved. Dal Brun 
48.12, 55 

Calzoni Alessandro vedi Società anonima 
Alessandro Calzoni. Costruzioni 
meccaniche e fonderie 

Camin vedi Padova - Camin 

Canova 

- Angelina, fu Bernardo ved. Mazzucato 
18.6 

- Maria, fu Luigi 55 

Cantieri navali e officine meccaniche di 
Venezia 28., 28.4, 28.5, 28.6 

Capace Luigi 48.9, 55 

Carpenteria Bonfiglio & C. Costruzioni 
industriali in ferro legno e muratura 
57.7, 60.1.X 

Carraro 

- Angelo 77.9, 77.9.IV 

- Leopoldo 55, 96.12 

Carrazzi Ugo 56.6 

Carturan 

- *** P10.4 

- consorti 18.8 

Catellan Enrico 18.13, 80.1 

Cav. Antonio Santinello. Impresa per 
costruzioni edili e fluviali 44, 44.1, 

44.1.I, 44.1.II, 44.1.III, 44.1.IV, 44.1.V, 
44.1.VI, 44.1.VII, 44.1.VIII, 44.1.IX 

Cave trachite euganea vedi Società 
anonima cave trachite euganea 

Centro studi progetti di Padova 76.16 

Cenzato Alessandro 55, 56.8 

Ceretti 

- *** vedi Società anonima Ceretti e 
Tanfani 

Chicci Adelina, fu Pio in Tomasatti 48.10, 
55 

Chiesa parrocchiale del Bassanello vedi Padova - 
Bassanello - chiesa 

Ciato Antonio 64.13, 64.13.II 

Ciriache 

- vedi Eredi Ciriache 

- Giovanni  18.14, 55, P10.7 

Coccato Elvira 48.11, 55 

Cocliati Angela 96.14 

Collegio femminile di Santa Croce in 
Padova 54.12 

Colon Maria, fu Osvaldo 18.16, 18.7, 55 

Colonia (Germania) 34.6 

Cominato *** 55 

Commissione 

- fiancheggiatrice 1.1 

- liquidatrice 1.3, 77.3, 92.2 

Consorzio 

- cooperative di produzione e lavoro 
della provincia di Padova vedi Ente 
nazionale della cooperazione - 
Consorzio fra cooperative di 
produzione e lavoro della provincia 
di Padova 

- Montà-Portello 40.1, 55, 80.6, 109.3, 
109.3.I, 109.3.III, 109.4.IV, 109.4.IV.A 

- Patriarcati 40.2, 55, 56.9, 65.8, 65.9, 
74 

- Tagliamento 65.3  

Cooperativa manutenzione strade vedi 
Società anonima cooperativa per la 
manutenzione delle strade 

Corazza Decauville 

- Società anonima 106., 106.2, 106.2.I, 
106.2.II, 106.2.III, 106.2.IV, 106.2.V, 
106.3 

Costruzioni 



237 

 

- cemento compresso 60.1.XV  

- ferroviarie e meccaniche. Officine 
di Arezzo e Nathan Ubaldi 60.1.VI   

Crema vedi Officine riunite di Crema & 
f.lli Lancini. Costruzioni metalliche 

Cremonese 

- *** 80.2, 96.11.II, P10.4 

- Luciano fu Girolamo 96.11 

 

 

D  

 

Da Zara 

- *** 22.1.II 

- Bianca, contessa 22.1 

Dal  

- Bianco Maria 55 

- Brun *** vedi Calvi Teresa, fu Giacinto 
ved. Dal Brun 

- Degan Pietro, fu Giovanni 96.13 

- Zio 

- *** 22.2.III 

- consorti 22.2 

Damioli *** vedi Società anonima ingg. 
fratelli Damioli 

De  

- Bortoli Giacinto 55, 96.14 

- Ferrari *** vedi Acquedotto De 
Ferrari - Galliera 

- De Rocco 

- *** 80.1 

- Emma 18.18, 80.1 

Della 

- Carlina G., ingegnere vedi Officine 
Aurora. Ing. G. Della Carlina 

- Costa ***, ingegnere 57.5, 60.1.III  

Ditta Scarpari Beltramini vedi Impresa 
f.lli ingg. C. M. Scarpari & f.lli 
Beltramini 

