
 
 

Fondazione Benetton Studi Ricerche / www.fbsr.it, maggio 2020 

 
 
 

 
 

Fondo Giuseppe Stancari 

Inventario 

(dossier di lavoro 2010, revisione 2015) 

 

Indice 

 

Introduzione al fondo, p. 1 

 

Inventario      

1. Strade e ponti, p. 3 

2. Bonifica e irrigazione, p. 10 

3. Utilizzazione idroelettrica e idrologia, p. 28 

4. Idrovie e centrali idroelettriche a Treviso, p. 36 

5. Consorzio portuario di Treviso, p. 39 

6. Edilizia, p. 58  

7. Urbanistica e piani regolatori, p.  62 

8. Partito Repubblicano italiano, p.  63 

9. Varie, p. 65 

Appendice. Documenti di provenienza diversa, p. 71 

 

Indice dei nomi 

- persona, p. 81 

- luoghi, p. 83 

- ente, p. 85 



Fondazione Benetton Studi Ricerche / www.fbsr.it, maggio 2020  1 

FONDO GIUSEPPE STANCARI 

circa 1920 - 1969, Prevale la documentazione a partire dalla seconda metà degli anni '20, con 

qualche eccezione antecedente. 

Scheda nr.. 5 

La serie ha una consistenza di 143 unità archivistiche, 2311 docc. conservati in 21 buste e 5 cassetti 

portaprogetti 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Storia. Nato il 10 maggio del 1900 a Portomaggiore (Ferrara), Giuseppe Stancari si trasferisce nel 1907 

a Treviso ove frequenta l'Istituto tecnico Riccati.   

Dopo la laurea in ingegneria civile con specializzazione idraulica conseguita all'Università di Padova nel 

1924 lavora alle dipendenze della Società idroelettrica Sile (1926-1927), della Società anonima 

Idroelettrica Belluno, della Cooperativa per servizi tecnici e contabili di Treviso. Dal 1933 al 1938 è alle 

dipendenze del Ministero dei lavori pubblici presso il Regio Genio civile di Bolzano. Repubblicano e 

antifascista, non volendo iscriversi al Partito Nazionale Fascista, per rimanere alle dipendenze del 

ministero é costretto a emigrare in Africa dove, dal 1938 al 1940 viene incaricato della Direzione dei 

lavori della Strada statale n. 2 Addis Abeba-Robi; richiamato alle armi nel 1941, dopo una breve parentesi 

sotto l'esercito si dedica, dal 1943, all'insegnamento di materie scientifiche presso il  Regio Istituto 

Tecnico Bottego di Asmara.   

Rientrato in Italia nel 1945 inizia a esercitare la libera professione occupandosi di strade (Strada Cadore-

Mare, autostrada Milano Napoli), edilizia, lavori idraulici (Porto fluviale sul Sile), ponti (ponte sul Piave 

a Fener e sul Sile a Casale), bonifica e irrigazioni (bonifica Bigonzo Serva).   

Dal 1950 svolge incarichi dirigenziali presso il Consorzio di Bonifica sinistra Piave e il Consorzio Canale 

della Vittoria; è degli anni '50 l'assidua partecipazione a convegni sui temi dell'irrigazione e delle 

bonifiche; nel 1955 è componente della Commissione per lo studio delle fognature cittadine di Treviso, 

nel 1958 consigliere dello IACP, dal 1963 rappresentante nel Comune di Treviso nel Consiglio di 

amministrazione Ente Ville Venete, dal 1962 al 1964 consigliere comunale a Treviso, componente del 

Consiglio dell'Ordine degli ingegneri nel 1964. Muore a Treviso il 18 settembre 1969. 

Storia archivistica. Dopo la morte di Giuseppe Stancari le sue carte sono state custodite dalla moglie che 

ne ha mantenuto ordine e collocazione originari.   

Successivamente e in vista del loro trasferimento alla Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, la 

figlia Laura le ha riordinate in collaborazione con il marito Umberto Zandigiacomi.   

Le carte sono state consegnate ordinate secondo aree tematiche significative (edilizia, strade, lavori 

idraulici, ponti, bonifica e irrigazione) dotate di un elenco di consegna puntuale comprendente 

un'appendice di documenti versati successivamente ma da integrare al corpus principale.  

Tra il 1998 e il 2002 le pubblicazioni presenti nell'archivio sono state catalogate e rese accessibili alla 

consultazione; contestualmente una prima ricognizione delle carte ha prodotto una prima suddivisione in 
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fascicoli, una schedatura provvisoria e un elenco della cartografia di progetto consegnata separatamente. 

L'inventario del fondo, elaborato nel corso del 2009, è stato revisionato, completato e pubblicato nel 

corso del 2010.  

I documenti conferiti al Fondo Stancari successivamente alla donazione e acquisiti a vario titolo sono 

collocati e conservati nella sezione "Appendice" per consentire l'integrazione delle carte senza alterarne 

la struttura originaria. 

Modalità di acquisizione. Donazione di Laura Stancari a Fondazione Benetton Studi Ricerche, 25 marzo 

1997; accettata dal Consiglio di amministrazione il 16 giugno 1997. Successive integrazioni nel 2003, 

2008, 2009. 

Il fondo è composto da pubblicazioni a stampa, progetti, corrispondenza, disegni, letteratura grigia, 

materiale fotografico; i documenti sono suddivisi in sezioni tematiche e, all'interno di ciascuna sezione, 

sono in ordine cronologico. 

Criteri di ordinamento. E' stato mantenuto l'ordinamento dato dal donante: tematico e cronologico   

1 Strade e ponti   

2  Bonifica e irrigazione   

3 Utilizzazione idroelettrica e idrologia   

4 Idrovie e centrali idroelettriche a Treviso   

5 Consorzio portuario di Treviso  

6 Edilizia  

7 Urbanistica e  piani regolatori   

8 Partito Repubblicano italiano  

9 Varie  

Appendice. Documenti di provenienza diversa. 

Consultabilità. La consultazione dell'archivio è subordinata all'autorizzazione della direzione.  Le 

pubblicazioni contenute nel fondo e reperibili dal catalogo della biblioteca sono liberamente consultabili.  

 

Strumenti di ricerca. L'inventario, per ora solamente in formato elettronico, è frutto di un lavoro 

collettivo con il coordinamento e la responsabilità scientifica di Francesca Ghersetti (elaborato nel 2009, 

pubblicato nel 2010). 

Bibliografia. Francesca Ghersetti, Tra la biblioteca e l'archivio di un istituto culturale. Riflessioni 

metodologiche, in Biblioteche negli Archivi, Archivi nelle Biblioteche, atti della IV Giornata di confronto, Trieste 

5 dicembre 2003, a cura di Grazia Tatò e Marina Marocutti, 2004, pp. 19-31.  

Francesca Ghersetti, scheda fondo nella sezione Carte, libri, memorie, in «Bollettino» della Fondazione 

Benetton Studi Ricerche, 4, 2007, pp. 60-66.  
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Francesca Ghersetti, Il lavoro archivistico in un'istituzione privata. Il caso della Fondazione Benetton Studi 

Ricerche, «Archivi», III, 1 (gennaio-giugno 2008), pp. 77-88.  

Francesca Ghersetti,  Itinerario tra le carte d'archivio: un ingegnere e un artista, Etiopia 1938-1940 (e alcune 

considerazioni), in Lontananze capovolte. Nuovi scritti di amici per Raffaella Piva, a cura di Alessandro Pasetti 

Medin, Il Prato, Saonara (PD) 2009, pp. 83-89. 

SERIE 1. STRADE E PONTI 

La serie ha una consistenza di 16 unità archivistiche, 318 docc. 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La serie contiene documentazione legata prevalentemente alle attività di progettazione di Stancari e una 

selezione di pubblicazioni pertinenti per area tematica. 

Criteri di ordinamento. La unità archivistiche sono ordinate cronologicamente. 

fascicolo 1. "Strada pedemontana del Grappa. I° tronco", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

206. Disegno di progetto. 

Conservato in cartoteca, n. 206. 

fascicolo 2. Ponte in cemento armato sul torrente Cervada, docc. 4 

nr. UA provvisorio. (1 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto per un ponte in cemento armato sul torrente Cervada: 245. "Luce obliqua m. 13.00"; 

253."Profilo, sezione schematica del manufatto"; 254-255. "Distribuzione metallica nelle travate delle rampe 

d'accesso". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 3. "Progetto di strada", docc. 18 

nr. UA provvisorio. (1 ter) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Progetti vari probabilmente risalenti al periodo degli studi universitari e raccolti successivamente: 1. "Opera 

d'arte". Disegno di ponte su luce mt. 6,20, presumibilmente ferroviario, in china ed acquerello; 2. "Serbatoio 

d'acqua in c.a.-capacita` mc. 200", matita e pastelli; 3-5. Progetto di strada: tre disegni in china ed acquerello: 

"Area occupata", "Diagramma dei volumi", Movimento terre; 6. Planimetria strada lungo il torrente Taro; 7-9. 3 

planimetrie dell'argine dell'Adige a nord di Verona; 10. una sezione di percorso stradale in zona accidentata; 11-

17. 7 tavole di opere d'arte stradali tratte da: E. Miozzi: Manufatti stradali- , Vol. I, Hoepli, Milano (timbrate sul 

retro "Dott. Ing. A. Del Pra"); 18. Relazione d'esercizio e piano finanziario della tramvia elettrica Treviso-Noale-

Padova (a firma ingg. F. Pianetti - G. Stancari), dattiloscritto con correzioni a penna (18 pp.). 

1924 

fascicolo 4. Strada di Val Sarentino, docc. 12 

nr. UA provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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1 album fotografico, 11 foto sciolte (FO 5616-FO 5626) che documentano la costruzione della Strada di Val 

Sarentino, ossia la strada statale n. 508, cui Stancari partecipò in qualità di direttore dei lavori, come attestato da 

timbri e firme presenti. 

1934 
4. Album fotografico: Strada di Val Sarentino, 1934. 

Natura. Semplice 

Titolo. "Corpo reale del Genio civile, Bolzano. Strada di Val Sarentino" 

Descrizione esterna. 1 album fotografico composto da 33 pagine n.n. di cui 3 vuote contenente 51 fotografie 

b/n  (di cui 50 incollate all'interno, 1 sulla copertina) 

fascicolo 5. Strade in Africa Orientale italiana, docc. 46 

nr. UA provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documentazione relativa ai lavori effettuati per l'Azienda autonoma statale della strada (AASS) in Africa orientale 

italiana: Strada statale n. 2 della Vittoria e Strada statale n. 4 della Dancalia. L'impresa affidataria è la Società 

anonima Puricelli Strade e Cave, Giuseppe Stancari è direttore dei lavori. Il fascicolo comprende 2 album 

fotografici, documenti progettuali, verbali e relazioni. 

1938 - 1941 
5.1. Album fotografico: Africa orientale italiana, tra il 1938 mag. 3 - e il 1941 gen.. 

Natura. Semplice 

Titolo. "Africa orientale italiana" 

Autore. Stancari, Giuseppe 

Descrizione del soggetto. L'album documenta il viaggio verso l'Africa orientale italiana e gli spostamenti di 

Stancari nel corso degli incarichi per la costruzione delle strade n. 2 della Vittoria e n. 4 della Dancalia dal 3 

maggio 1938 al gennaio 1941. 

Descrizione esterna. 1 album composto di 20 cc. non numerate contenente 138 fotografie b/n numerate 

intervallate da didascalie e schizzi. 

Comprende 3 fotografie sciolte (FO 5627-FO 5629).. 

5.2. Album fotografico: Strada n. 2 della Vittoria, 1940 mag. 25. 

Natura. Semplice 

Titolo. "Strada n. 2 della Vittoria, tronco Addis Abeba-Robi" 

Autore. Stancari, Giuseppe 

Descrizione del soggetto. L'album documenta le varie fasi di costruzione della strada e, oltre alle fotografie 

comprensive di didascalie e descrizioni, comprende la planimetria generale (c. 3), il profilo della strada (c. 4), 

1 planimetria "Variante in galleria al passo Mussolini" (c. 4). Alle cc. 1-2 sono presenti dati principali dei lavori, 

a c. 24 v. foto di Giuseppe Stancari con data e firma, a c. 25 carta topografica del percorso della strada con 

indicazione dei tecnici che hanno preso parte ai lavori. Il documento riporta le date di costruzione delle strada 

(19 novembre 1936-30 novembre 1939). 

Descrizione esterna. 1 album composto di 25 cc. numerate contenente 83 fotografie b/n, vari schizzi disegni e 

conteggi 

Nell'album sono presenti 25 foto sciolte (FO 5630-FO 5654) relative anche alla strada n. 4 della Dancalia e ad 

altri lavori da identificare. 

sottofascicolo 5.3. "S. S. n. 4 della Dancalia. Calcolo di un ponte ad arco parabolico in cemento 

armato", docc. 10, 1938 - 1940 mar., Data sulla cartella marzo 1940 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativi ai ponti sui torrenti Uahò e Scellecà: 1. 1 fotografia (FO 4336); 2. "Ponte sul torrente Uahò e 

sul torrente Scellecà", esame delle forze frenanti; 3. "Schema di calcolo di un ponte ad arco in calcestruzzo", 

appunti manoscritti; 4. "Ponte sul torrente Scellecà. Caratteristiche generali dell'opera", [eliocopia], 71 p. 

numerate; 5-10. 4 disegni e 2 lucidi. 

sottofascicolo 5.4. "Collaudi", docc. 6, 1938 - 1941 mar. 31 
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nr. Sottofascicolo provvisorio. (4) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Verbali e relazioni di collaudo, verbali e relazioni di visita, relazioni finali del direttore dei lavori delle strade 

statali n. 2 della Vittoria e n. 4 della Dancalia. 

fascicolo 6. Strada Oderzo Conegliano, docc. 76 

nr. UA provvisorio. (4) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documentazione sui lavori per la strada provinciale n. 15 Oderzo Conegliano detta Cadore mare. I lavori sono 

stati eseguiti dal 1946 al 1949 in cinque tratte (Oderzo Camino, Camino Fontanelle, Fontanelle Cimetta, Cimetta 

Ungaresca, Ungaresca San Vendemiano); Giuseppe Stancari fu incaricato dalla Provincia di Treviso di compilare 

il progetto esecutivo della strada, la direzione dei lavori fu affidata all'ingegner Vittorio Pascoli. Il fascicolo 

documenta il progetto generale e per la parte esecutiva il terzo e quinto tratto. Nel sottofascicolo 5 sono contenuti 

disegni di progetto sciolti. 

Descrittori. Strade provinciali 

Appunti di lavoro. Strada provinciale n. 15 Oderzo-Conegliano, detta Strada Cadore Mare (fare a mano il rimando).  

Strada Ungheresca, detta anche strada Ungaresca. 

1946 - 1950 

sottofascicolo 6.1. "Progetto della strada Oderzo Conegliano. Progetto di massima", docc. 22, 1946 

ott. 8 - 1950 feb. 22 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativi alla progettazione generale della strada: 1-12. Carteggio con la Provincia di Treviso contenente 

anche atti d'incarico (08/10/1946-19/12/1949); 13. Relazione; 14. Corografia generale 1:25.000; 15-16. 

Planimetrie di lavoro 1:25.000 (2); 17. Elenco dei capisaldi di livellazione; 18. Planimetria 1:25.000 con 

individuazione dei capisaldi; 19. Calcoli di stabilità per il cavalcaferrovia di San Vendemiano; 20. Sezioni tipo; 

21. Variante Borgo Saccon-S.Vendemiano su planimetria mappale 1:2.000; 22. 1 ritaglio stampa dal Gazzettino 

di Treviso 22 febbraio 1950 

Data sulla camicia: 14 dicembre 1946. 

Appunti di lavoro. Strada provinciale n. 15 Oderzo-Conegliano, detta Strada Cadore Mare (fare a mano il rimando).  

Strada Ungheresca, detta anche strada Ungaresca.  

Verificare data 1950. 

sottofascicolo 6.2. "Conegliano-Oderzo. Tratto Fontanelle-Cimetta", docc. 15, 1947 apr. 19 - 1950 

ott. 18 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documentazione relativa alla tratta Fontanelle Cimetta: 1-12. Tratto Fontanelle-Cimetta: relazione, espropri, 

calcolo dei volumi, computo metrico opere d'arte, preventivo di spesa, diagramma delle masse e profili dei volumi 

e delle eccedenze, planimetria mappale, sezioni trasversali, opere d'arte; 13 Tratto Oderzo-Camino: diagramma 

delle masse e profili dei volumi e delle eccedenze; 14-15. documenti relativi alla strada Treviso San Donà: 

"Amministrazione provinciale di Treviso, Progetto strada Treviso-San Donà per Roncade - Fornaci di Monastier 

e Fossalta. Tronco Treviso-Roncade" (corografia 1: 25.000 e planimetria scala 1:2.000). 

Data sulla camicia: 1947. 

Appunti di lavoro. Voci d'indice dubbi: Strada Treviso San Donà 

sottofascicolo 6.3. "Progetto della strada Ponte Ungaresca - San Vendemiano", docc. 18 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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1. Relazione; 2-4. Planimetria mappale in scala 1:2.000; 5. Profilo longitudinale; 6. Sezioni trasversali; 7. Calcolo 

dei volumi; 8. Diagramma delle masse e profili dei volumi e delle eccedenze; 9-10. Distribuzione e trasporto terre; 

11. Opere d'arte; 12. Computo metrico opere d'arte; 13-14. Analisi dei prezzi; 15. Espropriazioni; 16. Preventivo 

generale di spesa; 17-18. Capitolato speciale di appalto pavimentazione. 

Appunti di lavoro. Strada Ungheresca, detta anche strada Ungaresca. 

sottofascicolo 6.4. "Progetto della strada Oderzo Conegliano. Tratta: Ponte Ungaresca- S. 

Vendemiano", docc. 9, 1948 giu. 20 - 1949 feb. 9 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (4) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documentazione relativa al cavalcavia sulla ferrovia Treviso-Udine: 1. Sezione; 2-4. Capitolato spec. di appalto; 

5-6. Analisi prezzi; 7-8. Relazione su variante e su modifiche al preventivo di spesa; 9. Profilo variante. 

Descrittori. Sovrastrutture stradali 

Appunti di lavoro. Strada Ungheresca, detta anche strada Ungaresca. 

sottofascicolo 6.5. Progetto della strada Oderzo Conegliano, docc. 12 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (5) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto con intestazione: Amministrazione provinciale di Treviso Ufficio tecnico: 205. "Tratto Ponte 

Ungaresca-S. Vendemiano. Profilo longitudinale"; 207. "Tratto Oderzo Camino - (Oratorio San Bartolomeo). 

Sezioni trasversali"; 208. "Tratto Fontanelle - Cimetta. Opere d'arte"; 209. "Tratto Fontanelle - Cimetta. 

Diagramma delle masse. Profilo dei volumi depurato. Profilo delle eccedenze"; 210. "Tratto Oderzo Camino - 

(Oratorio San Bartolomeo). Opere d'arte"; 211. "Tratto Cimetta-Ponte Ungaresca. Opere d'arte"; 216. "Sezioni 

tipo"; 219. "Tratto Fontanelle - Cimetta. Profilo longitudinale"; 220. "Tratto Fontanelle Codognè. Profilo 

longitudinale del terreno"; 221. "Tratto Oderzo Camino - (Oratorio San Bartolomeo). Profilo longitudinale"; 223. 

"Tratto Fontanelle - Cimetta. Sezioni trasversali"; 225. "Tratto Oderzo Camino - (Oratorio San Bartolomeo). 

Diagramma delle masse. Profilo dei volumi depurato dai paleggi. Profilo delle eccedenze". 

Conservati in cartoteca. 

Appunti di lavoro. Strada Ungheresca, detta anche strada Ungaresca. 

fascicolo 7. La circolazione in curva nelle strade ordinarie, docc. 6 

nr. UA provvisorio. (5) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Minuta manoscritta, dattiloscritto e 4 diagrammi della relazione di Giuseppe Stancari "La circolazione in curva 

nelle strade ordinarie", marzo 1949. 

Descrittori. Circolazione stradale 

1949 mar. 
Con 1 documento datato 1942 

fascicolo 8. Strada pedemontana Valdobbiadene-Vittorio Veneto, docc. 57 

nr. UA provvisorio. (6) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sui lavori per la strada pedemontana Valdobbiadene-Vittorio Veneto relativamente al tronco Fener-

Valdobbiadene e al ponte sul fiume Piave a Fener. Lavori svolti dal 1951 al 1961; progettista della strada fu 

Vittorio Pascoli, progettista del ponte fu Giuseppe Stancari su incarico della Provincia di Treviso. Nel 

sottofascicolo 5 sono contenuti disegni di progetto sciolti. 

Descrittori. Ponti; Strade provinciali 

1951 - 1961 
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sottofascicolo 8.1. "Consorzio strada pedemontana Valdobbiadene-Vittorio Veneto. Progetto di 

massima della nuova strada consorziale. Tronco 1° Fener - Valdobbiadene", docc. 1, 1951 gen. 29 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1 planimetria in eliocopia in scala 1:2.000. 

sottofascicolo 8.2. "Progetto di massima del nuovo ponte sul fiume Piave a Fener. Allacciante la 

strada provinciale Feltrina con la strada Valdobbiadene Segusino", docc. 12, 1955 mag. 10 - 1956 

set. 11 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Il contenuto della cartella corrisponde a quanto indicato e alcuni documenti sciolti: 1-2. Corrispondenza tra 

Giuseppe Stancari e Amministrazione provinciale di Treviso; 3-4. Veduta prospettica del ponte in eliocopia e 

lucido; 5. Relazione; 6. Planimetria mappale 1:2.000 planimetria generale 1: 1.000; 7-8. Sezione longitudinale; 9. 

Profilo schematico; 10. Tipi del ponte e delle pile particolari; 11. Calcoli statici di massima delle strutture in 

cemento armato e delle pile; 12. Computo metrico e preventivo sommario 

sottofascicolo 8.3. "Nuovo ponte sul fiume Piave a Fener allacciante la strada provinciale Feltrina 

con la strada comunale Valdobbiadene-Segusino. Progetto generale", docc. 16, 1957 gen. 15 - 1961 

gen. 13 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Il contenuto della cartella corrisponde a quanto indicato e alcuni documenti sciolti: 1-5. "Documenti per appalto 

concorso"; 6. Relazione; 7. Planimetria mappale 1:2.000; 8. Planimetria 1.500; 9-10. Calcoli di stabilità; 11-13. 

Computo metrico e stima; 14. Capitolato speciale d'appalto; 15. Relazione dell'ingegner E. Luigi Massarotto (13 

gennaio 1960); 16. Relazione generale Aldo Fadalti  (13 gennaio 1961). 

sottofascicolo 8.4. "Nuovo ponte sul fiume Piave a Fener allacciante la strada provinciale Feltrina 

con la strada comunale Valdobbiadene-Segusino. Primo stralcio", docc. 11, 1957 feb. 15 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (4) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Il contenuto della cartella corrisponde a quanto indicato: 1. Relazione; 2. Planimetria 1:500; 3. Prospetto 1:500; 4. 