Dogna, torrente 57.6.I 

Dolo 28.4 

Donado Natale 55, 96.15 

Dott. ingegnere grand'uff. Arturo 
Galluppi 34, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9 

 

 

E 

 

Ente nazionale della cooperazione. 
Consorzio fra cooperative di 
produzione e lavoro della provincia 
di Padova 60.8, 75.1.II, 76.5, 76.9, 109, 
109.3, 109.3.I, 109.3.II, 109.3.III, 
109.3.IV, 109.4 

Eredi 

- Ciriache 18.5 

- Maldura contessa Leontina 55, 
56.7.III 

Etro Angela, ved. Cavalieri 22.3, 55, 70.3 

Ezio Bignozzi 48.6, 56.5, 70.2 

 

 

F  

 

Facoltà d’ingegneria vedi Università di 
Padova - Facoltà d’ingegneria 

Fanti Arnaldo, geometra 39.4.VI 

Favaron Ottavio 48.15, 55 

Favero Cipriano 64.5, 88.4 

Fener vedi Alano di Piave - Fener 

Ferraresso Carlo 42.1.X, 42.1.X.A 

Ferrobeton - Costruzione in beton e 
cemento armato. Società anonima 
italiana 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.10 

Ferrovia 

- Padova - Albettone - Ponte Botti 9.2.I, 
9.2.II, 9.5 

- Padova - Albettone vedi Ferrovia Padova - 
Albettone - Ponte Botti  

- Padova - Ponte Botti vedi Ferrovia Padova - 
Albettone - Ponte Botti  

Ferrovie dello Stato 57.6.I 

Figli di Vittorio Mazzucato 88.10.II  

Filippini 

- Antonio 55, 70.4 

- Giovanni Maria, di Pietro 70.4 

- Giovanni 55 

Fiorotto Vittoria 48.13, 55 

Fossetto, bacino 109.4.IV.A 

Francescon 

- Antonio, di Sante 22.4, 55 
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- Costante, di Sante 22.4, 55 

- Giovanni, di Sante 22.4, 55 

Franco 

- Pietro 80.9 

- Tosi società anonima. San Giorgio 
società anonima industriale vedi 
Società anonima Franco Tosi & San 
Giorgio. Società anonima 
industriale  

 

 

G  

 

Gal 

- fu Eugenio, consorti 66.2 

- N. 55 

Galeazzo  

- *** 55 

- Adelfo, fu Natale 66.3 

- Adolfo 55 

- Felice 55, 94.1, 94.1.II 

- Giulio, di Pietro 66.4 

- Giuseppe 55, 94.2 

- Natale 94.2 

- Vittorio, di Ferdinando 55, 66.5 

Galiazzo 

- *** 55 

- Giulio, di Pietro 55 

Galileo vedi Officine Galileo  

Galluppi Arturo, ingegnere vedi Dott. 
ingegnere grand'uff. Arturo Galluppi 

Galtarossa Enrico, di Luigi 55, 66.6 

Garbin 

- Ermenegilda 55, 94.4 

- Luigia Elena, fu Domenico ved. Lion 
94.5 

- Luigia 55 

Gazzettino di Padova [Il] vedi Il 
Gazzettino di Padova 

Gazzi Giovanni 39.1 

Genio civile 

- di Padova 59.6, 59.6.III, 64.1, 88.3, 
92.3, 109.3.I 

- di Rovigo 81.9.V 

Ghelfi ***, ingegnere vedi Ing. Ghelfi & 

C. Costruzioni 

Giglio Livio 42.1.VII, 42.1.VII.B 

Grassivaro Antonietta 55 

Guerra 

- Angela 55 

- Angelo 80.7 

 

 

I  

 

Idroelettrica Veneta 59.4 

Il  

- Veneto, giornale 112.1  

- Gazzettino di Padova, giornale P10.5  

Ilva alti forni e acciaierie d'Italia 57.6, 
57.6.I, 61, 61.2, 61.4, 61.5.II, 61.5.III, 
61.5.IV, 61.5.V, M605, M605.1, M605.3 