Sezione traversale 1:200; 5-10. Tipi e disegni (5a-5e); 11. Computo metrico e stima. 

sottofascicolo 8.5. Progetto del ponte sul fiume Piave a Fener, docc. 17, 1957 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (5) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni del "Progetto del nuovo ponte sul Piave a Fener allacciante la strada provinciale Feltrina con la strada 

Valdobbiadene-Segusino": 232. "Progetto di massima"; 233. "Profilo schematico"; 234. "Tipi del ponte e delle 

pile, particolari"; 235. "Sezione longitudinale, pianta del ponte e fondazioni"; 236. "Pila travata "Gerber"; 237. 

"Travate "Gerber", Armatura del pannello. Armatura e particolari della cerniera"; 238. "Dati delle terebrazioni"; 

240. "Sezione longitudinale del manufatto"; 241. "Travate "Gerber"; 242. "Rampa verso Segusino, Profilo;  

raccordo strada Feltrina;  rampa verso Valdobbiadene, Profilo"; 246. "Travate "Gerber"- Mensole estremità"; 247. 

"Travate "Gerber"- Disposizione dei ferri nelle nervature"; 248. "Planimetria mappale, Sviluppo"; 249. 

"Planimetria generale delle opere, Planimetria quotata"; 250. "Prospetto, Profilo longitudinale"; 251-252. "Travate 

viadotto, Sezione longitudinale, Distribuzione armatura, Campata  attraversamento ferrovia Montebelluna-Feltre". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 9. "Ponte Garibaldi in Treviso", docc. 4 
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nr. UA provvisorio. (7) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Progetto di ricostruzione del Ponte Garibaldi: i primi 3 presentano l'intestazione del Municipio di Treviso e sono 

timbrati e bollati e presumibilmente pervenuti a Giuseppe Stancari per una consulenza: 1. "Calcoli e verifiche di 

stabilità. Relazione di calcolo"; 2. "Ricerca linee di influenza a mezzo poligoni funicolari"; 3. "Linee d'influenza 

M.A.H. curve delle pressioni per le diverse condizioni di carico"; 4. "Ponte Garibaldi. Linee d'inviluppo e 

d'intersezione. Linea d'influenza dell'abbassamento del vertice". 

Descrittori. Ponti 

1952 lug. 22 - 1953 set. 22 

fascicolo 10. "Ponte sul Sile a Treviso. Impresa "Iber"", docc. 6 

nr. UA provvisorio. (8) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti per il progetto di un ponte sul fiume Sile a Treviso: 1. Lettera alla ditta committente; 2. Calcolo portale; 

3. Verifiche di stabilità;  4. Calcolo del selettore (4 cc. sciolte); 5-6. Appunti di calcolo. 

Descrittori. Ponti 

Il documento n. 4 è probabilmente mancante della seconda pagina. 

1953 lug. 18 

fascicolo 11. "Progetto di massima del ponte sul fiume Sile a Casale sul Sile per l'allacciamento 

delle zone tra le due sponde del fiume", docc. 10 

nr. UA provvisorio. (9) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Progetto del ponte sul Sile a Casale sul Sile commissionato dalla Provincia di Treviso e contenente 5 sottocartelle 

di 6 dichiarate per un totale di 8 documenti: 1-2. Relazione; 3-5. Planimetrie mappali; 6. Calcoli di stabilità; 7. 

Tipi del manufatto; 8. Computo metrico e preventivo di spesa.   

Altri 2 disegni di progetto sono raccolti nel sottofascicolo. 

Descrittori. Ponti 

Ulteriore documentazione del progetto è presente nell'unità 108. 

1954 lug. 20 - ott. 3 

sottofascicolo 11.1. Progetto per un ponte sul Sile a Casale, docc. 2, 1954 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto intestati all'Amministrazione provinciale di Treviso": 239. "Progetto di massima del ponte sul 

Sile a Casale sul Sile per l'allacciamento delle zone tra le due sponde del fiume. Sezione longitudinale - sezione 

trasversale - piante - prospetto - particolari. Lineea d'influenza dei momenti flettenti dei carichi mobili"; 243-244. 

"Direttrice viabile : Roncade-Casale-Mogliano Veneto.  Planimetria mappale". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 12. "Ponte sull'Adige a Cavanella", docc. 7 

nr. UA provvisorio. (10) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativi alla costruzione di un ponte sull'Adige: 1. Contratto di appalto in copia (76 pp. num.), 2-7. 

Rilievo dell'alveo 1:200, pianta e prospetto del ponte 1:200, consolidamento fondazioni 1:100 (3 e 3 stampe su 

carta). La società appaltatrice è la società per azioni ICCA Impresa costruzione cementi armati. 

Descrittori. Ponti 

1954 
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fascicolo 13. Strada Fonte - Paderno, docc. 31 

nr. UA provvisorio. (11) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Progetto di sistemazione e bitumatura della strada provinciale n. 20 detta Fonte-Paderno, realizzata dal Consorzio 

strada Fonte-Paderno (comuni Onè di Fonte e Paderno del Grappa); progettista Giuseppe Stancari. Nel 

sottofascicolo 3 sono contenuti 8 disegni del progetto. 

Descrittori. Strade provinciali 

1955 gen. 5 - 1962 giu. 27 

sottofascicolo 13.1. "Progetto di rettifica, ampliamento e pavimentazione della strada Onè (Fonte) 

- Quattro strade", docc. 18, 1955 gen. 5 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto contenente 7 sottocartelle di 11 dichiarate per un totale di 18 documenti: 1-2. Relazione; 3-6. 

Planimetria mappale; 7-9. Volumi e distribuzione delle terre; 10-11. Analisi dei prezzi; 12. Espropriazioni; 13-17. 

Stima dei lavori; 18. Capitolato speciale di appalto. 

sottofascicolo 13.2. "Lavori di sistemazione e bitumatura della strada consorziale. Perizia 

suppletiva e di variante", docc. 5, 1955 gen. 5 - 1962 giu. 27 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. Stima dei lavori (5 gennaio 1955); 2. Perizia generale di spesa (5 gennaio 1955); 3. Capitolato speciale d'appalto 

(5 gennaio 1955 vidimato dal Magistrato alle acque 27 giugno 1962); 4. Corografia 1:25.000 (31 marzo 1960, 

vidimato dal Magistrato alle acque 27 giugno 1962); 5. Planimetria mappale 1:2.000 (31 marzo 1960, vidimato 

dal Magistrato alle acque 27 giugno 1962). 

sottofascicolo 13.3. "Consorzio strada Fonte Onè - Paderno del Grappa", docc. 8,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto per la "sistemazione, rettifica, ampliamento ed asfaltatura  della strada Fonte Onè Paderno del 

Grappa (Quattro strade)": 213. "Sezioni tipo"; 224. "Profilo longitudinale, sez. 69 - sez.157"; 226.  "Profilo 

longitudinale, sez. 1 - sez. 69"; 227-228. "Sezioni trasversali"; 229. "Opere d'arte"; 230-231. "Planimetrie". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 14. "Progetto esecutivo per la sistemazione ed asfaltatura del primo tratto della strada 

comunale Castellana in Onè di Fonte - dalla Bassanese all'asilo infantile", docc. 7 

nr. UA provvisorio. (12) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Lavori commissionati dal Comune di Onè di Fonte, cartella contenente 7 documenti corrispondenti a quanto 

dichiarato: 1. Relazione tecnica; 2. Planimetria; 3. Profilo longitudinale-sezioni trasversali; 4. Analisi dei prezzi; 

5. Computi metrici movimenti terra; 6. Preventivo di spesa; 7. Capitolato speciale d'appalto. 

Descrittori. Strade comunali 

1957 giu. 18 

fascicolo 15. "Progetto di massima e preventivo sommario asfaltatura strada comunale 'Foresto di 

Pagnano'", docc. 31 

nr. UA provvisorio. (13) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Progetto commissionato dal Comune di Asolo. La cartella comprende 25 documenti: 1-2. Computo metrico 

movimenti terra; 3-4. Analisi dei prezzi; 5-7. Relazione tecnica; 8-12. Preventivo di spesa computo metrico; 13-

14. Corrispondenza con il Comune di Asolo; 15-16. Profilo longitudinale; 17-19. Sezioni trasversali; 20. 

Planimetria catastale; 21-23. appunti; 24. Planimetria mappale; 25. Opere d'arte. Tra i docc. 23-24 due fogli 

bianchi.   

Il sottofascicolo contiene 6 disegni del progetto sciolti. 

Descrittori. Strade comunali 

1956 ott. 15 - 1958 mag. 14 

sottofascicolo 15.1. Progetto di sistemazione ampliamento e bitumatura del "Foresto di Pagnano", 

docc. 6 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto: 212. "Profilo longitudinale"; 214-215. "Planimetria catastale"; 217. Planimetria mappale; 218. 

"Opere d'arte"; 222. "Sezioni trasversali". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 16. Materiale a stampa, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (14) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

2 opuscoli 
16.2. Relazione:  Provincia di Treviso, Relazione della Giunta provinciale, 1952. 

Info scheda. Amministrazione provinciale di Treviso, Il problema stradale e programma di miglioramento della 

viabilità in Provincia di Treviso 

Tipologia. monografia 

Luogo. Treviso 

Collazione. pp. 59, 1 c. geogr. 

Opuscolo 

16.1. Saggio:  Orioli, Vittorio, Un nuovo ponte sull'Isarco a Prato Isarco, ante 1932 - ante. 

Info scheda. Vittorio Orioli, Un nuovo ponte sull'Isarco a Prato Isarco 

Tipologia. monografia 

Contenuto in. Annali dei lavori pubblici 

Luogo. Roma 

Annata. 1932, fasc. 5 

Collazione. pp. 20, 2 [c] tav. sciolte 

Estratto 

SERIE 2. BONIFICA E IRRIGAZIONE 

La serie ha una consistenza di 23 unità archivistiche, 349 docc. 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La serie contiene documentazione legata all'attività professionale di Stancari e una selezione di 

pubblicazioni e testi raccolti a scopo di aggiornamento. 

Criteri di ordinamento. La serie mantiene l'originario ordinamento cronologico delle unità archivistiche; 

gli unici riaccorpamenti in unità intestate con estremi cronologici sono stati fatti nel caso in cui al numero 

di unità corrispondeva un solo documento. 

fascicolo 17. Documenti non datati, docc. 7 
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nr. UA provvisorio. (14 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti raggruppati in fase di riordinamento. 1. Dattiloscritto del Consorzio Canale della Vittoria, 

"Indagine statistica su campione rappresentativo di aziende consorziali" a firma Guglielmo Pegoraro (15 pp.); 2. 

Dattiloscritto del Consorzio di bonifica Dese superiore, "Opere di irrigazione bacino Zero" a firma di Vincenzo 

Mario Ferrari (16 pp.); 3. Lettera a Tessari con elenco delle bonifiche (ed irrigazioni) tra Sile e Tagliamento (2 

cc.); 4-5. Tavole a stampa relative a opere idrauliche probabilmente del Consorzio di bonifica Brentella di 

Pederobba; 6. Corografia 1:500.000 "Regolazione interessi irrigui ed industriali nella Pianura Veneta: Piave e 

Brenta - Cismon".   

Un documento grafico contenuto nel sottofascicolo. 

Descrittori. Pianura veneta; Bonifica; Irrigazione 

I documenti 4 e 5 sono conservati in cartoteca. 

sottofascicolo 17.1. Documento grafico, docc. 1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documento grafico: 12. Misurazioni di un fiume non specificato. 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 18. Documenti di progetto sulla sistemazione idraulica degli scoli Bigonzo e Serva, docc. 

20 

nr. UA provvisorio. (14 ter) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni per la sistemazione idraulica degli scoli Bigonzo, Serva e di un nuovo canale emissario nei comuni di 

Casier e Casale sul Sile. I documenti di progetto comprendono quadri d'unione, planimetrie mappali, profili 

longitudinali, corografie, sezioni e tipi di manufatti. 1-10; 13; 16-18; 20-21; 25-28; 187. 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 19. Cartografia relativa ai bacini del Livenza e del Monticano, docc. 5 

nr. UA provvisorio. (15) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. Cartografia 1:25.000 dei bacini del Livenza e del Monticano; 2. "Progetto per la bonifica in provincia di Treviso 

del comprensorio Destra Livenza -  Destra-Sinistra Monticano",  corografia generale 1:25.000 (ante 1943) 

(Datazione dedotta dalla frase di Mussolini riportata sulla carta); 3-4. Consorzio di bonifica del Monticano: 

Planimetria del Comprensorio 1:25.000 con suddivisione in bacini e pagina di una relazione con indicazione degli 

stessi; 5. "Carta delle bonifiche del compartimento del Magistrato alle acque", 1:250.000 (30 giugno 1927). 

Descrittori. Bacini fluviali; Bonifica 

1927 giu. 30 - 1943 

fascicolo 20. Progetto di bonifica Destra Sile Superiore, docc. 11 

nr. UA provvisorio. (16) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. Corografia 1:10.000 territorio a sud est di Treviso. Fotografie intelaiate, segnato con colori a pastello il fiume 

Sile e appunti a matita; 2. Territorio a sud di Treviso. Corografia 1:5.000. Eliocopia dallo Studio di ingegneria 

Pietro Motta e Sirio Suatoni di Treviso (planimetria del canale Tasso Serva); 3. "Progetto di bonifica destra Sile 

superiore. Planimetria generale 1.25000. Divisione in bacini e zone scolanti";  4. "Progetto di Bonifica Destra Sile 

Superiore. Corografia in scala 1.10.000"; 5. Corografia 1:10.000 territorio a sud est di Treviso. Fotografie 

intelaiate, segnati con colori a pastello l'argine del Sile e i canali colatori; 6. Corografia 1:10.000 tratto del fiume 

Sile. Fotografie intelaiate, segnati con pastelli un tratto del fiume Sile  e gli appezzamenti di terreno con le relative 

estensioni; 7. "Consorzio di bonifica destra Sile superiore. Corografia generale 1:5.000" (Treviso, 20 ottobre 1928, 
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firmata da Pietro Motta); 8. "Consorzio di bonifica destra Sile superiore. Corografia generale 1:5.000" (Treviso, 

20 ottobre 1928, firmata da Pietro Motta, vidimato dal Magistrato alle acque 17 giugno 1929); 9. "Progetto di 

bonifica destra Sile superiore. Planimetria generale 1.25.000. Divisione in bacini e zone scolanti"; 10. Dattiloscritto 

"Lavori di costruzione delle opere di bonificazione del bacino 'Alto Rigolo' e di arginatura - destra del fiume Sile 

da Casier alla località Lughignano. Capitolato speciale d'appalto" di Pietro Motta e Sirio Suatoni (14 pp); 11. 

Datttiloscritto "Lavori di costruzione delle opere di bonificazione del I° bacino 'Alto Rigolo'. Elenco dei prezzi 

elementari. Analisi dei prezzi di applicazione" di Pietro Motta e Sirio Suatoni (18 pp.). 

Appunto del 1 aprile 1931 nel documento 11 

Appunti di lavoro. Fare: verificare canale Tasso Serva; bacino alto Rigolo 

1928 ott. 20 - 1929 set. 15 
Con appunto nel 1931 

fascicolo 21. Documenti 1929-1949, docc. 5 

nr. UA provvisorio. (17) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti raggruppati in ordine cronologico. 1. Promemoria di Renato Grisostolo "Sul costituendo 

Consorzio di seconda categoria di bonifica del Monticano e sul progetto degli ingegneri Renato Grisostolo ed 

Antonio Sacconi" (5 pp.), inviato con lettera accompagnatoria a Evaristo Jelmoni in data 3 aprile 1929; 2. 

"Classificazione dei terreni del comprensorio consorziale non integrato dal Consorzio Canale della Vittoria ed 

assegnazione ai Comuni che ne fanno parte dell'acqua per uso irriguo", Consorzio irriguo Brentella di Pederobba, 

relazione 17 marzo 1934 (27 pp.); 3. "Progetto dei lavori per la realizzazione di un primo bonificamento totale del 

comprensorio consorziale. Casa del macchinista e del guardiano. Officina-magazzino", Consorzio di bonifica 

Loncon, disegno 20 novembre 1943; 4. "Progetto di ampliamento e completamento della rete di canali consorziali. 

Tipi di opere d'arte", Consorzio Canale della Vittoria, disegno 11 luglio 1946; 5. "Dati economico-agrari", 

Consorzio di bonifica sinistra Piave, relazione, giugno 1949 (10 pp.). 

Descrittori. Consorzi di bonifica; Irrigazione 

1929 - 1949 

fascicolo 22. Corografie di beni situati in Comune di Venezia, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (18) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativi al Consorzio di bonifica destra Sile inferiore. 1. Corografia dei beni immobili in Comune di 

San Michele del Quarto (Venezia) a Ditta Eredi co. Giuseppe De Reali, scala 1:4.000; 2. Corografia dei beni 

immobili in Comune di Venezia  Sez. Burano a Ditta Eredi co. Giuseppe De Reali, scala 1:4.000. 

Date desunte in base alla morte di Giuseppe De Reali (post quem) e al cambio di denominazione del comune di 

San Michele del Quarto che diventa Quarto d'Altino (ante quem). 

Appunti di lavoro. San Michele al Quarto, poi Quarto d'Altino. 

1937 - 1946 

fascicolo 23. Progetto di approvvigionamento idrico per irrigazione della Piana di Sernaglia, docc. 

30 

nr. UA provvisorio. (19) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Fascicolo, relativo al progetto del Consorzio di bonifica sinistra Piave, composto da due cartelle: la prima contiene 

relazioni e preventivi di spesa, la seconda disegni: 1. Relazione; 2-3. Piano finanziario; 4-5. Preventivo di spesa; 

6. Relazione (15 cc.); 7. "Promemoria sulle possibilità di irrigazione del Quartier del Piave da occidente e da 

oriente e conto della convenienza economica delle due distinte soluzioni"; 8-9. "Parere geologico sui lavori 

idraulici progettati ai laghi di Revine"; 10-11. Domanda di derivazione (copia e minuta); 12. Planimetria mappale 

del canale principale dal Molino Balzan al cimitero di Soligo 1:2000; 13. Sezioni liquide dei laghi di Revine; 14-
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16. Diagramma di utilizzazione dei laghi; 17. Planimetria dei laghi di Revine 1:2000; 18. Manufatti; 19-22. 

Corografie 1:25000.   

Il sottofascicolo contiene 8 documenti di progetto. 

Descrittori. Bacini irrigui; Canali irrigui 

Appunti di lavoro. Fare: indicizzare Piana della Sernaglia? Verificare forma per Molino Balzan, 

1949 dic. 1 

sottofascicolo 23.1. Irrigazione della Piana Sernaglia, docc. 8, 1949 dic. 1 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto relativi all'approvigionamento idrico della Piana di Sernaglia: 11. "Opere d'arte"; 14. "Canale 

principale dal Molino Balzan al cimitero di Soligo. Planimetria mappale (1 dicembre 1949)"; 15. "Centrale di 

sollevamento di Forcal. Disegni"; 19. "Variante. Sezioni tipo del canale"; 22. "Sezioni liquide dei laghi di Revine, 

1 dicembre 1949"; 23. "Canale principale dal Molino Balzan al Cimitero di Soligo. Profilo longitudinale"; 24. 

"Diagramma di utilizzazione dei laghi"; 77. "Planimetria dei laghi di Revine" (1 dicembre 1949). 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 24. "Progetto di massima per la sistemazione della rete irrigua del Comune di Volpago", 

docc. 12 

nr. UA provvisorio. (20) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La cartella, oltre al progetto citato, contiene documenti relativi ad altri interventi del Consorzio d'irrigazione 

Brentella di Pederobba Montebelluna: 1. "Relazione generale sulla sistemazione della rete di irrigazione del 

comprensorio consorziale" (9 pp.); 2. "Progetto di sistemazione della rete secondaria e terziaria per il Comune di 

Volpago. Relazione tecnica ed economica, 1 ottobre 1950 (6 pp.); 3. "Sistemazione zona di Volpago" documento 

contenuto nel n.2.  

Seguono documenti relativi al progetto generale di massima per la sistemazione razionale e la completa irrigazione 

del comprensorio consorziale: 4-5. Relazione (28 pp. e minuta 13 cc); 6. "Preventivo di massima generale della 

spesa" (23 pp.); 7-8. "Programma decennale dei lavori" (5 pp.) (2 copie); 9. Avviso di pubblicazione del progetto 

generale di massima (5 aprile 1955).  

Seguono: 10. "Lavori di sistemazione, rettifica e rivestimento di canali primari. Canali di Vedelago e Fossalunga" 

(71 pp.); 11. Planimetria "Progetto di massima per l'unificazione e sfruttamento idroelettrico dei tre canali 

Brentella di Castelfranco o Moresca, Brentella di Fanzolo e Caselle, Brentella di Altivole e S. Vito" scala 1:10000; 

12. "Canali principali" Foglio dattiloscritto con correzioni a penna. 

Descrittori. Canali irrigui; Irrigazione 

1950 ott. 1 - 1955 apr. 5 

fascicolo 25. "II Convegno nazionale degli ingegneri italiani, V convegno nazionale degli ingegneri 

industriali italiani", docc. 2 

nr. UA provvisorio. (21) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Il fascicolo contiene la relazione "Bacini del Piave e del Brenta-Cismon e conseguenti proposte per il 

coordinamento delle esigenze irrigue con quelle idroelettriche", Giorgio Gregorj, in forma dattiloscritta (15 pp.) e 

a stampa (7 pp.). Relazione per il convegno tenutosi al Politecnico di Milano nei giorni 1-4 novembre 1952. 

Descrittori. Bacini fluviali 

1952 nov. 

fascicolo 26. Documenti 1952-1960, docc. 8 

nr. UA provvisorio. (21 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Documenti di natura diversa e relativi a più a consorzi: 1-2. Ritagli stampa sulle opere realizzate nel Consorzio 

Canale della Vittoria da «Il Gazzettino di Treviso» del  29 agosto 1958 e del 23 luglio 1960; 3. "La nuova bonifica" 

relazione con correzioni a penna (4 pp.); 4. foglio dattiloscritto, parte di una relazione (?), con correzioni a penna; 

5-6. Documenti del Consorzio di bonifica Dese Sile inferiore relativi a proprietà dei Marchesi di Canossa in località 

Montiron (15 ottobre1952); 7. Manifesto del Consorzio di bonifica Dese Sile inferiore per la convocazione 

dell'assemblea dei proprietari (1 ottobre 1952); 8. Manifesto del Consorzio di bonifica Dese Sile inferiore per la 

convocazione dell'assemblea generale degli interessati (30 novembre 1955). 

Appunti di lavoro. Fare : verificare forma per  Montiron, Venezia? 