Impresa 

- Baggio cav. Luigi 65.8, 76.11, 76.13 

- Bonetti geom. Albino 3.3.I, 3.3.II, 
106, 106.1, 106.1.I, 106.1.I.D, 106.4, 
106.4.I, 106.4.II, 106.4.III, 106.4.IV, 
106.4.V 

- Costruzioni ing. Antonio Pavanato 
64, 64.14, 64.15, 64.9, 74.20 

- costruzioni ing. G. Borgherini-
Scarabellin 60.1.XIII  

- di costruzioni Treu Tiziano vedi 
Treu Tiziano. Costruttore edile 

- f.lli ingg. C. M. Scarpari & F.lli 
Beltramini 52.6 

- ing. G. Kofler e C. 11., 11.1, 11.2, 
11.2.I, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 
59.12, 69., 69.1, 69.2, 69.3, 79, 79.1, 
79.2, 79.3, 79.4, 79.5, 90.5, 90.6, 90.7, 
90.8, 90.9, 90.11 

- Kofler vedi Impresa ing. G. Kofler e 
C. 

- Luigi Piccin 75.2, 76.14 

- Montin cav. Giovanni 65.7, 74., 76.8 

- Pavanato ing. Antonio vedi Impresa 
costruzioni ing. Antonio Pavanato 

- Rossi Achille vedi Rossi Achille. 
Impresa lavori e opere pubbliche 

- Santinello vedi Cav. Antonio 
Santinello. Impresa per costruzioni 
edili e fluviali 
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- Stefani geom. Mario 11, 11.8, 75.2, 
76.15, 106, 106.1, 106.4, 106.4.I, 
106.4.II, 106.4.III, 106.4.V, 113., 113.1, 
113.1.V, 113.1.VII, 113.1.VIII, 
113.1.IX 

Ing. 

- G. Pasquali. Cementi armati e 
costruzioni 60.1.XIV 

- Ghelfi & C. Costruzioni 60.1.XVI  

- Serafini & C. 59.7 

Istituto 

- centrale degli esposti di Padova 
22.5, 22.5.II, 55 

- di meccanica applicata vedi 
Università di Padova - Facoltà 
d’ingegneria - Istituto di meccanica 
applicata 

- di S. Caterina e del soccorso di 
Padova 55   

- geografico militare 9.5 

- S. Caterina vedi Istituto di S. 
Caterina e del soccorso di Padova 

 

 

K  

 

Kofler 

- Guido, ingegnere vedi Impresa ing. 
G.  

- vedi Impresa ing. G. Kofler e C. 

Köln vedi Colonia (Germania) 

 

 

L  

 

Lancini *** vedi Officine riunite di 
Crema & f.lli Lancini. Costruzioni 
metalliche 

Lavagnina, laghi 65.3 

Lazzaretto Eleonora 54.12 

Lion 

- Alessandro 94.6 

- Vittoria 94.6 

 

 

M  

 

Magagna Carlo 80.1 

Magistrato alle acque di Venezia 11, 92.1 

Maldura Leontina, contessa vedi Eredi 
Maldura contessa Leontina  

Mantelli *** vedi Società anonima 
cementi armati ing. Mantelli 

Manzoni 

- Gio-Batta 55 

- Giovanni Battista fu Luigi Costantino, 
ingegnere 94.7 

Marchi 

- Antonio 94.8 

- Giovanni 55 

Marcomini Gino 77.1, 77.7.I 

Marghera vedi Venezia - Marghera 

Mazzon 

- Eugenio 55, 94.9 

- Giulio 77.7.I 

Mazzucato 

- Vittorio vedi Figli di Vittorio 
Mazzucato  

- Carlo, fu Francesco 18.6 

Menin Silvio, canneggiatore 42.1.II.A 

Milano 52.1, 52.2, 59.7, 96.14 

Mingardo 

- consorti 94.10 

- Angelo 55 

- Guglielmo 55, 94.11 

- Pietro di Antonio 94.12 

Ministero 

- della comunicazione 57.6.I 

- delle comunicazioni - Azienda di 
Stato per i servizi telefonici 88.7, 
88.7.I 

Minozzi 

- Girolamo & figli 21, 21.1, 21.1.II, 
21.2, 21.3, 21.3.III, 21.4, 34., 34.3.I, 
34.3.II, 34.3.III, 34.4 