1952 ott. 1 - 1960 lug. 23 

fascicolo 27. Documenti 1953-1955, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (22) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti raggruppati in ordine cronologico. 1. Relazione circa i "Criteri da seguire nella esecuzione delle 

opere di sistemazione del comprensorio consorziale previste nel progetto di massima facente parte della relazione 

generale ottobre 1951", Consorzio di irrigazione Brentella di Pederobba-Montebelluna (3 gennaio 1953) (6 pp.); 

2.  "Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba. Opere di sistemazione della rete irrigua in base al progetto 

generale. Lavori per l'impianto pluvirriguo a gravità della zona occidentale. Profilo schematico della condotta 

adduttrice, grafico (post 1955). 

Descrittori. Canali irrigui 

1953 gen. 3 - post 1955 

fascicolo 28. "Roggia Tron Collalto", docc. 3 

nr. UA provvisorio. (23) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documentazione varia relativa agli interventi sulla roggia Tron effettuati dal Consorzio irriguo roggia Tron di San 

Polo di Piave: 1. Lettera d'incarico (25 giugno 1954); 2. Corografia 1:25.000 a firma Italo Mussetto (20 febbraio 

1948); 3. 9 tavole rilegate assieme provenienti dallo Studio D. Perona: "Planimetria tronco a/b-d 1:2.000", 

"Planimetria tronco b-c 1:2.000", "Profilo longitudinale tronco a", "Profilo longitudinale tronchi b-c", "Profilo 

longitudinale tronchi b-d", "Grafico di partitore 1:25", "Manufatto sez 3 tronco a 1:25", "Tipo di adacquatrice 

doppia 1:25", "Manufatto sez.20 tronco b-c 1:25". 

Appunti di lavoro. Fare: indicizzare roggia Tron? 

1954 
Con 1 documento 1948 

fascicolo 29. "Progetto di sistemazione della canalizzazione terziaria nella zona di Fossalunga 

conseguente alla costruzione del campo di aviazione di Istrana", docc. 11 

nr. UA provvisorio. (24) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Fascicolo, relativo al progetto del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba  Montebelluna, composto di tre cartelle 

(Relazione tecnica, Disegni, Computi metrici) e 3 documenti sciolti: 1. Lettera dell'aeroporto di Istrana di richiesta 

collaudo e consegna opere idrauliche  (13 giugno 1955); 2. Lettera del Consorzio Brentella relativa a un'indennita 

di occupazione suolo con allegata lettera di richiesta (9 agosto 1955) (2 cc.); 3. Lettera per invio collaudo tecnico 

e competenze (28 settembre 1956) (3 cc.); 4. Planimetria 1:10.000; 5. Planimetria 1:2.000; 6-7. Sezioni trasversali 

1:100; 8. Profilo longitudinale; 9. Relazione tecnica; 10. Disegni; 11. Computi metrici. 

Descrittori. Aeroporti militari; Canali irrigui 

1955 giu. 13 - 1956 set. 28 

fascicolo 30. Documenti 1955-1964, docc. 7 

nr. UA provvisorio. (25) 
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Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti raggruppati in ordine cronologico di cui 4 ciclostilati del Ministerie Van verkeer en waterstaat 

e un rapporto del Ministère de l'agricolture e de la peche: 1.  "Polders aux Pays-bas" (avril 1955) (5 pp.), n. 81 F.; 

2. "Le barrage écluse dans le Hollandse Ijssel" (6 pp.), n. 105 Fr.; 3. "Barrage du Haringvliet I" (juillet 1959) (5 

pp.), n. 187 F.; 4. "Barrage du Haringvliet II" (juillet 1959) (5 pp.), n. 188 F.; 5. "Developpement rurale aux Pays-

Bas", F. De Soet (dattiloscritto 46 pp.); 6. Rapporto d'inchiesta sull'agricoltura moglianese a cura del Comune di 

Mogliano Veneto (1961) (35 pp.) ; 7. Lettera del Magistrato alle acque alla Direzione generale della bonifica e 

colonizzazione  del Ministero dell'agricoltura e foreste con oggetto lavori relativi al Consorzio di bonifica Canale 

della Vittoria (22 settembre 1964). 

Descrittori. Bonifica idraulica; Polder; Dighe 

Appunti di lavoro. Il Ministerie Van verkeer en  waterstaat (Ministero dei trasporti e dei lavori pubblici) è un 

Ministero dei Paesi Bassi.  

Il Ministere de l'alimentation, de l'agricolture e de la peche (Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della 

pesca) è un Ministero della Repubblica francese. 

1955 - 1964 

fascicolo 31. Consorzio generale per la bonifica della Capitanata, docc. 4 

nr. UA provvisorio. (25 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Pieghevoli informativi sul Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata - 

Foggia: 1. "Evoluzione e prospettive dell'agricoltura del Tavoliere"; 2. "Comprensorio di Bonifica del Tavoliere"; 

3. "L'irrigazione nel Tavoliere"; 4. "Il Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della 

Capitanata". 

Descrittori. Bonifica idraulica; Irrigazione 

anni 1960 

fascicolo 32. "Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Opera per la valorizzazione della Sila", 

docc. 23 

nr. UA provvisorio. (25 ter) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Il fascicolo, oltre ai 4 documenti indicati in cartellina, comprende 1 dattiloscritto e 18 relazioni relative al 

"Convegno internazionale sui problemi dell'irrigazione nel bacino del Mediterraneo, Foggia 4-5 maggio 1960": 1. 

"Anticipate risoluzioni del problema irriguo nelle zone di riforma in Calabria" (12 pp.); 2. "Primi risultati 

orientativi dell'irrigazione di piante erbacee nella Bassa Valle del Neto (1954-1959)" (14 pp.); 3. "Aspetti 

dell'idrologia sotterranea della Valle interna del Crati e della Piana litorale Jonica Alli - Tacina", (7 pp.); 4. 

"Contributo alla soluzione del problema elettro-irriguo in Calabria" (14 pp.); 5. "I consorzi di bonifica quali enti 

locali dotati di personalità giuridica pubblica" (9 pp.); 6-23. Relazioni del convegno: 6. Bruno Sanna "Aspetti 

economici e tipi di macchine per la sistemazione dei terreni" (7 pp.); 7. Arrighi de Casanova "Organizzazione 

dell'esercizio irriguo in grandi comprensori" (22 pp.); 8. Guido Rotella "Aspetti economici e sociali nei 

comprensori di futura irrigazione del Tavoliere" (9 pp.); 9. Filippo Pasquini, Giorgio Bellipanni, Raimondo Floris 

"Lo studio idrodinamico e pedologico del terreno quale premessa essenziale per la determinazione dei volumi di 

adacquamento e per la scelta dei sistemi di irrigazione" (10 pp.); 10. Francesco Santoro, Gianni Albanese 

"L'avviamento dell'esercizio irriguo in un comprensorio del Mezzogiorno" (6 pp.); 11. Emilio Bonifazi 

"L'organizzazione dell'esercizio irriguo in grandi comprensori" (4 pp.); 12. Cesare Grinovero "L'irrigazione a 

pioggia nei terreni argillosi" (5 pp.); 13. Enrico Romano, Giorgio Pagliuca "L'intensità istantanea della pioggia nei 

riguardi della permeabilità del terreno" (3 pp.); 14. V. Carrante "La irrigazione nei terreni argillosi compatti" (7 

pp.); 15. Bruno Sanna "Possibilità di utilizzazione di una rete a distribuzione turnata per una distribuzione e a 

domanda" (7 pp.); 16. Tito Rossati "L'irrigazione nei territori di intervento 'Cassa'" (6 pp.); 17. Manlio Bertè  "La 

scelta del corpo d'acqua distributivo nella irrigazione collettiva praticata, in dispensa turnata, da rete di canali, coi 

metodi di distribuzione per espansione superficiale" (4 pp.); 18. A. Crocioni "La tecnica irrigua per i terreni 

argillosi e compatti" (26 pp.); 19. Paolo Vicinelli  "I problemi della trasformazione fondiaria nei territori di nuova 
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irrigazione in ambienti caldo-aridi" (7 pp.); 20. Franco Ravelli "Validità dei moderni metodi di determinazione del 

volume di adacquamento nei terreni argillosi" (6 pp.); 21. Fabio Consolo "Le organizzazioni consortili per la 

gestione irrigua (aspetti generali)" (5 pp.); 22. Dino Malossi "Distribuzione irrigua con possibilità di esercizio 

bivalente: a scorrimento ed a pioggia" (6 pp.); 23. Gian Franco Baldini  "Aspetti economici della irrigazione nei 

terreni argillosi" (9 pp.). 

Descrittori. Irrigazione; Impianti irrigui 

1960 mag. 4 - 5 

fascicolo 33. Consorzio Canale della Vittoria, docc. 97 

nr. UA provvisorio. (25 quater) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

3 album fotografici e fotografie sciolte che documentano l'attività di Giuseppe Stancari come direttore del 

Consorzio Canale della Vittoria e in particolare nella realizzazione delle opere di presa sul fiume Piave a Nervesa 

della Battaglia. 

1961 apr. 10 - 1962 giu. 24 
33.1. Fotografia: Consorzio Canale della Vittoria: fotografie, tra il 1961 apr. 10 - e il 1966 gen. 2. 

Natura. Semplice 

Titolo. Consorzio Canale della Vittoria: fotografie 

Note alla data. Datazione dedotta 

Descrizione del soggetto. Busta non originale contenente 65 fotografie sciolte (FO 4271-FO 4335) di cui 5 a 

colori. 57 fotografie  documentano vari momenti dell'attività di Giuseppe Stancari come direttore del Consorzio 

Canale della Vittoria e in particolare  nella realizzazione delle nuove opere di presa sul Piave. 3 fotografie (FO 

4311-FO 4313) riguardano il Porto fluviale di Treviso, la strada di accesso alla darsena. Le foto sono state 

realizzate da vari studi fotografici, tra cui lo studio fotografico di Ettore Bragaggia. 5 fotografie (FO 4328-FO 

4332) documentano le opere di presa realizzate dalla SADE sul fiume Piave a Busche, inviate dall'ing. Caruso 

di Belluno, eseguito dallo studio fotografico Giovanni Frescura. 

33.2. Album fotografico: Consorzio Canale della Vittoria, 1962. 

Natura. Semplice 

Titolo. Consorzio Canale della Vittoria 

Descrizione del soggetto. Album fotografico contentente 30 fotografie (FO 2851- FO 2880) che documentano 

l'opera di presa progettata da Giuseppe Stancari sul fiume Piave a Nervesa della Battaglia. Fotografie realizzate 

da Ettore Bragaggia. 

Descrizione esterna. 1 album di materiale plastico contenente 20 buste con 30 fotografie b/n prive di didascalie. 

1 fotografia  sciolta 

Disponibile in iconoteca 1 CD (CD_IMM INV 17) con la versione digitale delle foto (ID 9405-ID 9433). 

33.3. Album fotografico: Consorzio Canale della Vittoria, 1962 giu. 24. 

Natura. Semplice 

Titolo. "Consorzio Canale della Vittoria, Treviso. Nuove opere di presa (Nervesa della Battaglia). 

Inaugurazione addì 24 giugno 1962" 

Autore. Stancari, Giuseppe 

Descrizione del soggetto. L'album documenta l'opera di presa progettata da Giuseppe Stancari sul fiume Piave 

a Nervesa della Battaglia. Fotografie realizzate da Ettore Bragaggia. 

Descrizione esterna. 1 album composto di 13 cc. non numerate contenente 12 fotografie b/n prive di didascalie. 

33.4. Album fotografico: Inaugurazione opere di presa a Nervesa della Battaglia, 1962 giu. 24. 

Natura. Semplice 

Titolo. Inaugurazione opere di presa a Nervesa della Battaglia 

Descrizione del soggetto. Inaugurazione delle nuove opere di presa sul Piave a Nervesa della Battaglia realizzate 

dal Consorzio Canale della Vittoria. Cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, si riconoscono 

Amintore Fanfani, allora presidente del Consiglio, il vescovo di Treviso Mons. Antonio Mistrorigo. Fotografie 

realizzate da Ettore Bragaggia. 

Descrizione esterna. 1 album fotografico composto da 29 pp., contenente 34 fotografie b/n, di cui 28 incollate  

e 6 sciolte (FO 5655-FO 5660), prive di didascalia. 

fascicolo 34. Premiere conference regionale ICID, Comite national neerlandais, docc. 4 
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nr. UA provvisorio. (26) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Materiali relativi al primo convegno regionale del Comitato nazionale olandese dell'International Commission on 

irrigation and drainage (ICID) tenutosi a Utrecht. Comprende le relazioni (solitamente in francese e in inglese, in 

alcuni sono disponibili gli abstract), documenti utili per il viaggio di studio del 27 e 28 settembre (materiale 

cartografico), allegati vari.  

Le cartelle 2-4 contengono le relazioni dei partecipanti, rilegate in fascicolo contenenti in alcuni casi anche 

documenti sciolti e allegati; ciascuna relazione si articola solitamente in riassunto e testo (in entrambe le lingue) 

con numerazioni autonome.   

1: 1."Itinéraires des Voyages d'Etude du 27 et 28 septembre" (10 pp.); 2. Corografia 1 :20.0000; 3. Schema di 

gestione idraulica dei polder; 4. Schema dei suoli; 5. Pianta parziale della città di Swifterbant; 6. Pianta della città 

di Dronten; 7. Pianta del comune di Noordoostpolder.  

2: 1. J.W. van Horn "Principes fondamentaux du drainage des terres" (28 pp.); 2-8. Allegati alla relazione (tabelle, 

esempi di calcolo).  

3: 1. A. Volker "Les grands travaux pour l'amenagement des eaux  dans les regions deltaiques. Major water control 

in deltaic areas" (20 pp.), H. de Groot "Water control in polder districts. Amenagement des eaux dans les region 

des polders" (18 pp.), J. C. de Koning "Application of field drainage in deltaic areas. Application des methodes  

de drainage des terres dans les regions deltaiques" (20 pp.); 2. Abstract della relazione di A. Volker  (4 pp.); 3. 

Abstract della relazione di J. C. de Koning (2 pp.); 4-5. Schema e grafico relativi all'area del Rijnland.  

4: 1. François de Saint-Laurent "L'amenagement des marais de Petit-Mars en Loire Atlantique" (20 pp.), Ente per 

la colonizzazione del delta Padano-Bologna "Tranformation de l'agricolture et colonisation des terrains du Delta 

du Po" (13 pp.), Jean Montpied "Problemes d'assainissement des marais cotiers en milieu mediterraneen : les 

marais de la Macta en Algerie" [11 pp.], Direction generale du Genie rural et de L'Hydraulique agricole service 

du Genie rural "Note succincte sur l'amenagement hidraulique de la baie de l'Aiguillon" (15 pp.); 2. Abstract della 

relazione di François de Saint-Laurent (2 pp.); 3. Abstract della relazione di Jean Montpied (2 pp.); 4. Abstract 

della relazione della Direction generale du Genie rural et de L'Hydraulique agricole service du Genie rural (5 pp.); 

5-6. "Amenagement hydraulique du bassin de la Sevre Niortaise (Plan de la retenue 1:25.000, Plan des ouvrages 

au pont du brault 1:5.000)"; 7. Giuseppe Rinaldi "Plan Le Delta du Po" estr. da "Rassegna dei lavori pubblici". 

Appunti di lavoro. Fare: indicizzare Direction generale du Genie rural et de L'Hydraulique agricole service du 

Genie rural, 

1962 set. 

fascicolo 35. XXI congresso delle bonifiche, 1962, docc. 19 

nr. UA provvisorio. (27) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Materiali relativi al XXI Congresso delle bonifiche tenutosi a San Donà di Piave. 13 documenti relativi agli 

interventi dei relatori: 3 relazioni dattiloscritte e 10 bozze di stampa: Eliseo Jandolo, Umberto Bagnaresi, 

(dattiloscritto 14 pp.), Decio Scardaccione (dattiloscritto 23 pp.), Manlio Bertè, (2 copie), Carlo Vanzetti, Luigi 

Pagani, Remigio Baldoni, Francesco Marzolo, (2 copie), Giuseppe Andalò, Osvaldo Passerini, Leopoldo 

Ramanzini (dattiloscritto 4 pp.); 2 estratti dalla rivista Agricoltura (docc. 14, 15); materiale a stampa (4 

pubblicazioni, docc. 16-19). 

1962 nov. 24 - 25 
35.14. Scritto:  Carta dei principali interventi di bonificamento e colonizzazione in Italia attraverso i secoli,, . 

Info scheda. Carta dei principali interventi di bonificamento e colonizzazione in Italia attraverso i secoli, 

Tipologia. monografia 

Curatore. Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale della bonifica 

Contenuto in. Agricoltura 

Collana/collezione. Quaderni di studio e informazione 

Collazione. 6 tav. 

Estratto dalla rivista con inserta una  carta dei comprensori di bonifica aggiornata al 1962 e non facente parte 

della pubblicazione. 

35.15. Scritto:  Notizie e dati sulle strutture fondiarie di pubblico interesse, . 
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Info scheda. Notizie e dati sulle strutture fondiarie di pubblico interesse 

Tipologia. monografia 

Curatore. Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale della bonifica 

Contenuto in. Agricoltura 

Collana/collezione. Quaderni di studio e informazione 

Collazione. 55 p. [1] tav. 

Estratto. 

35.16. Discorso:  Casini, Piero, Il passato e l'avvenire della bonifica. Le conclusioni del XXI congresso di San 

Donà di Piave, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Piero Casini, Il passato e l'avvenire della bonifica. Le conclusioni del XXI congresso di San Donà 

di Piave 

Tipologia. monografia 

Contenuto in. L'Italia Agricola 

Luogo. Roma 

Annata. 1962, n. 12 

Collazione. 19 p. 

Estratto da «L'Italia agricola», 1992, n. 12. 

35.17. Relazione:  Marzolo, Francesco, Progressi e problemi idraulici delle bonifiche, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Francesco Marzolo, Progressi e problemi idraulici delle bonifiche 

Tipologia. monografia 

Contenuto in. Atti XXI congresso delle bonifiche - S. Donà di Piave 1962 

Collana/collezione. Studi e ricerche 

Collazione. 14 p. 

Relazione al XXI congresso delle bonifiche pubblicata sia come estratto dagli atti del convegno sia nella collana 

Studi e ricerche_[23m dell'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova (n. 229). 

35.18. Comunicazione:  Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari. 

Circoscrizioni Emilia Romagna, L'opera di bonifica nell'Appennino emiliano al decimo anno delle legge a favore 

dei territori montani, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Associazione nazionale delle bonifiche, L'opera di bonifica nell'Appennino emiliano..., s.n., s.l.. 

stampa 1962 

Tipologia. monografia 

Editore. Arti grafiche Tamari, Bologna 

Luogo. Bologna 

Collazione. 159 p., [1] tav. 

Sul front.: Comunicazione presentata al XXI congresso delle bonifiche - S. Donà di Piave 24-25 novembre 

1962. 

35.19. Atti di congresso:  XXI congresso delle bonifiche, S. Donà di Piave 24-25 novembre 1962. Atti, ante 1963 

- ante. 

Info scheda. XXI congresso delle bonifiche, S. Donà di Piave 24-25 novembre 1962. Atti, 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Stamperia di Venezia 

Luogo. s.l. 

Collazione. 309 p. 

fascicolo 36. Utenza del canale Zenson in Comune di Zenson di Piave, docc. 3 

nr. UA provvisorio. (28) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativi alle istanze della Ditta Loschi Arturo di San Biagio di Callalta per una concessione industriale 

di utenze dal canale Zenson: 1. Lettera indirizzata al Ministero agricoltura e foreste (18 novembre 1964); 2. Avviso 

dall'ufficio del Genio civile di Treviso di sopralluogo con lettera di trasmissione (29 ottobre 1965); 3. Lettera di 

Arturo Loschi all'Ufficio del Genio civile di Treviso per ulteriore richiesta di rinnovo di concessione. 

1964 nov. 18 - 1965 ott. 29 

fascicolo 37. XXII congresso nazionale delle bonifiche, 1965, docc. 5 

nr. UA provvisorio. (29) 
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Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Materiali a stampa (5 pubblicazioni, docc. 1-5). 

1965 mag. 26 - 30 
37.4. Relazione:  Cavazza, Luigi, Caratteristiche tecniche e probabili orientamenti della nuova agricoltura 

meridionale, 1965. 

Info scheda. Cavazza Luigi, Caratteristiche tecniche e probabili orientamenti della nuova agricoltura 

meridionale, s.n., s.l. [1965] 

Tipologia. monografia 

37.2. Atti di congresso:  XXII Congresso - Bari, maggio 1965, ante 1965 - ante. 

Info scheda. Associazione nazionale bonifiche, XXII Congresso - Bari, maggio 1965, s.n., Roma 1965 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Carta geografica scala 1:1.000.000. 

37.3. Relazione:  Argenziano, Riccardo, Sviluppo industriale e sviluppo agricolo nel Mezzogiorno, ante 1965 - 

ante. 

Info scheda. Riccardo Argenziano, Sviluppo industriale e sviluppo agricolo nel Mezzogiorno, s.n., s.l. [1965] 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: XXII congresso nazionale della bonifica. Bari, 26 - 30 maggio 1965. 

37.1. Atti di congresso:  XXII Congresso Nazionale della Bonifica. Bari 26 - 30 maggio 1965, ante 1965 - ante. 

Info scheda. XII Congresso Nazionale della Bonifica. Bari 26 - 30 maggio 1965, s.n., Bari 1965 

Tipologia. monografia 

Luogo. Bari 

In copertina: Associazione nazionale delle bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari. Circoscrizioni di 

Puglia e Lucania. Programma del convegno. 

37.5. Atti di congresso:  Satalino, Pasquale, Bonifica Mezzogiorno ed Europa. XXII Congesso nazionale della 

bonifica, ante 1966 - ante. 

Info scheda. Pasquale Satalino (a cura di), Bonifica Mezzogiorno ed Europa. XXII Congresso nazionale della 

bonifica. Bari, 26-30 maggio 1965, Laterza, [Bari] 1966 

Tipologia. monografia 

Editore. Laterza 

Luogo. [Bari] 

Collana/collezione. Quaderni di civiltà degli scambi , n. 14 

Allegata 1 carta geografica. 

fascicolo 38. XXIII congresso nazionale delle bonifiche, 1967, docc. 3 

nr. UA provvisorio. (30) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. Bozza della mozione conclusiva del convegno (3 pp.); 2-3. Materiali a stampa. 

1967 mag. 20 
38.3. Atti di congresso:  La protezione del suolo e la regolazione delle acque. Atti del XXIII Congresso nazionale 

delle bonifiche. Roma, 20 maggio 1967, ante 1967 - ante. 