- Maria 80.1 

Miozzo Agostino Primo, architetto vedi 
Architetto A. Primo Miozzo. Impresa 
edile e studio di architettura 

Montà vedi Padova - Montà 

Morassutti *** 55, 80.2 
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Morassuti 

- Maria Concetta, fu Paolo 70.5, 70.5.I 

- Maria 80.2 

Morato Antonio 55 

Morello Emma, in Crivellari 55, 66.7 

 

 

N  

 

Neckarsulm (Germania) 34.6 

Neuquén (Argentina) 34.6 

Nicoletta Mario, fu Antonio 94.13 

Nicoletto 

- Angelina, fu Antonio 94.13 

- Giulia, fu Giuseppe 94.13 

- Giuseppe 55, 66.8 

- Teresina, fu Antonio 94.13 

 

 

O  

 

Odorico Odorico vedi Società anonima 
Odorico Odorico 

Officina di precisione. ing. 
Michelangelo Sacchi 59.3   

Officine 

- Aurora. Ing. G. Della Carlina 57.5, 
60.1.III 

- di Battaglia vedi Officine Galileo 

- di Savigliano vedi Società nazionale 
delle officine di Savigliano 

- Galileo 28, 28.1, 28.2, 57.4, 60.1.VII 

- meccaniche di Venezia vedi Cantieri 
navali e officine meccaniche di 
Venezia 

- riunite di Crema & F.lli Lancini. 
Costruzioni Metalliche 57.3, 60.1.IX 

Opera nazionale del dopolavoro - OND 
39.3.XI  

Orco, torrente 65.3 

 

 

P  

 

Paccagnella 

- Domenico 54.12 

- Giovanni 55 

- Ottavio 66.3.I 

Padova - Bovolenta, strada 59.1 

Padova - Piove di Sacco, strada provinciale 89.1 

Padova, città 

- Arcella 76.16 

- Bassanello  

- 40.2, 53.7.I, 54.11, 65.4, 74., 76.11, 
77.9, 81.1, 81.8, 81.9.I, 81.9.II, 
81.9.VIII, 88.10.II, 88.12, 88.7, 
88.7.II, 88.9, 88.9.I, 99.5, P10.3, 
P10.7,  P10.8 

- chiesa 54.6   

- Brusegana 54.11, 54.12, 55 

- Ca' Nordio 1.4, 1.4.I, 1.4.III, 1.4.IV, 
21.2.II, 21.4, 21.7, 59.12, 76.7 

- Camin 3.5, 41.1.II, 41.10.II, 41.2.II, 
41.3.II, 41.5.I, 41.7.II, 41.8.VII, 55, 
56.10.I, 56.10.II, 56.4.II, 56.7.III, 
59.5.II.A, 75.4, 76.9.I, 80.2, 80.5, 
80.6.III, 80.10, 96.2, 96.2.I, 96.11.II, 
P10.4 

- Montà vedi anche consorzio Montà-
Portello  

- Piovego vedi Voltabarozzo - Piovego, canale 

- Pontevigodarzere 76.16 

- Portello vedi anche Consorzio Montà-
Portello 

- Salboro 3.3, 3.3.I, 3.3.II, 3.4, 18.5, 46.1, 
55, 56.6.II, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 
57.6.I, 57.7, 59.2.I.A, 59.4.II, 60.1, 
60.5, 61.1, 61.4, 61.5, 66.3, 73.5, 75, 
76.11, 76.12, 76.13, 76.13.III, 80.1, 
81.5.II, 93.1.II, 93.16, 94.1.II, 99.1, 
106.1, 106.1.I.D, 106.1.II, 106.2, 
106.2.V, 106.4, 106.4.I, 106.4.II, 
106.4.III, 106.4.IV, P10.7.II, M605.1 –  