Info scheda. La protezione del suolo e la regolazione delle acque. Atti del XXIII Congresso nazionale delle 

bonifiche. Roma, 20 maggio 1967, Società editrice Il Mulino, Bologna 1967 

Tipologia. monografia 

Editore. Società editrice Il Mulino 

Luogo. Bologna 

Collana/collezione. Problemi della società italiana, n. 27 

In testa al front.: Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari 

38.2. Relazione:  Medici, Giuseppe, La protezione del suolo e la regolazione delle acque, ante 1967 - ante. 

Info scheda. Giuseppe Medici, La protezione del suolo e la regolazione delle acque, s.n., s.l. [1967] 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari; XXIII 

Congresso nazionale sotto il patrocinio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

fascicolo 39. Materiali a stampa, docc. 66 
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nr. UA provvisorio. (31) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
39.56. Piano regolatore:  Mazzocchi Alemanni, Nallo;Gioia, Vito;Lauciani, Enrico, Piano regolatore per la 

utilizzazione irrigua delle acque umbre, 1963. 

Info scheda. Nallo Mazzocchi Alemanni, Vito Gioia, Enrico Lauciani, Piano regolatore per la utilizzazione 

irrigua delle acque umbre, OTI, Roma 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. OTI Organizzazione tecnica internazionale 

Luogo. Roma 

In testa al front.: Associazione per lo sviluppo economico dell'Umbria. 

39.36. Relazione:  Andalò, Giuseppe;Evangelisti, Giuseppe;Maugini, Arturo;Molinari, Carlo, Attualità del canale 

emiliano-romagnolo, 1959. 

Info scheda. Giuseppe Andalò, Giuseppe Evangelisti, Arturo Maugini, Carlo Molinari, Attualità del canale 

emiliano-romagnolo, Officine grafiche Calderini, Bologna 1959 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Calderini 

Luogo. Bologna 

In copertina : Consorzio di bonifica di II grado per il Canale emiliano-romagnolo, Bologna. 

39.33. Relazione:  Consorzio di bonifica della Valle del Tenna, Piano generale di massima per la razionale completa 

utilizzazione irrigua ed idroelettrica delle acque del fiume Tenna e i suoi affluenti, 1958. 

Info scheda. Consorzio di bonifica della Valle del Tenna, Piano generale di massima per la razionale completa 

utilizzazione irrigua ed idroelettrica delle acque del fiume Tenna e i suoi affluenti, s.n., s.l., stampa 1958 

Tipologia. monografia 

Editore. Stabilimento tipografico sociale 

Luogo. Fermo 

Contiene biglietto da visita del Direttore del Consorzio di bonifica della Valle del Tenna. 

39.32. Rivista specializzata:  L'irrigazione, 1958. 

Info scheda. L'irrigazione, [s.n.], [s.l.] 1958 

Tipologia. periodico 

Supplemento di «Genio rurale», a. V, n. 3-4 (1958). 

39.31. Rivista specializzata:  L'irrigazione, 1958. 

Info scheda. L'irrigazione, [s.n.], [s.l.] 1958 

Tipologia. periodico 

Supplemento di «Genio rurale», a. V, n. 2 (1958). 

39.25. Legge:  Estratti da norme di polizia idraulica, 1955. 

Info scheda. Estratti da norme di polizia idraulica, Tipografia editrice trevigiana, Treviso 1955 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografia editrice trevigiana 

Luogo. Treviso 

In testa al front.: Consorzio Canale della Vittoria, Treviso. 

39.21. Saggio:  Il prof. Passerini conclude sulla irrigazione ad erogazione variabile, 1954. 

Info scheda. Il prof. Passerini conclude sulla irrigazione ad erogazione variabile, Edizioni agricole, Bologna 

1954 

Tipologia. monografia 

Editore. Edizioni agricole 

Luogo. Bologna 

Estr. da «Genio rurale», a. XVII, n. 10 (ott. 1954). 

39.20. Saggio:  Passerini, Gino, Irrigazione ad erogazione variabile: cominciamo a ... razionalizzare le idee, 1954. 

Info scheda. Gino Passerini, Irrigazione ad erogazione variabile: cominciamo a ... razionalizzare le idee, 

Edizioni agricole, Bologna 1954 

Tipologia. monografia 

Editore. Edizioni agricole 

Luogo. Bologna 

Estr. da «Genio rurale», a. XVII, n. 6 (giu. 1954). In testa al front. : Istituto sperimentale per lo studio e la difesa 

del suolo. 

39.16. Relazione:  Consorzio d'irrigazione Brentella di Pederobba, Relazione generale, 1952. 
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Info scheda. Consorzio d'irrigazione Brentella di Pederobba in Montebelluna, Relazione generale, Industrie 

poligrafiche Longo & Zoppelli, Treviso [1952] 

Tipologia. monografia 

Editore. Industrie poligrafiche Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

La data è desunta dal testo. 

39.15. Saggio:  Maccanti, Mario, Su l'irrigazione di 30.000 ettari della zona settentrionale della pianura ravennate 

e sul progetto di bonifica della laguna comacchiese con sollevamento unico delle acque di 96.00 ettari, 1950. 

Info scheda. Mario Maccanti, Su l'irrigazione di 30.000 ettari della zona settentrionale della pianura ravennate 

e sul progetto di bonifica della laguna comacchiese con sollevamento unico delle acque di 96.000 ettari, 

Edizioni agricole, Bologna 1950 

Tipologia. monografia 

Editore. Edizioni agricole 

Luogo. Bologna 

Estr. da: «Rivista di estimo agrario e genio rurale», vol. XIII, n. 5 (ott. 1950). Con dedica dell'autore a Giuseppe 

Stancari 

39.13. Relazione:  Vollo, Luigi, Progetto di irrigazione del comprensorio dell'Agro Cormonese - Gradiscano. 

Relazione, 1950. 

Info scheda. Luigi Vollo, Progetto di irrigazione del comprensorio dell'Agro Cormonese - Gradiscano. 

Relazione, Officine grafiche Carlo Ferrari, Venezia 1950 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Carlo Ferrari 

Luogo. Venezia 

In testa al front.: Magistrato alle acque, Ufficio idrografico. 

39.12. Saggio:  Monti, Pietro, La determinazione dei consumi d'acqua per la progettazione di un impianto irriguo, 

1942. 

Info scheda. Pietro Monti, La determinazione dei consumi d'acqua per la progettazione di un impianto irriguo, 

Centro di studi per le applicazioni dell'ingegneria all'agricoltura, Milano 1942 

Tipologia. monografia 

Editore. Centro di studi per le applicazioni dell'ingegneria all'agricoltura 

Luogo. Milano 

Collana/collezione. Centro di studi per le applicazioni dell'ingegneria all'agricoltura, n. 7 

39.10. Statuto:  Consorzio di bonifica di S. Osvaldo, Statuto organico.  Anno 1941 - XIX, 1942. 

Info scheda. Consorzio di bonifica di S. Osvaldo, Statuto organico. Anno 1941 - XIX, Premiata tipografia 

Castion di C. Ferrari, Portogruaro 1942 

Tipologia. monografia 

Editore. Premiata Tipografia Castion di C. Ferrari 

Luogo. Portogruaro 

In testa al front.: Provincia di Venezia, Comune di Annone Veneto. 

39.48. Relazione:  Consorzio Canale della Vittoria, Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei 

Consorziati convocata per il giorno 3 dicembre 1961, 1961. 

Info scheda. Consorzio Canale della Vittoria, Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei 

Consorziati convocata per il giorno 3 dicembre 1961, s.n., Treviso 1961 

Tipologia. monografia 

Luogo. Treviso 

39.47. Saggio:  Marta, Guido, Il canale della Vittoria, 1961. 

Info scheda. Guido Marta, Il canale della Vittoria, s.n., Treviso 1961 

Tipologia. monografia 

Luogo. Treviso 

39.45. Saggio:  Il problema della irrigazione in Italia, 1961. 

Info scheda. Gaetano Nevano (a cura di), Il problema della irrigazione in Italia, Istituto di Tecnica e Propaganda 

Agraria, Roma 1961 

Tipologia. monografia 

Curatore. Nevano, Gaetano 

Editore. Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Quaderni di studio e di informazione, n.7 
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Estr. da: «Agricoltura» (ago 1961).  

In testa al front.: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della bonifica e della 

colonizzazione. 

39.43. Scritto:  Terres sorties des flots, 1961. 

Info scheda. Terres sorties des flots, Service des travaux du Zuiderzèe, La Haye [1961] 

Tipologia. monografia 

Editore. Service des travaux du Zuiderzèe 

Luogo. La Haye 

In testa al front.: Zuiderzeewerken. La data si ricava dal testo 

39.42. Depliant:  Service d'information du Ministère des transports et du waterstaat, Les travaux du Zuiderzée. 

L'oeuvre d'un demi-siècle contée en cinq minutes, 1960. 

Info scheda. Service d'information du ministère des transports et du waterstaat, Les travaux du Zuiderzée. 

L'oeuvre d'un demi-siècle contée en cinq minutes, Service d'information du Gouvernement Néerlandais, s.l. 

1960 

Tipologia. monografia 

Editore. Service d'information du gouvernement néerlandais 

Descrizione: Textes du Service d'Information du Ministère des transports et du waterstaat en collaboration avec 

le Service des travaux du Zuiderzee. 

39.9. Saggio:  Velatta, Massimo, La bonifica veneta d'Imoschi, 1941. 

Info scheda. Massimo Velatta, La bonifica veneta d'Imoschi, s.n., Roma 1941 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Estr. da: «Bonifica e colonizzazione», a. 5, n. 6 (giu. 1941). 

39.8. Relazione:  Bontempini, Rino, Relazione economico - agraria e direttive fondamentali della trasformazione 

agraria, 1935. 

Info scheda. Rino Bontempini, Relazione economico - agraria e direttive fondamentali della trasformazione 

agraria, Officine grafiche Longo & Zoppelli, Treviso, [1935] 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

In testa al front.: Consorzio di bonifica destra Sile superiore, Treviso.   

Data ricavata dal documento. 

39.6. Saggio:  Puricelli, Giuseppe, Tombotti e fognoni nei canali di bonifica e d'irrigazione, 1933. 

Info scheda. Giuseppe Puricelli, Tombotti e fognoni nei canali di bonifica e d'irrigazione, Società accomandita 

stamperia Zanetti, Venezia 1933 

Tipologia. monografia 

Editore. Società accomandita stamperia Zanetti 

Luogo. Venezia 

39.5. Statuto:  Consorzio di bonifica della piana di Sernaglia, Statuto: deliberato a norma di legge dall'assemblea 

generale degli intervenuti il 20 - 1 - 29 - VII in sede di costituzione di consorzio, 1929. 

Info scheda. Consorzio di bonifica della piana di Sernaglia, Statuto: deliberato a norma di legge dall'assemblea 

generale degli intervenuti il 20 - 1 - 29 - VII in sede di costituzione di consorzio, Arti grafiche Turazza, Treviso 

1929 

Tipologia. monografia 

Editore. Arti graficheTurazza 

Luogo. Treviso 

39.2. Relazione:  Lippi, Alberto, La bonifica cremonese-mantovana, 1940. 

Info scheda. Alberto Lippi, La bonifica cremonese-mantovana, s.n., s.l., stampa 1940 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: Ercole Marelli & C. 

39.1. Saggio:  L'irrigazione a pioggia fattore di qualità nei vigneti, . 

Info scheda. L'irrigazione a pioggia fattore di qualità nei vigneti, Mannesmann Agrotecnica, s.d. 

Tipologia. monografia 

Editore. Mannesmann Agrotecnica 

Luogo. Bolzano 

Opuscolo, 7 p. 

39.66. Saggio:  Bagnulo, Antonio, La legislazione sulla bonifica dal 1865 ad oggi, 1962. 
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Info scheda. Bagnulo Antonio, La legislazione sulla bonifica dal 1865 ad oggi, Neri Pozza editore, Vicenza 

[1962] 

Tipologia. monografia 

Editore. Neri Pozza editore 

Luogo. Vicenza 

In testa al front.: Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica Isap - Milano. Congresso celebrativo del 

centenario delle leggi amministrative di unificazione. La data è desunta dal testo. 

39.65. Atti di congresso:  L'inquinamento delle acque in agricoltura. Atti del convegno organizzato con gli auspici 

del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Associazione nazionale delle bonifiche. Verona, 19 novembre 1968, 

1969. 

Info scheda. L'inquinamento delle acque in agricoltura. Atti del convegno organizzato con gli auspici del 

Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Associazione nazionale delle bonifiche. Verona, 19 novembre 1968, 

s.n., Verona [1969 

Tipologia. monografia 

Luogo. Verona 

In testa al front.: Consorzi di bonifica veronesi, Verona. 

39.63. Relazione:  Consorzio Canale della Vittoria, Relazione del consiglio dei delegati all'assemblea dei 

consorziati convocata per domenica 27 novembre 1966, 1966. 

Info scheda. Consorzio Canale della Vittoria, relazione del consiglio dei delegati all'assemble dei consorziati 

convocata per domenica 27 novembre 1966, s.n., Treviso 1966 

Tipologia. monografia 

Luogo. Treviso 

39.59. Saggio:  Casini, Piero, La bonifica in un'economia agricola programmata, 1964. 

Info scheda. Piero Casini, La bonifica in un'economia agricola programmata, Stab. tipografico del ramo 

editoriale degli agricoltori, Roma 1964 

Tipologia. monografia 

Editore. Stab. tipografico del ramo editoriale degli agricoltori 

Luogo. Roma 

Estr. da: «L'Italia agricola», a. 101, n. 8 (mag. 1964) 

39.3. Saggio:  Ronchi, Vittorio, Studio sull'ordinamento di una azienda in bonifica, ante 1922 - ante. 

Info scheda. Vittorio Ronchi, Studio sull'ordinamento di una azienda in bonifica, Tipografia Vianello, Treviso 

1922 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografia Vianello 

Luogo. Treviso 

Pubblicato in occasione del congresso regionale per le bonifiche, San Donà di Piave - marzo 1922. Sul 

frontespizio: Ente di ricostruzione e rinascita agraria per le province di Venezia e Treviso. Con dedica 

"Omaggio // V. Ronchi". 

39.4. Saggio:  Zanoni, Luigi, L'opera d'irrigazione del Consorzio agrario dell'agro monfalconese, ante 1925 - ante. 

Info scheda. Luigi Zanoni, L'opera d'irrigazione del Consorzio agrario dell'agro monfalconese, Officine 

grafiche Carlo Ferrari, Venezia 1925 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Carlo Ferrari 

Luogo. Venezia 

In testa al front.: Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie. 

39.7. Legge:  Testo delle norme sulla bonifica integrale. Annotato e illustrato, ante 1933 - ante. 

Info scheda. Testo delle norme sulla bonifica integrale. Annotato e illustrato, Tipografia della Camera dei 

Deputati - Ditta Carlo Colombo, Roma 1933 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografa della Camera dei Deputati - Ditta Carlo Colombo 

Luogo. Roma 

In testa al front.: Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 

39.11. Piano di classifica:  Veronese, Augusto;Veritti, Franco;Altan, Giacomo, Piano di classifica. Bacino Fondi 

Alti e bacino Villa, ante 1942 - ante. 

Info scheda. Augusto Veronese, Franco Veritti, Giacomo Altan, Piano di classifica. Bacino Fondi Alti e bacino 

Villa, Officine grafiche Longo & Zoppelli, Treviso XXI [1942] 

Tipologia. monografia 
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Editore. Officine grafiche Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

In testa al front.: Consorzio di bonifica Lugugnana, Portogruaro. 

39.14. Comunicazione:  Grinovero, Cesare, Diagrammi del fabbisogno idrico nei comprensori irrigui dell'Italia 

settentrionale, ante 1950 - ante. 

Info scheda. Cesare Grinovero, Diagrammi del fabbisogno idrico nei comprensori irrigui dell'Italia 

settentrionale. Tipografia vescovile, Belluno 1950 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografia vescovile 

Luogo. Belluno 

In testa al front.: Convegno nazionale per il coordinamento delle utenze irrigue ed idroelettriche (Milano, 17-

18 giugno 1950). Contiene il biglietto da visita dell'autore. 

39.17. Depliant:  Service d'information du Ministère des transports et du waterstaat, Les Pays-Bas et l'eau, ante 

1953 - ante. 

Info scheda. Service d'information du ministère des transports et du waterstaat, Les Pays-Bas et l'eau, s.n., La 

Haye [1953] 

Tipologia. monografia 

Luogo. La Haye 

Opuscolo, 8 p. 

Préparé en coopération avec le Service d'Information du Governement Néerlanais.  

La data è desunta dal testo. 

39.18. Saggio:  Passerini, Gino, Irrigazione ad erogazione variabile, ante 1953 - ante. 

Info scheda. Gino Passerini, Irrigazione ad erogazione variabile, Stabilimenti tipolitografici Vallecchi, Firenze 

1953 

Tipologia. monografia 

Editore. Stabilimenti tipolitografici Vallecchi 

Luogo. Firenze 

Estr. da vol. XVII - Serie 6. In testa al front.: Accademia dei georgofili, Istituto sperimentale per lo studio e la 

difesa del suolo. 

39.19. Relazione:  Velatta, Massimo, L'irrigazione nell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente, ante 1954 - ante. 

Info scheda. Massimo Velatta, L'irrigazione nell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente, La tipografica 

veronese, Verona 1954 

Tipologia. monografia 

Editore. La tipografica veronese 

Luogo. Verona 

Estr. dagli atti del Convegno di studio sui problemi dell'irrigazione a pioggia nelle zone sub-aride del bacino 

del Mediterraneo tenutosi a Napoli, 11-12 dic. 1954 

39.22. Saggio:  Spadoni, Luigi, Esperienze sull'irrigazione dei terreni argillosi, ante 1955 - ante. 

Info scheda. Luigi Spadoni, Esperienze sull'irrigazione dei terreni argillosi, Tip. B. Coppini & C., Firenze 1955 

Tipologia. monografia 

Editore. Tip. B. Coppini & C. 

Luogo. Firenze 

In testa al front.: Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, Firenze. 

39.24. Saggio:  Giudici, Piero, Esperienze sull'irrigazione per aspersione con erogazione variabile, ante 1955 - ante. 

Info scheda. Piero Giudici, Esperienze sull'irrigazione per aspersione con erogazione variabile, s.n., Firenze 

1955 

Tipologia. monografia 

Luogo. Firenze 

In testa al front.: Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, Firenze. 

39.23. Saggio:  Giudici, Piero, Su di un irrigatore a erogazione variabile, ante 1955 - ante. 

Info scheda. Piero Giudici, Su di un irrigatore a erogazione variabile, s.n., Firenze 1955 

Tipologia. monografia 

Luogo. Firenze 

In testa al front.: Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, Firenze. 

39.26. Saggio:  Giudici, Piero, Il progetto degli impianti di irrigazione a pioggia. Parte 2.: primi fondamenti e studio 

degli impianti a gravità., ante 1956 - ante. 
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Info scheda. Piero Giudici, Il progetto degli impianti di irrigazione a pioggia. Parte 2.: primi fondamenti e studio 

degli impianti a gravità, Tipografia B. Coppini & C., Firenza 1956 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografia B. Coppini & C. 

Luogo. Firenze 

In testa al front.: Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, Firenze. 

39.27. Saggio:  Consolo, Fabio, Aspetti funzionali dell'irrigazione per aspersione. Rilevamenti da un impianto a 

bassa pressione operante nell'Agro Pontino nella stagione irrigua, ante 1956 - ante. 

Info scheda. Fabio Consolo, Aspetti funzionali dell'irrigazione per aspersione. Rilevamenti da un impianto a 

bassa pressione operante nell'Agro Pontino nella stagione irrigua, s.n., s.l., stampa 1956 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Quaderno, n. 26 

In testa al front.: Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il 

Mezzogiorno). 

39.28. Relazione:  In difesa dei Consorzi di bonifica, ante 1957 - ante. 

Info scheda. In difesa dei Consorzi di bonifica, Arti grafiche Sorteni, Venezia 1957 

Tipologia. monografia 

Editore. Arti grafiche Sorteni 

Luogo. Venezia 

In testa al front.: Convegno dei bonificatori delle Tre Venezie e dell'Emilia Romagna, (Rovigo, 14 apr. 1957) 

39.29. Atti di congresso:  Prove dimostrative di irrigazione a bassa pressione a pioggia lenta. Campo fiera, Foggia, 

ante 1957 - ante. 

Info scheda. Prove dimostrative di irrigazione a bassa pressione a pioggia lenta. Campo fiera, Foggia, s.n., 

Foggia 1957 

Tipologia. monografia 

Luogo. Foggia 

Numero monografico di «Terra pugliese», a. 6 (1957), n. 4. Contiene gli atti del convegno omonimo (Foggia, 

1957). 

39.30. Depliant:  Le plan du Delta, ante 1958 - ante. 

Info scheda. Service d'information du ministère des transports et du waterstaat (a cura di), Le plan du Delta, 

s.n., s.l. 1958 

Tipologia. monografia 

Curatore. Service d'information du ministère des transports et du waterstaat 

En coopération avec le Service du delta du Rijkswaterstaat et du Service d'information du gouvernement des 

Pays - Bas 

39.34. Atti di convegno:  Federazione nazionale dei dottori in Scienze agrarie, Atti del XXVII convegno nazionale 

dei dottori in Scienze agrarie sui temi: L'agronomo nei Consorzi di Bonifica; come organizzare la trasformazione 

fondiaria nei Consorzi di Bonifica. Roma: 2 marzo 1958, ante 1958 - ante. 

Info scheda. Federazione nazionale dei dottori in Scienze agrarie, Atti del XXVII convegno nazionale di dottori 

in Scienze agrarie ... Roma: 2 marzo 1958, s.n., Roma 1958 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

39.40. Allegato:  Allegato alla relazione dell'ing. Armando Piccoli sul tema disponibilità di acqua irrigua per 

l'Emilia - Romagna, ante 1959 - ante. 

Info scheda. Allegato alla relazione dell'ing. Armando Piccoli sul tema disponibilità di acqua irrigua per l'Emilia 

- Romagna, s.n., s.l. 1959 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: XIX Convegno nazionale delle bonifiche. Problemi di assetto irriguo in Emilia-Romagna, 

Ravenna, 27-28 maggio 1959. 

39.39. Saggio:  L'irrigazione in Italia. Sviluppo, sistemi irrigui e fonti di approvigionamento, ante 1959 - ante. 

Info scheda. L'irrigazione in Italia. Sviluppo sistemi irrigui e fonti di approvigionamento, Attilio D'Alanno (a 

cura di), Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria, Roma 1959 

Tipologia. monografia 

Curatore. D'Alanno, Attilio 

Editore. Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Quaderni di studio e di informazione, n. 2 
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Estr. da: «Agricoltura», (mag. 1959). In testa al front.: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione 

generale della bonifica e della colonizzazione. 

39.38. Atti di convegno:  XIX Convegno nazionale delle bonifiche. Problemi dell'assetto irriguo in Emilia-

Romagna. Ravenna 24-28 giugno 1959, ante 1959 - ante. 

Info scheda. XIX Convegno nazionale delle bonifiche. Problemi dell'assetto irriguo in Emilia-Romagna. 

Ravenna 24-28 giugno 1959, s.n., s.l. stampa 1959 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: Associazione nazionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari, Circoscrizione 

Emilia-Romagna. 

39.37. Scritto:  Consorzio Canale della Vittoria;Consorzio di bonifica Sinistra Piave;Società adriatica di elettricità, 

Canale Castelletto - Nervesa, derivazione a scopo irriguo dal sistema idroelettrico Piave - S. Croce., ante 1959 - 

ante. 

Info scheda. Consorzio Canale della Vittoria ... [et al.], Canale Castelletto - Nervesa, derivazione a scopo irriguo 

dal sistema idroelettrico Piave - S. Croce,  Grafiche Longo & Zoppelli, Treviso 1959 

Tipologia. monografia 

Editore. Grafiche Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

39.35. Depliant:  Terres reconquises. L'assèchement du Zuyderzée. Le barrage du  Zuyderzée et l'assèchement des 

polders dans le lac d'Yssel, ante 1959 - ante. 

Info scheda. Terres reconquises . L'assèchement du Zuyderzée. Le barrage du  Zuyderzée et l'assèchement des 

polders dans le lac d'Yssel, Service pour la mise en valeur et la colonisation des polders du Zuyderzèe, Zwolle  

(1959) 

Tipologia. monografia 

Editore. Service pour la mise en valeur et la colonisation des polders du Zuyderzée 

Luogo. Zwolle 

La data della pubblicazione è desunta dal testo. 

39.41. Atti di congresso:  Atti del simposio sulla sistemazione del territorio svoltosi il 28 febbraio 1959 a Roma 

presso la Cassa per il Mezzogiorno, ante 1959 - ante. 

Info scheda. Atti del simposio sulla sistemazione del territorio. Svoltosi il 28 febbraio 1959 a Roma presso la 

Cassa per il Mezzogiorno, Edizioni agricole, Bologna 1959 

Tipologia. monografia 

Editore. Edizioni agricole 

Luogo. Bologna 

In testa al front.: Centro per lo sviluppo e l'applicazione della sistemazione del terreno. 

39.51. Carta corografica:  Cassa per il Mezzogiorno, Zone di intervento per le opere pubbliche di bonifica e 

sistemazione montana, ante 1961 - ante. 

Info scheda. Cassa per il Mezzogiorno, Zone di intervento per le opere pubbliche di bonifica e sistemazione 

montana, s.n., Roma 1961 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Carta scala 1:650.000. (Reparto cartografico del servizio bonifiche e T.F.). 

39.50. Carta corografica:  Cassa per il Mezzogiorno, Piano delle irrigazioni, ante 1961 - ante. 

Info scheda. Cassa per il Mezzogiorno, Piano delle irrigazioni, s.n., Roma 1961 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Carta scala 1:650.000. (Reparto cartografico del servizio bonifiche e T.F.). 

39.49. Relazione:  Benini, Giuseppe, Alcune considerazioni intorno alla distribuzione irrigua a domanda, ante 1961 

- ante. 

Info scheda. Giuseppe Benini, Alcune considerazioni intorno alla distribuzione irrigua a domanda, Officine 

graf. Stediv, Padova 1961 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Stediv 

Luogo. Padova 

Collana/collezione. Studi e ricerche, n. 225 

Estratto da "Atti del convegno: Attualità tecniche nella distribuzione irrigua tubata e nella irrigazione per 

aspersione. Foggia, 1961".  
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In cop.: Istituto di idraulica e costruzioni dell'Università di Padova, Centro veneto di ricerche idrauliche del 

Cnr. 

39.46. Saggio:  Compagno, Giovanni;Martuccelli, Anna Maria, La disciplina giuridica della bonifica nei paesi della 

Comunità europea, ante 1961 - ante. 

Info scheda. Giovanni Compagno, Anna Maria Martuccelli (a cura di), La disciplina giurica della bonifica nei 

paesi della Comunità europea, s.n., Roma 1961 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Supplemento di «La bonifica integrale», fasc. 4 (1961).  

In testa al front.: Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari. 

39.44. Intervista:  Bottalico, Michele; Hacher, Gustav, Il miglioramento della struttura rurale: problema 

dell'agricoltura tedesca, ante 1961 - ante. 

Info scheda. [Intervista di Michele Bottalico con Gustav Hacher], Il miglioramento della struttura rurale: 

problema dell'agricoltura tedesca, Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria, Roma 1961 

Tipologia. monografia 

Editore. Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Quaderni di studio e di informazione, n.6 

Estr. da «Agricoltura» (mag. 1961).  

In testa al front.: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della bonifica e della 

colonizzazione. 

39.52. Atlante:  Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale della bonifica e della colonizzazione, 

Comprensori di bonifica integrale e montana e dei bacini montani. Consorzi di bonifica integrale. Principali 

intervanti di bonificamento e di colonizzazione attraverso i secoli., ante 1962 - ante. 

Info scheda. Direzione generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle 

foreste (a cura di), Comprensori di bonifica integrale e montana  e dei bacini montani ..., Ist. di Tecnica e 

Propaganda Agraria, Roma [1962] 

Tipologia. monografia 

Editore. Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Quaderni di studio e di informazione, n. 8a 

Dalla rivista «Agricoltura». La data è desunta dal testo. 

39.53. Saggio:  Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale della bonifica e della colonizzazione, 

Notizie dati e documenti sulle strutture fondiarie di pubblico interesse, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Direzione generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle 

foreste (cura di), Notizie dati e documenti sulle strutture fondiarie di pubblico interesse, Ist. di Tecnica e 

Propaganda Agraria, Roma [1962] 

Tipologia. monografia 

Editore. Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Quaderni di studio e di informazione, n. 8 

Dalla rivista «Agricoltura». La data è desunta dal testo. 

39.54. Saggio:  Jelmoni, Evaristo, Metodi speciali della irrigazione a pioggia. Divagazioni, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Evaristo Jelmoni, Metodi speciali della irrigazione a pioggia. Divagazioni, Gasparoni, Venezia 

1962 

Tipologia. monografia 

Editore. Gasparoni 

Luogo. Venezia 

Estr. da «Agricoltura delle Venezie», a. XVI, n.9 (sett.1962).  

In testa al front.: Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie. 

39.55. Saggio:  Grinovero, Cesare, Tecnica ed economia delle irrigazioni negli ambienti collinari e pedecollinari 

lombardi, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Cesare Grinovero, Tecnica ed economia delle irrigazioni negli ambienti collinari e pedecollinari 

lombardi, Stabilimento tipografico del ramo editoriale degli agricoltori, Roma 1962 

Tipologia. monografia 

Editore. Stabilimento tipografico del ramo editoriale degli agricoltori 

Luogo. Roma 
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Estr. da: «L'Italia agricola», n.8 (ago. 1962) 

39.57. Relazione:  Barbero, Giuseppe, L'intervento pubblico nell'agricoltura europea, ante 1963 - ante. 

Info scheda. Giuseppe Barbero, L'intervento pubblico nell'agricoltura europea, s.n., Roma 1963 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Supplemento di «La bonifica integrale», fasc. 12 (1963). 

39.58. Saggio:  Bagnulo, Antonio, Il consorzio di bonifica Sinistra Piave, ante 1963 - ante. 

Info scheda. Antonio Bagnulo, Il consorzio di bonifica Sinistra Piave, Edigraf, Roma 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Edigraf 

Luogo. Roma 

Estr. da «Rassegna dei lavori pubblici», n. 11 (nov.1963). Contiene il biglietto da visita del Presidente del 

Consorzio di bonifica Sinistra Piave. 

39.60. Saggio:  Bonezzi, Luigi; Iandolo, Eliseo, L'attività di bonifica nello sviluppo dell'agricoltura settentrionale, 

ante 1964 - ante. 

Info scheda. Luigi Bonezzi (a cura di), presentazione di Eliseo Iandolo, L'attività di bonifica nello sviluppo 

dell'agricoltura settentrionale, s.n., Roma 1964 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Supplemento di «La bonifica integrale», fasc. I (1964).  

In testa al front.: Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, 24 

39.61. Relazione:  La irrigazione a pioggia in Italia. Relazione finale della Commissione d'indagine promossa dalla 

Associazione nazionale delle bonifiche e dal Centro internazionale per gli studi sulla irrigazione a pioggia di 

Verona, ante 1964 - ante. 

Info scheda. La irrigazione a pioggia in Italia. Relazione finale della Commissione d'indagine promossa dalla 

Associazione nazionale delle bonifiche e dal Centro internazionale per gli studi sulla irrigazione a pioggia di 

Verona, s.n., Roma 1964 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

Supplemento di «La bonifica integrale», fasc. XI (1964). In testa al front.: Associazione nazionale delle 

bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, 26. 

39.62. Tesi di laurea:  Signori, Pietro, Irrigazione a pioggia nella zona di Spresiano, ante 1965 - ante. 

Info scheda. Pietro Signori, Irrigazione a pioggia nella zona di Spresiano, s.n., s.l. 1964-1965 

Tipologia. monografia 

Relatore Giuseppe Benini. In testa al front.: Università degli studi di Padova, Facoltà di ingegneria, Istituto di 

idraulica. 

39.64. Relazione:  Piano generale di bonifica montana dell'alto bacino del fiume Oglio (legge 25 luglio 1952 n. 

991). Relazione, ante 1966 - ante. 

Info scheda. Piano generale di bonifica montana dell'alto bacino del fiume Oglio (legge 25 luglio 1952 n. 991). 

Relazione, Tipo-lito F.lli Geroldi, Brescia 1966 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipo-lito F.lli Geroldi 

Luogo. Brescia 

Supplemento ai "Commentari dell'Ateneo di Brescia" (1966). Allegate 5 carte geografiche in custodia. In testa 

al front.: Amministrazione provinciale di Brescia (Comitato d'intesa Brescia-Bergamo). 

SERIE 3. UTILIZZAZIONE IDROELETTRICA E IDROLOGIA 

La serie ha una consistenza di 9 unità archivistiche, 158 docc. 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La serie contiene documentazione legata prevalentemente alle attività di progettazione di Stancari e una 

selezione di pubblicazioni raccolte a scopo di aggiornamento. 
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Criteri di ordinamento. La unità archivistiche sono ordinate cronologicamente. 

fascicolo 40. Documenti non datati, docc. 3 

nr. UA provvisorio. (32) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti raggruppati in fase di riordinamento. 1. Diagramma sul "Profilo longitudinale del torrente 

Cordevole"; 2. Dattiloscritto "Derivazione del Taro. Relazione tecnica generale" (22 pp.); 3. Lettera al Comitato 

di studio per la difesa idraulica del Piave con oggetto "Possibilità di provvedimenti difensivi immediati nel bacino 

del Piave; proposta" (5 pp.) 

Descrittori. Difesa fluviale 

fascicolo 41. Linee elettriche - telefoniche. Sostegni. Calcolo tralicci, docc. 16 

nr. UA provvisorio. (33) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti di progetto di tralicci e sostegni: 1-8. Progetti di attraversamento ferrovie con linee elettriche, 

committente Società idroelettrica Sile; 9-10. Progetti di attraversamento ferrovie con linee elettriche, committente 

Società anonima cotonifici trevigiani; 11-15. Progetti di attraversamento ferrovie e torrenti con linee elettriche e 

telefoniche, committente Società anonima idroelettrica Belluno; 16. Progetto di attraversamento ferrovia con linea 

elettrica. 

Descrittori. Linee elettriche, costruzione 

1925 dic. - 1926 mag. 

fascicolo 42. Documenti 1927-1958, docc. 8 

nr. UA provvisorio. (34) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti raggruppati in ordine cronologico: 1. "Impianto idroelettrico Alpago 1° salto" Relazione (19 

pp.) (15 agosto 1927); 2. "Progetto esecutivo per la costruzione dell'impianto idroelettrico di Moline sul torrente 

Cismon. Studio sui limiti dei depositi nel serbatoio esistente presso Ponte della Serra. Relazione." (6 pp.); 3. 

"Relazione tecnica in merito alla vertenza Chiamulera Barnabò (Concessioni di derivazione d'acqua dal Piave - 

Ansiei)" (14 pp.) (2 ottobre 1928); 4. Piego della SASII Soc. Az. Sviluppo Iniziative Idrauliche con relazione, 

disegni e grafici per l'"Utilizzazione integrale del Medio Piave ed affluenti a scopo industriale ed irriguo" (31 

gennaio 1950); 5. "Promemoria riassuntivo dei dati idrologici del Fiume Piave" (16 pp.). Contiene un documento 

"Piave" con dati relativi all'uso irriguo e idroelettrico del fiume; 6. "Istruttoria domande di derivazione dal Piave" 

della Società adriatica di elettricità inviata al Ministero dei Lavori Pubblici (27 pp.) (12 maggio 1951); 7. Delibera 

del Municipio di Treviso per il "Progetto di sistemazione ed ampliamento dell'acquedotto comunale - 6° stralcio - 

Rete di distribuzione. Capitolato speciale d'appalto" (27 pp.) (24 giugno 1952); 8. Plico con  progetto 

dell'"Impianto idroelettrico di Zevio" della SAVA Società alluminio veneto anonima (agosto 1958). 

Descrittori. Impianti idroelettrici; Reti idrauliche di distribuzione 

1927 - 1958 

fascicolo 43. "Sunto del memoriale in data 8 febbraio 1949", docc. 3 

nr. UA provvisorio. (34 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Relazione presentata dal "Gruppo SNIA a S.E. il Ministro dei LL.PP. per l'utilizzazione del basso corso del torrente 

Cismon" (2 copie).   

Il sottofascicolo contiene un documento cartografico. 

1949 feb. 8 

sottofascicolo 43.1. Carta topografica, docc. 1 
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nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documento cartografico: 275. Carta topografica del territorio tra Arsiè e Cismon, in evidenza l'alveo del torrente 

Cismon e una serie di luoghi numerati da 1 a 26. 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 44. "Stima centrali elettriche Castelviero Priula Spresiano", docc. 44 

nr. UA provvisorio. (35) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

"Consorzio Canale della Vittoria, Treviso, Stima centrali elettriche Castelviero, Priula, Spresiano": 1-22. Schemi, 

relazioni, circolari informative, lettere relative alla stima delle centrali elettriche conseguente alla 

nazionalizzazione dell'energia elettrica. Si segnala il doc.14. «Gazzetta Ufficiale» n. 214 del 30 agosto 1961; 23-

44. Documenti contenuti in una cartella "Appunti del Direttore Generale sulle trattative e sui dati: tecnici ed 

economici-finanziari 1956-1958. Castelviero"; si segnala il doc. 37. ritaglio de «Il Sole 24 ore» del 16 marzo 1968. 

Descrittori. Centrali idroelettriche; Energia elettrica 

1961 ago. 30 - 1969 nov. 5 

fascicolo 45. Progetto della diga a Falzè di Piave, docc. 12 

nr. UA provvisorio. (36) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti del Comitato promotore sviluppo irriguo Montello di Montebelluna  per il progetto di una diga a Falzè 

di Piave: 1. "Progetto per l'irrigazione del Montello con serbatoio di piena del Piave in servizio misto per 

l'incremento delle irrigazioni trevigiane. Progetto di massima" relazione dell'ing. Ernesto Armellin presentata al 

convegno di Giavera (16 pp.) (1 dicembre 1966); 2. "Progetto per l'irrigazione del Montello con serbatoio di piena 

del Piave in servizio misto per l'incremento delle irrigazioni trevigiane. Progetto di massima. Piano finanziario" 

(6 pp.) (1 dicembre 1966); 3. Lettera del cav. Giovanni Bressan presidente del Comitato promotore sviluppo irriguo 

Montello al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale acque ed impianti elettrici per la richiesta di derivare 

acque dal Piave per la realizzazione di un serbatoio (4 pp.); 4. "Progetto per l'irrigazione del Montello con serbatoio 

di piena del Piave in servizio misto per l'incremento delle irrigazioni trevigiane. Parte prima: note sulla 

complementarietà dell'uso irriguo con esercizio di piena. Parte seconda: note sui problemi interessanti la sponda 

sinistra di Sernaglia (44 pp.) (1 luglio 1968); 5. Estratto dalla relazione dell'ing. Ernesto Armellin "Studi e proposte 

per la sistemazione dei bacini idrografici dei fiumi Tagliamento e Livenza" (4 pp.); 6. Lettera di Ernesto Armellin 

a Giuseppe Stancari (29 marzo 1968); 7. "Risposta a proposito del serbatoio Falzé- Montello" (2 pp.); 8-12. Ritagli 

da «Il Gazzettino» 4 luglio 1967, 10 marzo 1968, 13 marzo 1968, 15 marzo 1968, 24 marzo 1968. 

Descrittori. Dighe; Irrigazione; Serbatoi idraulici 

1966 dic. 1 - 1968 lug. 1 

fascicolo 46. "Convegno per la sicurezza e lo sviluppo economico del Veneto", docc. 23 

nr. UA provvisorio. (37) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Materiali relativi al convegno per la sicurezza e lo sviluppo economico del Veneto tenutosi a Venezia e altri 

materiali raccolti successivamente: 1. Programma; 2-7. Relazioni dattiloscritte: Terenzio Arduini (4 pp.), Luciano 

Galli (8 pp.); Giuseppe Di Prisco (6 pp.); Fioravante Pagnin (11 pp.), Franco Busetto (14 pp.), Giuseppe Stancari  

(6 pp.); 8. Materiali a stampa (3 copie di pubblicazione, doc. 8); 9. Volantino di manifestazione a Oderzo con 

partecipazione di Stancari; 10. Ciclostile del Comitato provinciale alluvionati  per un comizio a Saletto di Breda 

di Piave; 11. Petizione al Presidente della Camera dei deputati per una "nuova politica economica per la sicurezza 

del Veneto", Stancari risulta tra i primi firmatari; 12-15. Ritagli: da «La Riscossa» febbraio 1967, maggio 1967, 

giugno 1967, da «Alto Adige» 1 aprile 1967, articoli di Giuseppe Stancari; 16-17. Lettera del Collegio degli 

ingegneri della provincia di Venezia  con allegato un dattiloscritto dell' intervento alla riunione degli organismi 

professionali triveneti (3 pp.) (31 dicembre 1966); 18. Carta idrografica del fiume Monticano 1:25.000; 19. Carta 
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idrografica del fiume Livenza 1:25.000; 20. "Genio Civile Ufficio di Treviso. Fiume Monticano. Chiaviche"; 21. 

"Ministero dei lavori pubblici, Magistrato alle Acque, Ufficio del Genio civile di Treviso. Fiume Livenza. Schema 

degli appostamenti per il servizio di piena in sinistra del fiume Livenza"; 22 "Corpo Reale del Genio civile, Ufficio 

di Treviso, Fiume Livenza. Chiaviche" Chiaviche del fiume Monticano; 23. Schema con le massime piene dal 

1882 al 1936 di Piave, Meduna, canale Malgher, Livenza, Monticano, Meschio. 

Descrittori. Sicurezza idrogeologica; Fiumi, difesa 

1967 mag. 13 

fascicolo 47. Documenti sulla bonifica, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (38) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti informativi: 1. Copia fotostatica di circolare dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle 

irrigazioni e dei miglioramenti fondiari indirizzata a tutti gli associati avente per oggetto "Ministero Lavori 

Pubblici - Commissione di studio per la programmazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa del 

suolo" (28 febbraio 1967); 2.  Richiesta approvata dai Consorzi di bonifica fra Brenta e Livenza sull'adeguamento 

da parte dell'ENEL delle tariffe elettriche per usi agricoli (15 marzo 1967). 

Descrittori. Consorzi di bonifica 

1967 feb. 28 - mar. 15 

fascicolo 48. Materiali a stampa, docc. 40 

nr. UA provvisorio. (39) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
48.1. Carta corografica:  Carta della precipitazione media annua in Italia per il trentennio 1921-1950. Scala 

1:1.000.000, ante - ante. 

Info scheda. Ministero dei lavori pubblici, Consiglio superiore, Servizio idrografico, Carta della precipitazione 

media annua in Italia per il trentennio 1921-1950, Garzanti, Roma s.d. 

Tipologia. monografia 

Editore. Garzanti 

Luogo. Roma 

Sul front.: Pubbl. n. 24 del Servizio, fascicolo XIV. Contenuta in una busta. 

48.2. Depliant:  Diga del Vaiont. Impianto idroelettrico Piave - Boite - Maè - Vaiont, ante - ante. 

Info scheda. Diga del Vaiont. Impianto idroelettrico Piave - Boite - Maè - Vaiont, s.n., Venezia s.d. 

Tipologia. monografia 

Curatore. Ufficio, studi Sade 

Luogo. Venezia 

In testa al front. Società adriatica di elettricità. Venezia 

48.5. Saggio:  Baroni, Mario;Granzotto, Ugo;Kambo, Luigi;Marzoli, Urbano, La diga del Gleno. Rilievi, indagini 

tecniche, risultanze, conclusioni, 1924. 

Info scheda. Mario Baroni, Ugo Granzotto, Luigi Kambo, Urbano Marzoli, La diga del Gleno, Capriolo & 

Massimino, Milano 1924 

Tipologia. monografia 

Editore. Capriolo & Massimino 

Luogo. Milano 

48.37. Atti di congresso:  Atti della tavola rotonda sul tema Situazione idraulica del Polesine.  Aula magna 

Accademia dei Concordi, Rovigo 23 febbraio 1967, 1967. 

Info scheda. Atti della tavola rotonda sul tema Situazione idraulica del Polesine. Aula magna Accademia dei 

Concordi, Rovigo 23 febbraio 1967, s.n., s.l. 1967 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: Ordine degli ingegneri della Provincia di Rovigo 

48.36. Relazione:  L'impiego dei gabbioni metallici nelle opere di sistemazione idraulica e di altra natura nelle aste 

torrentizie e fluviali. Parte terza: opere longitudinali, 1964. 

Info scheda. L'impiego dei gabbioni metallici nelle opere di sistemazione idraulica e di altra natura nelle aste 

torrentizie e fluviali. Parte terza: opere longitudinali, s.n., s.l. 1964 

Tipologia. monografia 
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Editore. Irnerio 

Luogo. Bologna 

In cop.: Relazione tecnica n. 11 (1964) 

48.31. Saggio:  Tonini, Mario, Perdite di carico localizzate e continue nelle condotte, gallerie e canali degli impianti 

idroelettrici del Gruppo Adriatica, 1963. 

Info scheda. Mario Tonini, Perdite di carico localizzate e continue nelle condotte, gallerie e canali degli impianti 

idroelettrici del Gruppo Adriatica, Società editrice industrie elettriche, Milano 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Società editrice riviste industrie elettriche 

Luogo. Milano 

Estr. da «L'energia elettrica», vol. XXXVIII, fasc. 7 (1961), vol. XXXIX, fasc. 9-11 (1962). 

48.30. Saggio:  Usai, Emilio, Brevi nozioni sulle falde e sui pozzi artesiani. Corredate da alcuni risultati di 

esperienze e rilievi effettuati nella Pianura Veneta, 1963. 