- S. Gregorio  

- 2.1.II, 2.1.V, 3.2, 3.5.I, 3.5.II, 3.5.III, 
3.5.IV, 40.1, 55, 59.12, 60.4, 60.6, 
60.8, 60.9, 65.4, 75.1, 75.1.II, 75.3, 
76.9.I,  80.2, 80.10, 80.6.I, 88.2, 99.1, 
109.3, 109.3.I, 109.3.II, 109.3.III, 
109.4, 109.4.IV 

- scuole 55, 80.2, 80.10, P10.4 

- vedi anche Voltabarozzo - S. Gregorio, 
canale 
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- Terranegra 

- 2.1, 2.1.V, 40.5, 60.4, 65.8, 65.9, 
75.1.I, 75.3.I, 88.2, 109.2, 109.2.II, 
109.2.III, 109.2.IV, 109.2.V, 109.2.VI, 
109.2.VII 

- scolo consorziale 21.2 

- via Avanzo Iacopo 76.16 

- Voltabarozzo  

- 18.5, 28.5, 28.6, 34.1, 34.2, 34.3.I, 
34.3.III, 34.5, 40.2, 40.6, 44.1, 52.1, 
52.2, 52.4, 52.5, 53.7.I, 53.8, 55, 57.2, 
57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.6.I, 57.7, 
60.1, 60.2, 60.3, 60.3.II, 60.3.III, 
60.5, 60.6, 61, 61.1, 61.3, 61.4, 61.5, 
61.5.I, 64.8, 64.13, 65.1, 65.2, 65.4, 
65.5, 65.6, 65.9, 69.1, 74, 75., 75.2, 
76.4, 76.6, 76.8, 76.11, 76.13, 76.14, 
76.15, 80.1, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 
89.1, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 96.1, 
99.1, 99.3, 99.6.II, 106.2.V, 113.1, 
113.1.II, 113.1.VI, 113.1.VIII, 115.1, 
115.2, P10.4, P10.7, P10.7.II, P10.9, 
M605.1, M605.2 

- Stradella Panzato 18.5 

- vedi anche  

- Voltabarozzo - Piovego, canale 

- Voltabarozzo - S. Gregorio, canale 

Pagin Angela 48.16, 55, 94.14 

Panozzo Licinio, fu Erenegildo 55 

Paoletti Tullio, ingegnere 39.4.V 

Pasquali G. vedi Ing. G. Pasquali. 
Cementi armati e costruzioni 

Patriarcati vedi Consorzio Patriarcati 

Pavanato Antonio, ingegnere vedi Impresa 
costruzioni ing. Antonio Pavanato 

Perdomo Clementina, fu Pier Luigi ved. 
Fontana 54.9 

Persano 65.3 

Piave, fiume 65.3 

Piccin Luigi vedi Impresa Luigi Piccin 

Pii Conservatori di S. Caterina e del 
soccorso e Gasparini 48.14 

Piove di Sacco  

- 18.5, 51.3, 89.1 

- vedi anche Padova - Piove di Sacco, strada 
provinciale 

Piovego 

- canale 97.2 

- vedi anche Voltabarozzo - Piovego 

Piratti 

- *** 55, 80.2, 80.10, P10.4 

- Giuseppe 55, 96.2, 96.2.I 

Poggio Renatico 88.7, 88.7.I 

Ponchia 

- Eugenio 55, 66.9, P10.4 

- Natale, fu Giovanni 66.10 

Ponte delle Botti vedi Albettone - Ponte delle Botti  

Pontebba 57.6.I 

Pontevigodarzere vedi Padova - Pontevigodarzere  

Portello vedi Padova - Portello 

Porto S. Giorgio 65.6 

Pospisil 

- fu Giovanni, consorti 94.15 

- Giovanni 55 

Potti Gaetano 18.7 

Pozzato Ferruccio, ingegnere 39.4.II 

Prebenda 

- di S. Gregorio vedi Prebenda 
parrocchiale di S. Gregorio 

- parrocchiale di S. Gregorio 55, 80.2, 
P10.4 

- parrocchiale di S. Maria dei Servi 
55, 56.10, 56.10.II 

- priorale di S. Gregorio 80.2 

Puppatti Antonietta 70.6 

 

 

R  

 