Info scheda. Emilio Usai, Brevi nozioni sulle falde e sui pozzi artesiani. Corredate da alcuni risultati di 

esperienze e rilievi effettuati nella Pianura Veneta, s.n., Venezia 1963 

Tipologia. monografia 

Luogo. Venezia 

Collana/collezione. n. 154 

In testa al front.: Magistrato alle acque, ufficio idrografico. Contiene biglietto inviato dall'autore a Giuseppe 

Stancari. 

48.27. Scritto:  Tonini, Mario, Alcune considerazioni sulla pioggia provocata e notizie sugli esperimenti condotti 

dall'ufficio idrologico della SADE, 1963. 

Info scheda. Mario Tonini, Alcune considerazioni sulla pioggia provocata e notizie sugli esperimenti condotti 

dall'ufficio idrologico della SADE, s.n., s.l. 1963 

Tipologia. monografia 

Estr. da: «Bollettino ufficio studi Sade», n. 2 (1963). 

48.26. Saggio:  Bianchi, Tancredi, La nazionalizzazione delle imprese elettriche. Riflessi sul mercato del credito, 

1963. 

Info scheda. Tancredi Bianchi, La nazionalizzazione delle imprese elettriche. Riflessi sul mercato del credito, 

Dott. A. Giuffrè editore, Milano 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Dott. A. Giuffrè editore 

Luogo. Milano 

Collana/collezione. Istituto di Economia industriale dell'Università commerciale L. Bocconi. Serie III, n. 13 

48.19. Scritto:  L'acquedotto Sinistra Piave, 1960. 

Info scheda. L'acquedotto Sinistra Piave, s.n., s.l. 1960 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: Consorzio di bonifica Sinistra Piave, Consorzio intercomunale per l'acquedotto Sinistra Piave, 

Conegliano. Contiene il biglietto da visita di Ferdinando Pelizzon, presidente del Consorzio. 

48.17. Scritto:  Velatta, Massimo, L'utilizzazione delle acque irrigue attraverso il "prefabbricato", 1960. 

Info scheda. Massimo Velatta, L'utilizzazione delle acque irrigue attraverso il "prefabbricato", s.n., Firenze 

1960 

Tipologia. monografia 

Luogo. Firenze 

Numero speciale di «L'acqua e il suolo», anno XII, n. 2 (mar. - apr. 1960). 

48.11. Scritto:  Veronese, Alessandro;Scimeni, Ettore, Il regime uniforme idraulico nelle condotte di acciaio senza 

saldatura, 1957. 

Info scheda. Alessandro Veronese, Ettore Scimeni, Il regime uniforme idraulico nelle condotte di acciaio senza 

saldatura, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1957 

Tipologia. monografia 

Editore. Istituto poligrafico dello Stato 

Luogo. Roma 

Estr. da: «Annali dei lavori pubblici» (già «Giornale del Genio Civile»), fasc. 7 (1936).  

In testa al front.: Comitato per l'ingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, Centro di ricerche idrauliche 

della Regia Università di Padova 

48.10. Atti di convegno:  Sul coordinamento delle utenze irrigue ed idroelettriche: relazioni presentate al Convegno 

nazionale per il coordinamento delle utenze irrigue ed idroelettriche, 1951. 
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Info scheda. Sul coordinamento delle utenze irrigue ed idroelettriche: relazioni presentate al Convegno 

nazionale per il coordinamento delle utenze irrigue ed idroelettriche, s.n., Milano 1951 

Tipologia. monografia 

Curatore. Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica 

Luogo. Milano 

In testa al front.: Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica (Anidel), Federazione 

nazionale aziende elettriche municipalizzate (Fnaem), Unione nazionale aziende produttrici autoconsumatori 

di energia elettrica (Unapace). 

48.6. Relazione:  L'attività del gruppo S.A.D.E. nel campo della costruzione di impianti idroelettrici dal 1936 a 

oggi, 1947. 

Info scheda. L'attività del gruppo S.A.D.E. nel campo della costruzione di impianti idroelettrici dal 1936 a oggi, 

Società editrice riviste industrie elettriche, Milano 1947 

Tipologia. monografia 

Editore. Società editrice riviste industrie elettriche 

Luogo. Milano 

Estr. dalla rivista «L'energia elettrica», vol. XXIV, fasc. 8 (1947) 

48.3. Saggio:  Di alcuni impianti per il trasporto di energia elettrica. L'impianto idroelettrico sul torrente Löntsch, 

ante 1912 - ante. 

Info scheda. Di alcuni impianti per il trasporto di energia elettrica. L'impianto idroelettrico sul torrente Löntsch, 

Società editrice libraria, Milano 1912 

Tipologia. monografia 

Editore. Società editrice libraria 

Luogo. Milano 

Estr. da «Il Politecnico. Giornale dell'ingegnere architetto civile ed industriale», a. LX, serie II, vol. IV, n. 12,  

pp. 353-384 (con 3 tavole). 

48.4. Saggio:  Marzolo, Francesco, Gli indirizzi dati più comunemente in Italia ad alcune valutazioni tipiche 

attinenti al regime dei corsi d'acqua e dei laghi artificiali, ante 1924 - ante. 

Info scheda. Francesco Marzolo, Gli indirizzi dati più comunemente in Italia ad alcune valutazioni tipiche 

attinenti al regime dei corsi d'acqua e dei laghi artificiali, Arti grafiche Gustavo Modiano & C., Milano 1924 

Tipologia. monografia 

Editore. Arti grafiche Gustavo Modiano & C. 

Luogo. Milano 

Estr. da «L'energia elettrica», fasc. II, vol.I (nov 1924). 

48.7. Relazione:  Rodinò, Marcello, Note sulla questione delle tariffe dell'energia elettrica, ante 1949 - ante. 

Info scheda. Marcello Rodinò, Note sulla questione delle tariffe dell'energia elettrica, Anidel, Milano 1947 

Tipologia. monografia 

Editore. Anidel 

Luogo. Milano 

Estr. da: "Sul problema meridionale dell'energia elettrica", relazione presentata al Convegno Aniai, Napoli 

ottobre 1949 e al II Convegno degli ingegneri industriali italiani, sezione industrializzazione del Mezzogiorno, 

Milano, novembre 1949 

48.8. Scritto:  Vollo, Luigi, Le concessioni d'acqua dal Brenta, ante 1950 - ante. 

Info scheda. Luigi Vollo, Le concessioni d'acqua dal Brenta, s.n., s.l. 1950 

Tipologia. monografia 

Estr. da: "Bollettino degli ingegneri di Padova, Venezia, Vicenza", n. 10 (dic. 1950) 

48.9. Scritto:  Società adriatica di elettricità, Impianto Piave - Boite - Vaiont, ante 1950 - ante. 

Info scheda. Società adriatica di elettricità, Impianto Piave - Boite - Vaiont, s.n., Venezia 1950 

Tipologia. monografia 

Luogo. Venezia 

48.12. Manuale:  Busca, Mario, Le acque nella legislazione italiana. Manuale teorico - pratico, ante 1958 - ante. 

Info scheda. Mario Busca, Le acque nella legislazione italiana. Manuale teorico - pratico, Off. grafica Bodoni, 

Roma 1958 

Tipologia. monografia 

Editore. Off. grafica Bodoni 

Luogo. Roma 

Estr. da: «Acque, bonifiche, costruzioni». 

48.13. Saggio:  Marzolo, Francesco, Basi idrauliche dello sviluppo di Padova, ante 1959 - ante. 
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Info scheda. Francesco Marzolo, Basi idrauliche dello sviluppo di Padova, Società cooperativa tipografica, 

Padova 1959 

Tipologia. monografia 

Editore. Società cooperativa tipografica 

Luogo. Padova 

Estr. da "Atti del Convegno di studi Basi storiche e prospettive dello sviluppo di Padova, Padova, 25-26 aprile 

1959. In testa al front.: Accademia patavina di scienze ed arti, già Accademia dei ricoverati. 

48.14. Saggio:  Semenza, Carlo; Marzolo, Francesco, Flood control and navigation, ante 1959 - ante. 

Info scheda. Carlo Semenza, Francesco Marzolo, Flood control and navigation, s.n., s.l. 1959 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Studi e ricerche, 205 

Estr. da Athens proceedings of the I.U.C.N. technical meeting, vol. II (1959).  

In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, Centro veneto di ricerche 

idrauliche del Cnr. 

48.15. Saggio:  Zanovello, Angelo, Sulle variazioni del fondo degli alvei durante le piene, ante 1959 - ante. 

Info scheda. Angelo Zanovello, Sulle variazioni del fondo degli alvei durante le piene, s.n., s.l. 1959 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Studi e ricerche, 207 

Estr. da: Atti del VI convegno di idraulica e costruzioni idrauliche. Padova, 25-27 maggio 1959, e da «L'energia 

elettrica», vol. XXXVI (1959). In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di 

Padova, Centro veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.16. Saggio:  Il Centro modelli idraulici di Nove e la sua attività (1953-1959), ante 1959 - ante. 

Info scheda. Augusto Ghetti (a cura di), Il Centro modelli idraulici di Nove e la sua attività (1953-1959), 

Officine grafiche Stediv, Padova 1959 

Tipologia. monografia 

Curatore. Ghetti, Augusto 

Editore. Officine grafiche Stediv 

Luogo. Padova 

Collana/collezione. Studi e ricerche, 201 

Sul front.: Monografia composta in occasione del VI Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche, Padova, 

maggio 1959. In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, Centro 

veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.18. Saggio:  Ferro, Guido;Marzolo, Francesco, Problemi idraulici lagunari, ante 1960 - ante. 

Info scheda. Guido Ferro, Francesco Marzolo, Problemi idraulici lagunari, s.n., s.l. 1960 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Studi e ricerche, 213 

Estr. da " Istituto veneto di scienze lettere ed arti, atti del Convegno per la conservazione e la difesa della laguna 

e della città di Venezia. Venezia, 14-15 giugno 1960". In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni 

idrauliche dell'Università di Padova, Centro veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.20. Relazione:  Marangoni, Carlo, Le condotte in pressione di San Foca e Villa Rinaldi costruite per il servizio 

promiscuo irriguo-industriale, ante 1961 - ante. 

Info scheda. Carlo Marangoni, Le condotte in pressione di San Foca e Villa Rinaldi costruite per il servizio 

promiscuo irriguo-industriale, S.p.A. Arti grafiche Panetto & Petrelli, Spoleto 1961 

Tipologia. monografia 

Editore. S.p.A. Arti grafiche Panetto & Petrelli 

Luogo. Spoleto 

Estr. da: "Atti del IX Congresso nazionale delle acque. Roma, 7-9 maggio 1960). Contiene biglietto da visita 

dell'autore. 

48.21. Saggio:  Marzolo, Francesco, L'inquinamento dei canali di Venezia causato dagli scarichi di fognature, ante 

1961 - ante. 

Info scheda. Francesco Marzolo, L'inquinamento dei canali di Venezia causato dagli scarichi di fognature, s.n., 

s.l. 1961 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Studi e ricerche, 221 

Estr. da: Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Commissione di studio dei provvedimenti per la conservazione 

e la difesa della laguna e della città di Venezia, Rapporti preliminari, vol.1 (1961). In testa al front.: Istituto di 

idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, Centro veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 
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48.25. Depliant:  Società adriatica di elettricità, Canale Castelletto - Nervesa, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Società adriatica di elettricità, Canale Castelletto - Nervesa, s.n., Venezia 1962 

Tipologia. monografia 

Luogo. Venezia 

48.24. Saggio:  Bellomo, Ettore, Sulla instabilità di un particolare sistema idraulico, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Ettore Bellomo, Sulla instabilità di un particolare sistema idraulico, s.n., s.l. 1962 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Studi e ricerche, n. 226 

Estr. da: Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Classe di scienze matematiche e naturali, tomo 120 

(1961 - 1962). In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, Centro 

veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.23. Relazione:  Indri, Egidio, Sifoni ad adescamento rapido. Ricerca sperimentale, ante 1962 - ante. 

Info scheda. Egidio Indri,  Sifoni ad adescamento rapido. Ricerca sperimentale, s.n., s.l. 1962 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Studi e ricerche, n. 222 

Estr. da: Relazioni su ricerche e studi promossi dall'Anidel, 1961. Edizione ridotta in «L'energia elettrica», vol. 

XXXIX, 1962. In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, Centro 

veneto di ricerche idrauliche del Cnr 

48.22. Saggio:  Datei, Claudio, I condotti emungimenti da un serbatoio. Confronto fra risultati teorici e sperimentali, 

ante 1962 - ante. 

Info scheda. Claudio Datei, I condotti emungimenti da un serbatoio.Confronto fra risultati teorici e sperimentali, 

Società cooperativa tipografica, Padova 1962 

Tipologia. monografia 

Editore. Società cooperativa tipografica 

Luogo. Padova 

Estr. da: Memorie dell'Accademia patavina di scienze lettere ed arti - Cl. di scienze matem. e naturali, vol. 

LXXIV (1961-1962). In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, 

Centro veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.28. Relazione:  Pavanello, Luigi; Dorigo, Livio, Sulla utilità della conoscenza della situazione idrologica del 

bacino dell'Adige a valle dell'opera di diversione Mori - Torbole per la scelta del tempo e delle modalità di 

scolmamento delle piene, ante 1963 - ante. 

Info scheda. Luigi Pavanello, Livio Dorigo, Sulla utilità della conoscenza della situazione idrologica del bacino 

dell'Adige a valle dell'opera di diversione Mori - Torbole per la scelta del tempo e delle modalità di 

scolmamento, s.n., s.l. 1963 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: VIII convegno di idraulica, Pisa, aprile 1963 

48.29. Saggio:  Dorigo, Livio, Risultato di alcune ricerche sulle variazioni di fondo dell'Adige nel tratto Mori-Ponte 

Tierno, ante 1963 - ante. 

Info scheda. Livio Dorigo, Risultati di alcune ricerche sulle variazioni di fondo dell'Adige nel tratto Mori-Ponte 

Tierno, Società editrice riviste industrie elettriche, Milano 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Società editrice riviste industrie elettriche 

Luogo. Milano 

Estr. da: "Relazioni su ricerche e studi promossi dall'ANIDEL" (1962) 

48.32. Saggio:  Indri, Egidio, Ricerche sulle erosioni di alveo provocate da vena sfiorante da una diga ad arco, ante 

1963 - ante. 

Info scheda. Egidio Indri, Ricerche sulle erosioni di alveo provocate da vena sfiorante da una diga ad arco, 

Società editrice riviste industrie elettriche, Milano 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Società editrice riviste industrie elettriche 

Luogo. Milano 

Collana/collezione. Studi e ricerche, 227 

Estr. da Relazioni su ricerche e studi promossi dall'Anidel (1962), ed. ridotta in «L'energia elettrica», vol. 

XXXIX (1962). In testa al front. Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, Centro 

veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.33. Saggio:  Padoan, Giovanni;Marzolo, Francesco, L'emploi des techniques hydrauliques dans l'intérêt des 

régions sous-développées, ante 1963 - ante. 
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Info scheda. Giovanni Padoan, Francesco Marzolo, L'emploi des techniques hydrauliques dans l'intérêt des 

régions sous-développées, Consiglio nazionale delle ricerche, Roma 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Consiglio nazionale delle ricerche 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Studi e ricerche, n. 224 

Estr. da Science et technique pour les régions peu développées, Genève 1963. In testa al front. Istituto di 

idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova. Centro veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.34. Saggio:  Benedini, Marcello, Alcune considerazioni sulla risposta di un trasmettitore pneumatico ad una 

pressione variabile con legge sinusoidale smorzata, ante 1964 - ante. 

Info scheda. Marcello Benedini, Alcune considerazioni sulla risposta di un trasmettitore pneumatico ad una 

pressione variabile con legge sinusoidale smorzata, s.n., s.l. 1964 

Tipologia. monografia 

Collana/collezione. Studi e ricerche, n. 230 

Estr. da «L'elettrotecnica», vol. LI (1964). In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche 

dell'Università di Padova. Centro veneto di ricerche idrauliche del Cnr. 

48.35. Inchiesta:  Bozzi, Carlo, L'inchiesta sul Vaiont, ante 1964 - ante. 

Info scheda. Carlo Bozzi [et altri], L'inchiesta sul Vaiont, s.n.,s.l. 1964 

Tipologia. monografia 

Suppl. di: «L'Espresso», n.4 (26 genn. 1964). 

48.38. Saggio:  Marson, Giuseppe, Il problema del Livenza, ante 1967 - ante. 

Info scheda. Giuseppe Marson, Il problema del Livenza, Longo & Zoppelli, Treviso 1967 

Tipologia. monografia 

Editore. Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

All'interno del volume è citato un articolo di Giuseppe Stancari. 

48.39. Relazione:  Bagagiolo, Alberto, Convegno di studio sui problemi idraulici e geo-idrologici delle Tre 

Venezie. Relazione introduttiva generale., ante 1967 - ante. 

Info scheda. Alberto Bagagiolo, Convegno di studio sui problemi idraulici e geo-idrologici delle Tre Venezie. 

Relazione introduttiva generale, s.n., Venezia 1967 

Tipologia. monografia 

Luogo. Venezia 

In testa al front.: Promosso dalle provincie delle tre venezie e dalla regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia. 

48.40. Lettera:  Marson, Giuseppe, Il problema del Livenza. Lettera del Sindaco di Gorgo al Monticano ai 

Parlamentari delle province di treviso, Venezia e Pordenone, ante 1969 - ante. 

Info scheda. Giuseppe Marson, Il problema del Livenza. Lettera del Sindaco di Gorgo al Monticano ai 

Parlamentari delle province di treviso, Venezia e Pordenone, s.n., s.l. 1969 

Tipologia. monografia 

SERIE 4. IDROVIE E CENTRALI IDROELETTRICHE A TREVISO 

La serie ha una consistenza di 5 unità archivistiche, 39 documenti 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La serie contiene documentazione legata prevalentemente alle attività di progettazione di Stancari e una 

selezione di pubblicazioni raccolte a scopo di aggiornamento. 

Criteri di ordinamento. La unità archivistiche sono ordinate cronologicamente. 

fascicolo 49. Documenti non datati, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (40) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Documenti sciolti raggruppati in fase di riordino: 1. Documento senza data che riporta alcuni testi di legge sulla 

navigazione interna e sulla fluitazione (pp. 36, numerazione diversa); 2. "Tracciato schematico dell'idrovia padana 

superiore" carta del Nord Italia. 

Descrittori. Navigazione interna 

fascicolo 50. Documenti 1949-1962, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (41) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti in ordine cronologico: 1. Documento finale votato al primo Congresso nazionale della 

navigazione interna, Padova, 9-11 giugno 1949; 2. Relazione presentata al Convegno di Adria sulla funzione del 

Tartaro-Canalbianco nel sistema idroviario padano (1962). 

Appunti di lavoro. Verificare come voce d'indica: Convegno di Adria sulla funzione del Tartaro-Canalbianco nel 

sistema idroviario padano (Adria, 1962) 

1949 - 1962 

fascicolo 51. "Ponte S. Martino", docc. 6 

nr. UA provvisorio. (42) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Progetto per la costruzione dell'impianto idroelettrico di Ponte San Martino a Treviso commissionato dal Comune 

di Treviso. 1."Comune di Treviso. Preventivo di spesa per la costruzione del nuovo impianto idroelettrico di Ponte 

S. Martino in Treviso. Determinazione del costo di produzione dell'energia elettrica prodotta" (pp.32) (25 

settembre 1949); 2. "Comune di Treviso. Impianto idroelettrico di Ponte San Martino in Treviso. Relazione" (6 

pp.) (28 settembre 1949); 3. "Centrale idroelettrica Ponte S. Martino - Treviso" corografia 1 :25.000 e 2 planimetrie 

1:1.000 della nuova e della vecchia centrale; 4. "Centrale idroelettrica Ponte S. Martino - Treviso. Planimetria 

generale - scala 1:100"; 5. "Centrale idroelettrica Ponte S. Martino - Treviso. Profilo - pianta e sezione della 

Centrale scala 1:100"; 6. "Lodo arbitrale Comune di Treviso - Società anonima elettrica trevigiana" (24 pp.) (8 

marzo 1958). 

Descrittori. Impianti idroelettrici 

1949 set. 25 - 1958 mar. 8 

fascicolo 52. "Centrale Ponte della Gobba", docc. 22 

nr. UA provvisorio. (43) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativi a controversie sorte in seguito alla realizzazione della centrale idroelettrica di Ponte della 

Gobba: 1. "Ministero dei Lavori Pubblici. Provveditorato Regionale alle opere pubbliche. Magistrato alle acque. 

Ufficio del Genio civile di Treviso. Disciplinare modificato  sulla concessione di derivazione d'acqua dal fiume 

Sile in località Ponte della Gobba richiesta dalla Società elettrochimica della Carnia per produrre energia elettrica 

(3 pp.) (22 febbraio 1951); 2. "Pro memoria per l'ing. Dott. Giuseppe Stancari redatto dal sottoscritto allo scopo 

di fornire alcuni elementi si giudizio sulla vertenza SIDIN - Candiani" (4 pp. ) (27 settembre 1953); 3. Disciplinare  

tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società elettrochimica della Carnia (4 pp.); 4.1-4.2. Perizia del Prof. 

Melchiorre Dechigi direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova (1+4 pp.) (10 dicembre 1951; 5. 

Certificato di abitabilità (20 gennaio 1923).   

Cartella "SIDIN Prof. Candiani. Perizia supplettiva 2° Quesito. Depositata in tribunale 24/10/1956": 6. Lettera 

dall'avvocato Gino Brustolon a Giuseppe Stancari sulla causa Candiani SIDIN (18 febbraio 1956); 7. Copia del 

verbale dell'udienza in tribunale (2 pp.) (17 febbraio 1956); 8. Deduzioni nella causa Candiani SIDIN presentate 

al Tribunale di Treviso (5 pp.) (17 febbraio 1956); 9. Verbale del sopraluogo sulla proprietà Candiani effettuato 

da ingg. Stancari e Biadene (2 pp.) (1 agosto 1956); 10. "Osservazioni generali" di Giuseppe Stancari (3 pp.); 11. 

"Planimetria Fondo Candiani 1:500" con indicazione dei pozzetti; 12. "Tribunale civile e penale di Treviso. Perizia 

del consulente tecnico" vertenza Candiani - SIDIN (15 pp.) (10 ottobre 1956); 13. "Tribunale civile e penale di 

Treviso. Parcella delle prestazioni, sopraluoghi,vacazioni e spese del Consulente Tecnico, Ing. Dott. Giuseppe 
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Candiani" (3 pp.) (10 ottobre 1956); 14. Dispositivo del Tribunale di Treviso per la liquidazione del Consulente 

tecnico (Cartolina dattiloscritta) 25 ottobre 1956); 15. Nota dell'ing. Stancari circa i pagamenti sulla vertenza 

Candiani SIDIN; 16. "Perizia del Consulente tecnico" disegno a colori con note a penna che comprende 

"Planimetria mappale 1:2.000" e "Planimetria 1:500" (1 agosto 1956); 17. Sistemazione dello scarico esistente fra 

la proprietà Candiani e la proprietà Brisotto. Planimetria 1:100; 18-19. "Perizia di constatazione e dei conseguenti 

danni del mancato adempimento di quanto stabilito dalla convenzione stipulata il 27/11/1947 fra la Società 

Elettrochimica della Carnia e il prof. Dott. Comm. Pietro Brisotto di Treviso". Perizia dell'ing.Tullio Crosato (17 

pp.) (19 gennaio 1950); 20. Convenzione tra il Comune di Treviso e la S.A. Elettrica Trevigiana e la sig.ra Maria 

Antonini-Lebreton sulla costruzione e l'uso della nuova centrale elettrica a Ponte San Martino sul fiume Sile (5 

pp.).   