Rampazzo 

- Abramo 22.6, 22.6.IV 

- Amalia 93.1, 93.1.II 

- Carlo 22.7, 22.7.II, 55 

- Giacinto 22.7 

- Matteo 22.8, 22.8.I, 22.8.II 

Reale Genio civile vedi Genio civile di 
Padova 

Regia 

- Scuola di ingegneria vedi Scuola 
d'ingegneria di Padova 

- Università di Padova vedi Università 
di Padova 

Regio Corpo reale del Genio civile vedi 
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Genio civile di Padova 

Reschiglian Aldo, ragioniere 42.1.IV 

Rivista Savigliano, periodico 116 

Roma 88.7.I 

Roncajette,  canale 11.2, 11.2.II, 11.5, 13.2, 
13.2.II, 40.1, 40.3, 40.4, 40.5, 53.3, 55, 
59.12, 75, 75.4, 76.2, 76.5, 76.9.I, 80.2, 
96.11.II, P10.4 

Roncetti *** 56.6.II     

Rosa 

- *** 55 

- Riccardo 77.8, 96.11.II 

- Antonio 22.9, 55, 66.11, 80.1 

- Sebastiano 22.9, 55 

Rossi 

- Achille vedi Rossi Achille. Impresa 
lavori e opere pubbliche 

- Achille. Impresa lavori e opere 
pubbliche 53.7, 53.7.I, 74.13, 75.1.I, 
75.3.I, 81.1, 81.5.II.A, 81.5.III, 81.5.IV, 
81.5.IV.B, 88, 109., 109.2, 109.2.I, 
109.2.II, 109.2.III, 109.2.IV, 109.2.V, 
109.2.VI, 109.2.VII 

- Alfredo, fu Domenico 54.1 

- Giovanni, fu Luigi Giovanni 54.3 

- Guido 42.1.VII, 42.1.VII.C 

Rossini Emma 55, 93.4 

Roverato Filomena 41.9, 41.9.IV 

Rovetto Francesco, ingegnere 55, 93.3 

Ruffin Giuseppe 42.1.XI 

Ruzzante Ezio, fu Domenico 55, 93.2 

 

 

S  

 

S. Gregorio 

- canale 76.8 

- vedi anche Padova - S. Gregorio 

Sacchi Michelangelo, ingegnere vedi 
Officina di precisione. Ing. 
Michelangelo Sacchi 

Salboro vedi Padova - Salboro 

Santinello 

- Antonio, cavaliere vedi Cav. Antonio 
Santinello. Impresa per costruzioni 
edili e fluviali 

- Giovanni, fu Adolfo 54.2 

- Maria, fu Demetrio 54.8, 54.11 

Sartore Antonio 41.7, 41.7.II, 55 

Savigliano vedi Società nazionale delle 
officine di Savigliano 

Scanferla Maria, fu Luigi ved. Azzalin 54.11 

Scarabellin *** vedi Impresa Costruzioni. 
Ing. G. Borgherini-Scarabellin 

Scaricatore, canale 3.3, 11.8, 34.3.I, 34.3.III, 
40.4, 40.6, 44.1, 44.1.II, 44.1.IX, 44.1.VI, 
53.7, 55, 57.2, 59.2.I.A, 59.4.II, 61.4, 
64.15, 64.18, 64.9, 65.4, 65.6, 74., 76.10, 
76.12, 76.13, 76.13.III, 76.8, 81.8, 88.12, 
90.5, 106.2, 106.2.V, 106.4, 106.4.I, 
113.1, 113.1.II, 113.1.VI, 113.1.VIII, 
P10.7.II,  M605.1 