Documentazione grafica contenuta nel sottofascicolo. 

Descrittori. Controversie 

Il documento 4.2 è stato spostato in fase di riordino dal fascicolo ex 290. 

1950 gen. 19 - 1956 ott. 25 

sottofascicolo 52.1. Perizia del consulente tecnico, docc. 2, 1952 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

: 

Documenti redatti per il Tribunale di Treviso: 256. "Perizia del consulente tecnico nella causa civile n°549 - Ruolo 

Gen. 1952 N. 6211 Reg. - tra Candiani Prof. Luigi e Società Idr. Elet. Industriale"; 257. "2ª Perizia del consulente 

tecnico nella causa civile N. 549 - Ruolo Gen. 1952 N. 6211 Reg. - tra Candiani Prof. Luigi e Società Idr. Elet. 

Industriale". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 53. Materiali a stampa, docc. 7 

nr. UA provvisorio. (44) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
53.2. Depliant:  Idrovia Locarno Venezia, ante - ante. 

Info scheda. Consorzio per la idrovia Locarno Venezia (a cura di), Idrovia Locarno Venezia, Officine grafiche 

Carlo Ferrari, Venezia s.d. 

Tipologia. monografia 

Curatore. Consorzio per la idrovia Locarno Venezia 

Editore. Officine grafiche Carlo Ferrari 

Luogo. Venezia 

53.6. Scritto:  Bianchi, Feliciano, Il prodigioso sviluppo delle idrovie americane, 1954. 

Info scheda. Feliciano Bianchi, Il prodigioso sviluppo delle idrovie americane, s.n., s.l. 1954 

Tipologia. monografia 

Estr. da: «Studi e statistiche», n. 10 (1954) 

53.1. Carta geografica:  Idrovie dell'Europa. Scala 1:5.000.000, . 

Info scheda. Unione di navigazione interna dell'alta Italia, Idrovie dell'Europa. Scala 1:5.000.000, s.n., s.l., s.d. 

Tipologia. monografia 

Curatore. Unione di navigazione interna dell'alta Italia 

53.4. Scritto:  Gattuso, Agostino, Alcuni aspetti dello sviluppo ed economia della navigazione interna, 1949. 

Info scheda. Agostino Gattuso, Alcuni aspetti dello sviluppo ed economia della navigazione interna, s.n., s.l. 

[1949] 

Tipologia. monografia 

La data è stata dedotta dal testo 

53.3. Atti di congresso:  Atti del congresso. Congresso per la navigazione nella valle padana, Ferrara 20-21-22 

maggio 1948, ante 1949 - ante. 

Info scheda. Atti del congresso. Congresso per la navigazione nella valle padana, Ferrara 20-21-22 maggio 

1948, SA industrie grafiche, Ferrara 1949 

Tipologia. monografia 
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Curatore. Comitato permanente di navigazione interna 

Editore. SA industrie grafiche 

Luogo. Ferrara 

53.5. Saggio:  Maternini, Matteo, Studio tecnico-economico sull'idrovia padana: Locarno Milano Venezia Trieste, 

ante 1951 - ante. 

Info scheda. Matteo Maternini, Studio tecnico-economico sull'idrovia padana: Locarno Milano Venezia Trieste, 

Officine grafiche Carlo Ferrari, Venezia 1951 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Carlo Ferrari 

Luogo. Venezia 

Estr. da: «Idrovia padana», a. IV, n.4-5-6. 

53.7. Relazione:  Luzzatto, Gino, Convegno su l'Idrovia padana. Venezia, 7 settembre 1954, ante 1954 - ante. 

Info scheda. Gino Luzzatto, Convegno su l'idrovia padana. Venezia 7 settembre 1954, s.n., s.l. 1954 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: Centro internazionale delle arti e del costume, Unione di navigazione interna dell'alta Italia. 

SERIE 5. CONSORZIO PORTUARIO DI TREVISO PER LA NAVIGAZIONE E 

L'ESERCIZIO DEI PORTI SUL FIUME SILE 

La serie ha una consistenza di 42 unità archivistiche, 740 docc. 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Storia. Il Consorzio portuario di Treviso fu istituito il 16 ottobre 1945 fra il Comune, la Provincia e la 

Camera di Commercio. Il Consorzio incaricò l'ingegner Giuseppe Stancari di redigere un progetto di 

massima per la creazione di un porto fluviale. Il progetto, presentato il 15 marzo 1947, prevedeva la 

creazione di un sistema portuale in grado di smaltire un traffico medio annuale di trecentomila tonnellate 

e di una zona industriale servita da un raccordo ferroviario di 3 chilometri che si sarebbe dovuto staccare 

dalla Treviso-Motta.  

I lavori, iniziati nel 1946 proseguirono sino al 1954 con il completamento della centrale idroelettrica per 

arrestarsi negli anni successivi. L'ultima attività rilevante del Consorzio fu l'organizzazione del convegno 

"L'idrovia del Sile nel sistema della Litoranea veneta", del gennaio 1984 che non portò esiti concreti nel 

proseguimento del progetto. 

La serie comprende tutta la documentazione legata alla stesura e agli sviluppi del progetto per il Porto 

fluviale di Treviso. 

Criteri di ordinamento. Le unità archivistiche sono ordinate cronologiamente. 

fascicolo 54. Progetto di massima del porto fluviale e della zona industriale di Treviso, docc. 1 

nr. UA provvisorio. (45) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documento senza data: "Progetto di massima del porto fluviale e della zona industriale di Treviso. Serbatoio aereo 

in cemento armato. Preventivo sommario di spesa" (6 pp.). 

Descrittori. Porti fluviali; Strutture in cemento armato 

 - s.d. 

fascicolo 55. Disegni di progetto sul porto fluviale di Treviso, docc. 49 

nr. UA provvisorio. (45 bis) 
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Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto sciolti relativi al progetto per il porto fluviale di Treviso e intestati al Consorzio portuario di 

Treviso raggruppati sinteticamente per tema in fase di riordino: 86.; 90.; 91.; 107-115.; 143.; 153-156.; 162.; 170.; 

176-182.; 196-199.; 201.; 204. Disegni del progetto di massima e planimetrie generali del porto fluviale di Treviso; 

123-125.; 89.; 141.; 159.; 161.; 168. Disegni relativi alla sistemazione della rete stradale in funzione del porto 

fluviale; 160. Disegno per l'acquisto di un terreno per la zona industriale del porto; 185-186. Disegni relativi ai 

lotti occupati dalla zona del porto fluviale. 

Descrittori. Porti fluviali 

Conservati in cartoteca. 

 - s.d. 

fascicolo 56. "Utilizzazione idroelettrica del fiume Sile a valle di Treviso  II. Salto, I. e II. Soluzione. 

Ing. F. Facchinello", docc. 13 

nr. UA provvisorio. (46) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto completa. Tutti i documenti riportano la data "aprile 1942" e sono timbrati  "6 maggio 1942 

Anno XX": 1-2. "Allegato A Relazione tecnica" 2 copie (37 pp.) ; 3. "Allegato B Preventivo" (18 pp.); 4. "Allegato 

C Piano finanziario" (4 pp.); 5. "Allegato n. 1 Planimetria mappale generale"; 6. "Allegato n. 2 Profili di rigurgito"; 

7. "Allegato n. 3 Sezioni del Sile"; 8. "Allegato n. 4 Profili del nuovo canale navigabile"; 9. "Allegato n. 5 Sezioni 

nuovo canale navigabile"; 10. "Allegato n. 6 Sbarramento"; 11. "Allegato n. 7 Conca da 600 Tonn."; 12. "Allegato 

n. 8 Conca da 200 Tonn." 13. "Allegato n. 9 Impianto idroelettrico". 

Descrittori. Impianti idroelettrici 

1942 apr. - mag. 6 

fascicolo 57. Planimetrie e disegni s.i.d. Foto, docc. 27 

nr. UA provvisorio. (47) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti di progetto del porto commerciale e della zona industriale a sud di Treviso: 1. Disegno ad acquerello, 

in scala 1:25.000 (con proposta di taglio da ansa di prato Fiera a Silea ed individuazione di zona industriale e zona 

industriale agricola, forse derivante da proposte Ccia 1938); 2. "Consorzio portuario di Treviso, planimetria del 

porto commerciale e della zona industriale, scala 1:10.000" (con taglio del Sile spostato a Sud) [1942]; 3. 

"Consorzio portuario di Treviso, porto fluviale e zona industriale. Lavori eseguiti e programma nuovi lavori" 

disegno a colori 1:10.000 (5 gennaio 1952); 4. "Consorzio portuario di Treviso, proposta di variante al tracciato 

della costruenda strada Treviso-S. Donà" [1:25.000]; 5. "Strada Est allacciante la statale Pontebbana (13) - 

Terraglio con la statale Postumia (53) e valorizzante la zona industriale di Treviso" (proposta di variante al 

tracciato della tangenziale sud, 1:25.000 [1960]); 6. "Regolazione stradale esterna del capolugogo di Treviso. 

Collegamento alla zona industriale ed all'aeroporto civile. Corografia 1:25.000" (proposta di tangenziale sud), 

fotografia (FO 4337); 7-9. "Consorzio Portuario di Treviso. Porto fluviale e zona industriale. Scala  1:2.000" 

(planimetria a stampa con suddivisione lotti) 3 copie; 10. "Unione di navigazione interna. Idrovie della Val 

Padana", documento a stampa; 11. "Profilo della nuova inalveazione secondo il tracciato della SAET. Domanda 

di concessione 26 luglio 1942, scala 1:2.000"; 12. "Profilo della nuova inalveazione secondo il tracciato della 

SAET. Proposta ottobre 1945, scala 1:2.000"; 13. "Profilo della nuova inalveazione secondo il tracciato delle SA 

Elettrochim. della Carnia. Domanda di concessione 4 maggio 1942 e proposta 20 marzo 1945"; 14. Piano quotato 

su base catastale di parte di Villapendola-Comune di Treviso; 15. Piano quotato su base catastale dell'intera area, 

scala 1:2.000, (aggiornata fino al 1935 matrice rinnovata il 1937); 16. "Porto fluviale di Treviso. Profilo 

schematico racc. ferroviario alto alla darsena e all canale"; 17. Profilo schematico della strada del Sile e del 

raccordo ferroviario alla darsena; 18. "Porto fluviale di Treviso prima fase di sviluppo. Zona commerciale da 600 

tonn. e zone industriali. Planimetria 1:2.000" [1942]; 19. Lavori di sbancamento e scavo della darsena [1946-

1947], fotografia b/n (FO 4338);  20-21. "Misuratore a risalto" (forse per Sile Morto) (30 marzo 1951), 2 copie;  

22-23. "Modellatore a risalto senza soglia", diagramma (3 aprile 1951), 2 copie.  

Documenti di progetto raccolti nel sottofascicolo. 
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Descrittori. Porti fluviali; Idrovie; Navigazione fluviale 

1942 mag. 4 - 1952 gen. 5 

sottofascicolo 57.1. Progetto di massima del porto fluviale e della zona industriale. Nuova 

inalveazione del fiume Sile, docc. 4,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto con intestazione Consorzio portuario di Treviso: 79. "Profilo della nuova inalveazione secondo 

il tracciato della "S.A. Elettrochimica della Carnia"; 80. "Sezioni [da sez. 1 a sez. 27] nuova inalveazione del fiume 

Sile (Tracciato della Soc. An. Elettrochimica della Carnia) Canale navigabile per natanti da 300 tonn. 

Allargamento del canale strade alzaie, scala 1:200"; 78. Particolare di carta catastale con evidenziato lo scalo merci 

ferroviario di Treviso e la linea Treviso-Motta, scala 1:2.000 (s.d.); 85. "Raccordo ferroviario dalla ferrovia 

Treviso-Motta alla zona commerciale del porto. Manufatto per cavalcavia alla statale n° 53". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 58. Atti riguardanti il porto fluviale, docc. 66 

nr. UA provvisorio. (48) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Relazioni e documenti sul porto fluviale, sulla navigabilità del Sile e sull'attività del Consorzio portuale: 1. "Sul 

miglioramento della navigabilità sul Sile a valle di Treviso e la creazione del porto fluviale e della zona industriale 

di Treviso", relazione di Guido Ferro (8 febbraio 1946) (37 pp.); 2. "Planimetria del porto commerciale e della 

zona industriale", scala 1:10.000; 3. "Relazione alla on. Giunta comunale di Treviso", firmata da Mario Ferracin, 

Giorgio Gregorj (2 marzo 1946) (18 pp.); 4. "Sistemazione della linea navigabile del fiume Sile e dei suoi 

collegamenti con Venezia e con la litoranea veneta", relazione incompleta (26 luglio 1942) (pp. 1-2, 15-16); 5. 

"Consorzio portuario di Treviso. Relazione presentata dal presidente uscente rag. Luciano Frescura all'Assemblea 

riunitasi il giorno 20 dicembre 1946", (15 pp.); 6. Relazione dell'ing. Fausto Facchinello (19 novembre 1945) (7 

pp.); 7-21. Corrispondenza in originale o minuta, relazioni e promemoria, verbali, appunti, piani di spesa; 22. 

"Studio tecnico economico in merito ad una più conveniente utilizzazione idroelettrica delle acque del fiume 

Sile..." (14 pp.); 23-39. Corrispondenza in originale o minuta, relazioni e promemoria, verbali, appunti, piani di 

spesa, piani di lavoro; 40. "Consorzio portuario di Treviso. Relazione della presidenza del Consorzio portuario di 

Treviso sulla attività dell'ente nel quadriennio 1947-1951" documento mutilo (22 pp.); 41. "Relazione della 

presidenza del Consorzio portuario di Treviso sulla attività dell'ente nel quadriennio 1947-1951" (12 pp.); 42-55. 

Corrispondenza in originale o minuta, relazioni e promemoria, appunti; 56-58. Consorzio portuario di Treviso. 

Relazione circa la soluzione del problema della navigazione interna in alta Italia. Per l'incremento della 

navigazione interna e dei traffici nella valle padana, relazione del presidente del Consorzio ing. Giorgio Gregorj 

approvata dall'Assemblea consorziale in data 24 settembre 1954, Treviso, Tipografia editrice trevigiana (8 pp.) (3 

copie); 59-62. "Consorzio portuario di Treviso. Relazione sulla situazione del porto industriale e della zona 

industriale di Treviso in rapporto agli obbiettivi urgenti della Provincia" (1 dicembre 1954) (3 copie ciclostilate, 1 

minuta); 63. "Consorzio portuario di Treviso. Problema dei traffici e della navigazione interna nel'alta Italia - con 

particolare riguardo alle Tre Venezie - da inserire nella programmazione allo studio del governo" (31 gennaio 

1964) (9 pp.) contiene la lettera accompagnatoria di invio a Stancari; 64-65. Corrispondenza; 66. "Consorzio 

portuario di Treviso. Relazione sulla attività del Consorzio portuario negli anni 1952-1953-1954-1955 e I° 

semestre 1956" (21 pp.). 

Descrittori. Porti fluviali; Idrovie; Navigazione fluviale 

Appunti di lavoro. Disponibile copia digitale (F:\CD_FONDI\Fondo Stancari\Relazione consorzio portuario 

Treviso) e copia cartacea (conservata in appendice "Documenti di provenienza diversa") del doc. n. 1. 

1942 lug. 26 - 1964 gen. 31 

fascicolo 59. Planimetria  scala 1:2.000 delle zone portuali da 200 e da 600 tonn., docc. 7 

nr. UA provvisorio. (49) 
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Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti di progetto: 1-2. "Società anonima elettrochimica della Carnia. Milano. Planimetria scala 1:2.000 delle 

zone portuali da 200 e da 600 tonn. In armonia ai voti formulati dagli enti pubblici Comune di Treviso e 

Amministrazione provinciale" progettista ing. F. Facchinello (20 marzo 1945) (eliocopie).  

Documentazione grafica contenuta nel sottofascicolo. 

1945 mar. 20 

sottofascicolo 59.1. Opere costruite e opere previste per il porto, docc. 5,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto con intestazione Consorzio portuario di Treviso: 126-128. "Porto fluviale e zona industriale di 

Treviso. Planimetria 1:10.000. Opere costruite e opere previste nel progetto generale"; 129-130 "Progetto di 

massima del porto fluviale e della zona industriale di Treviso. Planimetria, scala 1:10.000". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 60. "Progetto di massima del porto fluviale della città di Treviso", docc. 14 

nr. UA provvisorio. (50) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto completa con documenti e disegni del progettista ing. Fausto Facchinello: 1. Relazione; 2. 

Planimetria, scala 1:5.000; 3. Planimetria, scala 1:2.000; 4. Sezione trasversale A-B, scala 1:200; 5-14. Allegati: 

5. Planimetria della nuova inalveazione, 6. Profilo longitudinale nuova inalveazione, 7-10. Sezioni, 11. Planimetria 

generale delle opere, scala 1:400, 12. Sezione longitudinale in corrispondenza della conca, 13. Prospetto delle 

opere da valle, 14. Sezione trasversale del ponte stradale. 

Descrittori. Porti fluviali 

Appunti di lavoro. Il documento n. 1. Relazione si trova nell'UA 58 (doc. n.6). 

1945 nov. 19 

fascicolo 61. "Progetto del porto fluviale e della zona industriale di Treviso. Progetto esecutivo di 

I stralcio. Progetti presentati al Genio civile", docc. 12 

nr. UA provvisorio. (51) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Il titolo della cartella non corrisponde al contenuto, la documentazione riguarda il progetto di rettifica della strada 

del Sile: 1. "Rettifica strada del Sile. Planimetria - profilo" (eliocopia); 2. "Lavori occorrenti per la costruzione di 

un tronco di strada di raccordo fra la via Alzaia e l'attigua strada comunale di Silea. Disegni" (eliocopia); 3. 

"Progetto dei lavori occorrenti per la sistemazione del tratto dell'alveo del fiume Sile dalla località Molino Mandelli 

allo scalo di Silea. Planimetria" (eliocopia); 4. "Rettifica della strada del Sile. Stima dei lavori" (3 pp.); 5-6. 

"Computo dei volumi"; 7. "Computo estimativo" contiene disegni a matita (29 novembre 1946) (6 pp.); 8. 

"Darsena. Espropriazioni" (1 p.); 9-11. "Rettifica strada del Sile. Espropriazioni. Computo aree delle sezioni" (2 

copie e minuta).   

Un disegno contenuto nel sottofascicolo. 

Descrittori. Porti fluviali; Strade comunali 

1946 nov. 29 - 1947 mar. 15 

sottofascicolo 61.1. Rettifica strada del Sile, docc. 1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegno di progetto intestato Consorzio portuale di Treviso: 82. "Rettifica strada del Sile. Planimetria - Profilo". 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 62. Atti riguardanti la centrale di Silea. Disciplinare, docc. 6 
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nr. UA provvisorio. (52) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativi alla Società elettrochimica della Carnia. 1. Disciplinare per la derivazione d'acqua dal fiume 

Sile chiesta dalla Società elettrochimica della Carnia (9 giugno 1947) (21 pp.); 2-3. Lettere tra la Prefettura e il 

Genio civile di Treviso (25 giugno 1946 e 19 luglio 1946); 4. Decreto del Capo dello Stato (provvisorio) per la 

concessione alla Società elettrochimica della Carnia di derivazione d'acqua dal Sile per la produzione di energia 

elettrica (7 maggio 1949) (13 pp.); 5. Lettera dalla Società elettrochimica della Carnia al Consorzio portuario di 

Treviso sulle "Condizioni e particolari da introdursi nel disciplinare di concessione dell'utenza idroelettrica" (8 

giugno 1946) (4 pp.); 6. Schema di condizioni di svolgimento del lavoro proposto dalla Società elettrochimica 

della Carnia (12 giugno 1946) (4 pp.). 

Descrittori. Centrali idroelettriche 

1946 giu. 8 - 1949 mag. 7 

fascicolo 63. Incarichi professionali, docc. 25 

nr. UA provvisorio. (53) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti e lettere d'incarico per l'acquisto di terreni. 1. Lettera al Consorzio portuario per richiesta nulla osta 

acquisto terreni (minuta) (16 dicembre 1954); 2. Lettera al Consorzio portuario per richiesta di ormeggi e bricole 

nel porto fluviale di Silea (minuta) (9 dicembre 1954); 3-12. Convenzioni di incarico, capitolati di condizioni per 

incarico, assunzioni di oneri per capitolato di condizioni, delibere del Consiglio del consorzio portuario di Treviso 

per incarico dal 1946 al 1948; 13-14. Lettera al Consorzio portuario per acquisto terreni (20 novembre 1954 e 16 

gennaio 1953); 15-19. Lettere di incarico dal 1953 al 1954; 20. Lettera dal Consorzio portuario di Treviso in merito 

all'acquisto di terreni (29 ottobre 1954); 21-24. Lettere di incarico, delibera del Consorzio portuario di Treviso per 

incarico (1950-1953); 25. Relazione al Consorzio portuario di Treviso per "Progetti esecutivi della conca dal 300 

tonn. e del ponte 'Camionabile' al porto ..." (15 febbraio 1953) (6 pp.). 

Descrittori. Porti fluviali 

1946 mag. 7 - 1954 dic. 16 

fascicolo 64. Documenti e ritagli stampa, docc. 9 

nr. UA provvisorio. (53 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella creata in una fase successiva e che raccoglie documenti e fogli di giornale sul tema del porto fluviale: 1. 

Relazione sul Sile per il progetto di costruzione di due centrali idroelettriche da parte della Società anonima 

elettrica trevigiana. (12 pp.) Il documento risulta mutilo all'inizio; 2. Relazione delle "risultanze ... sui rilievi 

eseguiti sul fiume Sile dalla centrale di S. Martino al Ponte Ottavi" (3 pp.) (8 giugno 1948); 3. Giorgio Gregorj "Il 

porto di Treviso e la navigazione sul Sile", relazione presentata all'VIII Convegno nazionale degli ingegneri 

italiani, Milano 29-30-31 ottobre - 1-2 novembre 1955 (stampato, 7 pp.); 4. "Consorzio portuario di Treviso... 