Scarin *** 76.1, 76.3 

Scarpari *** vedi Impresa f.lli ingg. C. M. 
Scarpari & f.lli Beltramini 

Schiavon 

- Augusta 70.7 

- Antonietta 70.7 

- Argenide 70.7 

- Attilio 55, 93.7 

- Clementina 41.8 

- Costante 41.1, 41.1.II, 55 

- Emilia 70.7 

- Eugenio 41.2, 41.2.II, 55 

- Gaetano 41.5, 41.5.I, 55 

- Giovanni 41.10, 41.10.II, 55 

- Giulio, fu Sante 66.13, 89.1 

- Giuseppe 55, 70.7 

- Marcello 70.7 

- Maria Luisa, ved. Carturan 18.8 

- Maria, ved. Schiavon 66.13 

- Matteo 41.4 

- Sante 55 

- Vittorio 41.3, 41.3.II, 55 

Scuola d'ingegneria di Padova 59.13, 
59.13.I 

Scuole di S. Gregorio vedi Padova - S. Gregorio - 
scuole  

Secco Giovanni 55, 93.1.II, 93.8 

Segalin Maria, ved. Bortolami 55 

Sele, fiume 65.3 

Serafini ***, ingegnere vedi Ing. Serafini & 



243 

 

C. 

Sgaravatti sementi 66.12 

Siderocemento. Impresa costruzioni in 
cemento armato 60.1.XI 

Silvestri A., ingegnere 9.5 

Simonato Antonietta, in Faggin 55, 93.5 

Società 

- anonima  

- Alessandro Calzoni. Costruzioni 
meccaniche e fonderie 28., 28.3, 
76.4 

- Ansaldo 60.1.IV 

- Cave trachite euganea 3., 3.3, 
3.3.I, 18.5, 106.4.IV 

- cementi armati ing. Mantelli 29., 
29.1, 29.1, 29.2, 29.3, 76.6, 87., 87.5 

- Ceretti e Tanfani 57.1, 60.1.VIII 

- cooperativa per la manutenzione 
delle strade 3., 3.4, 3.4.I, 3.4.II, 
3.4.III, 3.4.IV, 3.4.V, 3.4.VI, 3.4.VII 

- Corazza Decauville vedi Corazza 
Decauville. Società anonima 

- costruzione opere pubbliche 65.6 

- costruzioni ferrovie e 
meccaniche vedi Costruzioni 
ferroviarie e meccaniche. 
Officine di Arezzo e Nathan 
Ubaldi 

- edilizia 13., 13.1, 13.2, 13.2.II, 
13.2.III, 13.2.IV, 40.5, 60.2, 60.3, 
88., 88.11, 88.12, 97.2, 97.2.I, 97.4, 
97.5, 97.6, 97.7, 97.12, P10.8 

- esercizi riuniti 59.8, 88.6 

- Franco Tosi & San Giorgio. 
Società anonima industriale 65.1, 
65.2, 65.3, 99.3 

- ingg. fratelli Damioli 115., 115.4 

- Mantelli vedi Società anonima 
cementi armati ing. Mantelli  

- Odorico Odorico 2., 2.2, 2.3, 2.3.I, 
3., 3.2, 3.5, 3.5.I, 3.5.II, 3.5.III, 
3.5.IV, 52.1, 52.2, 52.3, 60., 60.4, 
60.5, 60.6, 60.7, 60.9, 65.5, 75.3, 
81., 81.8, 81.9.I, 81.9.II, 81.9.III, 
81.9.IV, 81.9.VI, 81.9.VII, 88., 
P10.3 

- Officine di Battaglia vedi 
Officine Galileo  

- pavimentazioni economiche 
cemento armato 109.1  

- Calzoni vedi Società anonima 
Alessandro Calzoni. Costruzioni 
meccaniche e fonderie 

- elettrica del Veneto centrale 59.2, 
59.2.I, 64.4, 88.2 

- industrie Venete riunite 54.10 

- nazionale delle officine di 
Savigliano 57.8, 60.1.V, 116. 

- per imprese e costruzioni 40.2, 65.9 

- telefonica delle Venezie vedi 
TELVE Società telefonica delle 
Venezie 

- veneta ferrovie 81.9.I   

- veneta ferrovie secondarie italiane 
vedi Società veneta per la 
costruzione e l'esercizio di ferrovie 
secondarie italiane 

- veneta per la costruzione e 
l'esercizio di ferrovie secondarie 
italiane 59.11, 88.9, 88.9.I, 88.13 

- veneta tramvie e ferrovie secondarie 
vedi Società veneta per la 
costruzione e l'esercizio di ferrovie 
secondarie italiane 

Sorgato Eriberto, sorvegliante 42.1.VI 

Stefani *** vedi Impresa Stefani geom. 
Mario 

Stellin Ida, in Zotti 55, 93.6 

Stoccarda (Germania) 34.6 

Stradella Panzato vedi Padova - Voltabarozzo - 
Stradella Panzato 

Stuttgart vedi Stoccarda (Germania) 

Suor Luisa vedi Zanini Giovanna, fu Luigi 

 

 

T  

 

Tagliamento, fiume vedi Consorzio 
Tagliamento 

Tamiazzo Amedeo 55 

Tanfani *** vedi Società anonima Ceretti 
e Tanfani 

TELVE Società telefonica delle Venezie 
59.5, 59.5.I, 59.5.II, 88.7 

Terranegra vedi Padova - Terranegra 
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Tian Enrico 55, 93.11 

Tognazzo Vittoria 93.9 

Tognetto Vittoria 55 

Tomasin *** 55 

Tomiazzo Amedeo 66.14 

Tommasin Narcisa 66.2 

Tonzig Antonio, avvocato 42.1.VIII 

Torino 65.3 

Tortarolo Giuseppe, ingegnere 59.10 

Tosi Franco vedi Società anonima Franco 
Tosi & San Giorgio. Società anonima 
Industriale 

Treu Tiziano. Costruttore Edile 76.7 

Trieste 88.7, 88.7.I 

Turato 

- *** 55 

- Angelo, fu Luigi 66.15 

- Antonio, fu Luigi 66.15  

- Augusto 55, 93.10 

- Luigia, ved. Bettella 80.1 

Turolla Italo, avvocato e segretario generale 
42.1.III 

Ubaldi Nathan vedi Costruzioni 
Ferroviarie e Meccaniche. Officine di 
Arezzo e Nathan Ubaldi 

Udine 57.6.I 

 

 

U  

 

 

Ufficio provinciale delle corporazioni 
97.2.I 

Università di Padova - Facoltà 
d’ingegneria 

- 88.8 

- Istituto di meccanica applicata 64.7 

 

 

V  

 

Varmo, fiume 65.3 

Varotto Adalgisa, in Bortolami 55, 66.16 

Vegro Giovanni 55, 93.12 

Veneto [Il] vedi Il Veneto, giornale 

Venezia 

- Marghera 57.6 

- via Pantaleone 70.5.I 

Venezia 57.6.I 

Vergani Cesare, ingegnere 39.4.IV 

Veronese Gino, fu Ferdinando 54.5 

Via 

- Avanzo Iacopo vedi Padova - via Avanzo 
Iacopo 

- Pantaleone vedi Venezia - via Pantaleone 

Vianello 

- Mario 39.4.VIII 

- Paolo, fu Vittorio 54.8 

- Romano, fu Vittorio 54.8 

Vicenzetto 

- Luigi 41.6, 66.1 

- Roberto 41.11, 55 

Vidale Lorenzo 41.12, 41.12.I 

Vincenzi Vladimiro, geometra 39.4.III 

Viterbi 

- Anna, fu Giuseppe in Oreffice 93.13 

- Emilio 93.14 

- Giuseppe 55 

Volpato Rosa, fu Giacinto 18.1 

Voltabarozzo 

- Piovego, canale 40.4 

- S. Gregorio, canale 2.1, 21.2, 21.4, 3.5, 
34.3.II, 34.3.III, 65.8, 75.4, 76.2, 76.5, 
76.9.I, 90.6, 109.2 

- vedi anche Padova - Voltabarozzo 

 

 

Z  

 

Zaggia 

- Giuseppe 55, 66.17 

- Zago Mario 55 

Zambon Gaetano 55 

Zambusi 

- Bianca Maria, fu Gustavo in Bettanini 
93.18 

- Gustavo 55 

Zanardi Angelo 77.7.II 

Zanbon Gaetano 70.8 
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Zanin 

- Arrigo, ragioniere 42.1.V 

- Giovanna, fu Luigi 66.18, 80.1 

Zanon 

- Antonio, ingegnere 41.13, 55, 93.15, 

93.17 

- Gaetano 55 

- Giusto, fu Felice 93.16 

Zecchini Aldo 54.7 
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