Relazione di consulenza sul progetto generale di massima per la costruzione del porto fluviale di Treviso (Progetto 

Ing. Giuseppe Stancari in data 15 marzo 1947)" relatori Guido Ferro e Francesco Marzolo (21 pp.). L'ultima pagina 

è la fotografia, timbrata da Giuseppe Stancari, del "Progetto di massima porto fluviale e zona industriale" (20 

marzo 1947); 5-9. Ritagli da «Il Gazzettino» 24 ottobre 1943, 24 gennaio 1948, 30 gennaio 1963, 31 gennaio 1963, 

26 febbraio 1963 

Descrittori. Centrali idroelettriche; Porti fluviali; Navigazione fluviale 

Appunti di lavoro. Fare: indicizzare convegno degli ingegneri italiani, Ponte Ottavi (?) 

1946 ott. 24 - 1963 feb. 26 

fascicolo 65. "Progetto di massima del porto fluviale e della zona industriale di Treviso", docc. 47 

nr. UA provvisorio. (54) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Cartella di progetto a cura di Giuseppe Stancari. 1. "Relazione"; 2. "Relazione di consulenza"; 3-11. Planimetrie a 

scala 1:2.000 o 1:10.000; 12. "Profilo del fiume Sile da Treviso a Casier"; 13-17. "Nuova inalveazione del fiume 

Sile" (comprende il "Computo metrico movimenti di terra"); 18. "Sezioni e manufatti tipo"; 19-20. "Porto fluviale 

(banchina - magazzini)" (sezione trasversale e calcoli di massima); 21-22. "Strade ordinarie per l'allacciamento e 

la sistemazione del porto fluviale e della zona industriale"; 23-25. "Raccordo ferroviario dalla ferrovia Treviso-

Motta al porto fluviale" (planimetria mappale); 26-27. "Ponte sul nuovo canale navigabile"; 28. "Fabbricati per i 

servizi del porto"; 29-31; "Preventivo di spesa"; 32. "Libretto dei caposaldi"; 33. "Variante alla sottostruttura della 

banchina" (1948); 34. Lettera di Francesco Marzolo e Guido Ferro a Luciano Frescura (27 febbraio 1947) (minuta). 

Documenti di progetto contenuti nel sottofascicolo. 

Descrittori. Porti fluviali 

Appunti di lavoro. Disponibile copia cartacea del doc. 1, conservata in appendice "Documenti di provenienza 

diversa". 

1947 feb. 27 - mar. 20 
Contiene un documento datato 1948 

sottofascicolo 65.1. Progetto di massima del porto di Treviso. Profilo del Sile da Treviso a Casier. 

Fabbricati del porto e sistemazione stradale, docc. 13 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto con intestazione Consorzio portuario di Treviso per la navigazione e l'esercizio dei porti sul 

fiume Sile: 81. "Profilo del fiume Sile da Treviso a Casier (pelo d'acqua magra ordinaria). Affluenti del Sile. 

Profilo alla confluenza ai canali industriali e fiumi principali"; 83. "Fabbricati per i servizi del porto: 1- Uffici, 

Pesa, Alloggio direttore, 2 - Officina, Dormitorio barcari, Ufficio Finanze, Infermieria, Magazzino, 3 - Portineria, 

Alloggio del guardiano, 4 - Casa del manovratore della conca"; 84. "Sezioni e manufatti tipo"; 87. "Sezione 

trasversale del porto fluviale (banchina e magazzini, particolari)"; 92. "Regolazione stradale esterna del capoluogo 

di Treviso, (scala 1:55.000 circa)"; 118-119. "Regolazione stradale esterna del capoluogo di Treviso. 

Collegamento alla zona industriale ed all'aeroporto civile"; 120-121."Strada "Est" allacciante la statale Pontebbana 

(13)-Terraglio con la statale Postumia (53) e valorizzante la zona indusriale di Treviso" (2 versioni la seconda è 

più definita); 122. "Regolazione stradale esterna del capoluogo di Treviso. Collegamento alla zona industriale ed 

all'aeroporto civile. Corografia"; 139. "Raccordo ferroviario dalla ferrovia Treviso-Motta alla zona commerciale 

del porto"; 173. "Strada della zona industriale. Planimetria e profilo"; 203. "Raccordo ferroviario della ferrovia 

Treviso-Motta alla zona commerciale del Porto. Planimetria mappale". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 66. "Progetto del porto fluviale e della zona industriale di Treviso. Progetto esecutivo di 

I stralcio. Progetto 1a tratta di banchina ml. 76. Perizia supplettiva. Progetto complessivo 1a tratta 

di bachina ml. 76", docc. 13 

nr. UA provvisorio. (55) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1. "Planimetria generale del porto scala 1:500. 1° stralcio esecutivo. 1a tratta di banchina (ml. 

76,00)" (eliocopia); 2. "Banchina sul Sile. Orditura del cassone" (eliocopia) (10 febbraio 1948); 3. "Progetto di 

banchina (ml. 76,00) e relativo allargamento del canale navigabile. Planimetria mappale scale 1:2000" (eliocopia) 

(11 dicembre 1947); 4. "Progetto di banchina (ml. 76,00) e relativo allargamento del canale navigabile. Tipi" 

(eliocopia) (11 dicembre 1947); 5-8. "Lavori per la costruzione di una tratta di banchina (ml. 76) su cassoni ..." 

"Capitolato speciale d'appalto" (2 copie bollate, 1 copia e 1 minuta. La copia di minuta contiene 3 documenti 

manoscritti con appunti e correzioni) (31 gennaio 1948); 9. "Banchina sul Sile. Scala 1:50" (eliocopia) (15 gennaio 

1948); 10-11. "Progetto per la costruzione di una tratta di banchina (ml. 76) in riva sinistra del nuovo canale 

navigabile alla zona commerciale del porto fluviale di Treviso" "Analisi dei prezzi" e "Stima dei lavori" (11 

dicembre 1947); 12-13. "Calcoli di stabilità della banchina" (5 pp.) contiene "Calcolo di stabilità della banchina 

1:50" (disegno a matita). 

Descrittori. Porti fluviali; Canali navigabili 



Fondazione Benetton Studi Ricerche / www.fbsr.it, maggio 2020  45 

1947 dic. 11 - 1948 feb. 10 

fascicolo 67. Corrispondenza Consorzio portuario e ing. Stancari, docc. 63 

nr. UA provvisorio. (56) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Corrispondenza varia in ordine sparso tra l'ing. Stancari e il Consorzio portuario di Treviso e con altri enti e 

persone. Contiene una fotografia (FO 4339). 

Appunti di lavoro. Fare: valutare per una descrizione puntuale e un eventuale riordino. 

1947 mar. 6 - 1960 set. 16 

fascicolo 68. Rassegna stampa sul porto fluviale di Treviso, docc. 4 

nr. UA provvisorio. (57) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Ritagli da «Il Gazzettino» sul porto fluviale di Treviso: 1. 25 gennaio 1948; 2. 29 agosto 1948; 3. 1 ottobre 1948; 

4. 21 maggio 1949 

Descrittori. Porti fluviali 

Appunti di lavoro. Copie digitali disponibili docc: 1, 2, 3, 4 

1948 gen. 25 - 1949 mag. 21 

fascicolo 69. "Progetto per il completamento dello sbancamento della zona portuale consorziale al 

porto fluviale di Treviso", docc. 12 

nr. UA provvisorio. (58) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1. "Relazione" (6 pp.) (1 ottobre 1948); 2. "Capitolato speciale d'appalto" (28 pp.) (1 ottobre 

1948); 3. "Stima dei lavori" (4 pp.) (1 ottobre 1948); 4. "Computo metrico movimenti di terra" (1 p.) (1 ottobre 

1948); 5. "Progetto per lo sbancamento e la sistemazione a zona portuale di area in sinistra del nuovo canale 

navigabile in località Silea. Planimetria mappale. Sezioni trasversali. Opere d'arte" (eliocopia) (17 gennaio 1948); 

6-8. "Progetto per il completamento della zona portuale consorziale. Sbancamento. Piano quotato e sezioni" 

(eliocopia) ( 1 ottobre 1948); 9. "Lavori di sbancamento e sistemazione a zona portuale dell'area in riva sinistra 

del canale navigabile in località Silea ... Processo verbale di visita e certificato di collaudo" (9 pp.) (6 ottobre 

1949).   

Contiene documentazione grafica nel sottofascicolo. 

Descrittori. Porti fluviali; Canali navigabili 

1948 gen. 17 - 1949 ott. 6 

sottofascicolo 69.1. Lavori di sbancamento, docc. 3 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto: 157-158. "Allegato al libretto misure n°1. Lavori di sbancamento e sistemazione a zona 

portuale dell'area in riva sinistra del canale navigabile in località Silea. Impresa: Vendramin Mario. Sezioni"; 175. 

"Progetto per il completamento della zona portuale consorziale. Sbancamento. Piano quotato e sezioni. 

Espropiazioni". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 70. "Lavori occorrenti per il completamento del tronco di strada di raccordo fra la via 

Alzaia e l'attigua strada comunale di Silea", docc. 14 

nr. UA provvisorio. (59) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Cartella di progetto non completa: 1. "Relazione" (4 pp.) (1 settembre 1948); 2. "Stima dei lavori" (3 pp.) (1 

settembre 1948); 3. "Computo metrico movimenti di terra" (1 settembre 1948); 4. "Disegni" (eliocopia); 5. 

"Sezioni - Scala 1:100" (eliocopia).   

Documentazione progettuale raccolta nel sottofascicolo. 

1948 set. 1 

sottofascicolo 70.1. Lavori per il completamento della strada di raccordo tra via Alzaia e l'attigua 

strada comunale di Silea, docc. 9 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto con intestazione Consorzio portuario di Treviso: 138. "Lavori occorrenti per il completamento 

del tronco di strada di raccordo fra la via Alzaia e l'attigua strada comunale di Silea. Disegni"; 142. "Progetto di 

massima in data 15 marzo 1947 approvato.1°stralcio esecutivo. 1ª tratta di banchina (ml. 76.00) e relativo 

allargamento del canale navigabile"; 164. "Sezione muro di sponda. Variante alla sottostruttura della banchina. 

Sezione muro di sponda. Pianta"; 167. "Progetto di massima in data 15 marzo 1947 approvato. 1° stralcio 

esecutivo. Calcolo di stabilità della banchina"; 192-194. "Planimetria generale del porto. 1° stralcio esecutivo. 1ª 

tratta di banchina (ml. 76,00)"; 195. "Comune di Silea (Provincia di Treviso). Programma di fabbricazione. 

Planimetria generale (segnati i confini di comune e di frazione)"; 200. "Planimetria generale del porto. 1° stralcio 

esecutivo. 1ª tratta di banchina (ml. 76,00)". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 71. "Progetto del porto fluviale e della zona industriale di Treviso. Progetto esecutivo di 

I° stralcio. Gestione lavori Lavori di costruzione della banchina. Impresa Sacaim (Sa Mantelli) 1° 

tratto ml. 76", docc. 29 

nr. UA provvisorio. (60) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1. "Processo verbale di visita e certificato di collaudo" (10 pp.) (9 agosto 1949); 2-3. 

"Relazione del direttore dei lavori sul conto finale" (4 pp.) (21 febbraio 1949 e 26 marzo 1949);  4. "Ufficio del 

Genio Civile di Treviso ... Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30 giugno..." (3 pp.) (25 agosto 1948); 5-6. 

Contratto con Impresa Soc. An. Cementi Armati Ing. Mantelli, "Processo verbale di consegna" (2 pp.)  (12 febbraio 

1948); 7-8. "Processo verbale di ultimazione dei lavori" (30 giugno 1948); 9. Certificato del Prefetto (25 marzo 

1949); 10. Lettera del Magistrato alle acque che comunica l'approvazione con Decreto presidenziale  dei lavori  

sulla banchina in sponda sinistra del nuovo canale navigabile (7 aprile 1948); 11-12. Lettera del Magistrato alle 

acque al Genio civile di Treviso e al Consorzio portuario di Treviso in cui si comunica l'approvazione del progetto, 

modalità e suggerimenti. (2 copie, 2 pp.) (5 febbraio 1948); 13-18. Certificati di pagamento all'impresa Soc. An. 

Cementi Armati Ing. Mantelli (dal 22 maggio 1948 al 5 agosto 1948?); 19-23. Stati di avanzamento dei lavori 

(dattiloscritti su fogli prestampati); 24. "Progetto di banchina (ml. 76,00) e relativo allargamento del canale 

navigabile. Tipi" (eliocopia) (1 dicembre 1947); 25. "Variante alla sottostruttura della banchina" (eliocopia) 

(1948); 26. "Banchina sul Sile. Planimetria scala 1:400" (eliocopia) (data non leggibile);  27. Nota di lavoro 

(manoscritto) (18 agosto 1948); 28. "Banchina sul Sile. Orditura del cassone. Scala 1:25" (eliocopia) (10 febbraio 

1948); 29. Lettera del Genio civile di Treviso all'Ispettore generale della IIIa zona - Magistrato alle acque di 

Venezia sull'appalto dei lavori, analisi delle offerte e scelta dell'impresa (8 pp.)  (5 gennaio 1948) 

Descrittori. Porti fluviali 

1948 gen. 5 - 1949 ago. 9 

fascicolo 72. "Progetto del porto fluviale e della zona industriale di Treviso. Progetto esecutivo di 

I° stralcio. Gestione lavori. Lavori di costruzione della banchina. Impresa Sacaim (Sa Mantelli) 2° 

tratto ml. 66", docc. 17 

nr. UA provvisorio. (61) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Cartella di progetto: 1. "Processo verbale di visita e certificato di collaudo" (10 pp.) (9 agosto 1949); 2-3. "Stato 

finale dei lavori" (2 pp.) (10 luglio 1949); 4. "Relazione del direttore dei lavori sul conto finale" (4 pp.) (1 marzo 

1949); 5. "Certificato di regolare esecuzione" (5 pp.) (20 luglio 1949); 6. "Processo verbale di consegna" (2 pp.) 

(1 giugno 1948); 7. "Stato finale dei lavori" (3 pp.) (20 dicembre 1948); 8. Lettera del Magistrato alle acque al 

Genio civile (29 aprile 1948); 9. Certificato sull'Impresa appaltatrice del lavoro (1 marzo 1949); 10. "Processo 

verbale di ultimazione dei lavori" (28 settembre 1948); 11-12. "Certificato di regolare esecuzione" (5 pp. ciascuno) 

(20 luglio 1949); 13. "Certificato di pagamento" (2 pp.); 14. "Processo verbale di ultimazione dei lavori" (25 

giugno 1949); 15. "Processo verbale di consegna" (28 settembre 1948); 16. "Certificato di regolare esecuzione" (5 

pp.) (20 luglio 1949); 17. "Libretto delle misure" (3 pp.) (6 giugno 1949). 

1948 apr. 29 - 1949 ago. 9 

fascicolo 73. "Progetto di una seconda tratta di banchina della lunghezza di ml 50. Prolungamento 

della banchina esistente e relativo allargamento del canale navigabile.", docc. 12 

nr. UA provvisorio. (62) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1. "Relazione" (6 pp.) (22 settembre 1948); 2. "Planimetria mappale 1:2.000" (eliocopia) (22 

settembre 1948); 3. "Tipo della banchina" (eliocopia) (1 settembre 1948); 4. "Sezioni tipo per impostazione 

banchina e allargamento del canale navigabile" (eliocopia) (1 settembre 1948); 5. "Stima dei lavori" (6 pp.) (22 

settembre 1948); 6. "Capitolato speciale d'appalto" (28 pp.) (1 settembre 1948); 7-8. "Progetto dei lavori di 

costruzione di una tratta di banchina su cassoni in conglomerato cementizio armato della lunghezza di ml. 50 sulla 

sponda della darsena dello scalo di Silea in riva sinistra del fiume Sile. Disegni" (eliocopia); 9. "Computo metrico 

e stima" (datt. con correzioni a penna) (30 giugno 1950 corretto 15 marzo 1953); 10. "Capitolato speciale 

d'appalto" (datt.con correzioni a penna 27 pp.) (30 giugno 1950 corretto 15 marzo 1953).   

Il sottofascicolo contiene documentazione grafica del progetto. 

1948 set. 1 - 1953 mar. 15 

sottofascicolo 73.1. Progetto di tratta di banchina, docc. 2,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto intestati al Consorzio portuario di Treviso: 165. "Progetto di tratta di banchina ml. 50 

(prolungamento della banchina esistente) in riva sinistra del nuovo canale navigabile alla zona commerciale del 

porto fluviale di Treviso. Sezioni tipo"; 166. "Progetto di una seconda tratta di banchina della lunghezza di ml. 50. 

Prolungamento della banchina esistente in riva sinistra del nuovo canale navigabile alla zona commerciale del 

porto fluviale di Treviso. Sezioni tipo". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 74. "Progetto per la massicciatura di parte della zona commerciale del porto fluviale. 

Costruzione di pista per il disobbligo del transito tra le due sponde del canale navigabile", docc. 3 

nr. UA provvisorio. (63) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto incompleta: 1. "Relazione" (8 pp.) (20 novembre 1948); 2. "Stima dei lavori" (datt. con 

correzioni a matita 5 pp.) (20 novembre 1948).   

Il sottofascicolo contiene un documento grafico. 

1948 nov. 20 

sottofascicolo 74.1. Progetto per la massicciatura di parte della zona commerciale del porto 

fluviale., docc. 1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Documento di progetto intestato al Consorzio portuario di Treviso: 148. "Progetto per la massicciatura di parte 

della zona commerciale del porto fluviale. Costruzione di pista per il disobbligo del transito tra le due sponde del 

canale navigabile. Planimetria mappale". 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 75. "Progetto del porto fluviale e della zona industriale di Treviso. Progetto esecutivo di 

I° stralcio", docc. 69 

nr. UA provvisorio. (64) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La cartella contiene documenti sciolti e tre sottofascicoli. 1-2. Disegni di sezioni  1° tratto e 2° tratto (eliocopia ); 

3. "Lavori di costruzione di un tratto di banchina in sponda sinistra del nuovo canale navigabile del porto fluviale 

di Treviso e relativo allargamento del canale stesso. Completamento dell'allargamento del detto canale per un 

secondo tratto prospiciente alla banchina. [...] Processo verbale di ultimazione dei lavori" (9 dicembre 1950); 4-9. 

Lettere del Cav. Enrico Rizzetto (impresa appaltatrice) alla direzione dei lavori del Consorzio portuario (ing. 

Stancari) (17 marzo 1950 - 28 ottobre 1950); 10-13. "Progetto di una tratta di banchina (ml. 76) in riva sinistra del 

nuovo canale navigabile alla zona commerciale del porto fluviale di Treviso. Allargamento del canale navigabile. 

Espropriazioni" (27 aprile 1950). 

Descrittori. Porti fluviali 

1948 mag. 10 - 1951 set. 30 

sottofascicolo 75.1. "Porto fluviale di Treviso. Scavo canale. Impresa ing. Mantelli. Vertenza 

Rizzetto", docc. 17, 1948 mag. 19 - 1949 ago. 10 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Corrispondenza, appunti e una eliocopia relativi alle controversie circa l'occupazione di terreni di proprietà di 

Enrico Rizzetto e ai lavori di escavazione del canale per il porto fluviale. 

sottofascicolo 75.2. "Conto finale dei lavori di costruzione di un tratto di banchina in sponda 

sinistra del nuovo canale navigabile del porto fluviale di Treviso e relativo allargamento del canale 

stesso.", docc. 21, 1949 lug. 7 - 1951 set. 30 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Progetto per il completamento dell'allargamento del detto canale per un secondo tratto prospiciente alla banchina 

(perizia 1537): 1. "Relazione del direttore dei lavori sul conto finale" (4 pp.) (8 agosto 1951); 2. "Stato finale dei 

lavori" (2 pp.) (8 agosto 1951); 3. "5° stato di avanzamento e ultimo dei lavori"; 4. "Certificato n. 5 di pagamento" 

(2 pp.) (30 luglio 1951); 5. "Processo verbale di ultimazione dei lavori" (9 dicembre 1950); 6. "Processo verbale 

di consegna" (2 pp.) (15 dicembre 1949); 7-14. Stati di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento (dal 7 

luglio 1949 al 26 maggio 1950); 15. Disegno di sezioni (eliocopia con appunti e correzioni a mano); 16. Disegno 

di sezioni (eliocopia ); 17. Certificato di non avvenuta cessione dei crediti (2 pp.) (8 febbraio 1951); 18. Certificato 

di omissione di pubblicazione degli avvisi (2 pp.) (8 febbraio 1951); 19-20. "Relazione e certificato di collaudo" 

(9 pp.) (30 settembre 1951); 21. "Espropriazione Rizzetto. allargamento canale" (lucido con correzioni a matita) 

Descrittori. Porti fluviali 

sottofascicolo 75.3. "Conto finale dei lavori di costruzione di un secondo tratto di banchina per 

l'estesa di ml. 66 in riva sinistra del nuovo canale navigabile del porto fluviale di Treviso e relativo 

allargamento", docc. 18, 1948 gen. 17 - 1951 ago. 8 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Documenti amministrativi: 1. Certificato di non avvenuta cessione dei crediti (2 pp.) (8 febbraio 1951); 2. "Stima 

dei lavori" (4 pp.) (17 gennaio 1948); 3-9. Stati di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento (dal 7 luglio 

1950 al 30 luglio 1951); 9 "Stato finale dei lavori" (2 pp.) (8 agosto 1951); 10-11. "Processo verbale di consegna" 

(2 pp.) (15 dicembre 1949); 10-13. "Processo verbale di ultimazione dei lavori" (9 dicembre 1950); 14-15. 

"Relazione del direttore dei lavori sul conto finale" (4 pp.) (8 agosto 1951); 16-17. Certificato di omissione di 

pubblicazione degli avvisi (8 agosto 1951); 18. Certificato di non avvenuta cessione dei crediti  (8 agosto 1951). 

Descrittori. Porti fluviali 

fascicolo 76. Consorzio portuario di Treviso. Progetto per la massicciatura del tratto di strada ml. 

265 tra la banchina del porto fluviale di Treviso e nuova strada della darsena, docc. 4 

nr. UA provvisorio. (65) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti di progetto: 1. "Progetto per la massicciatura del tratto di strada ml. 265 tra la banchina del porto 

fluviale di Treviso e la nuova strada della darsena. Planimetria mappale. Sezione tipo" (eliocopia) (17 agosto 

1950); 2. "Stima dei lavori" (datt. con correzioni a penna 2 pp.) (17 agosto 1950); 3. "Capitolato speciale d'appalto" 

(datt. con correzioni a matita, 26 pp.) (17 agosto 1950, corretto a matita 3 settembre 1950).   

Contiene un documento nel sottofascicolo. 

Descrittori. Porti fluviali 

1950 ago. 17 - set. 3 

sottofascicolo 76.1. Progetto per la massicciatura di un tratto di strada tra la banchina e la darsena, 

docc. 1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegno di progetto intestato al Consorzio portuario di Treviso: 171. "Progetto per la massicciatura del tratto di 

strada ml. 265 tra la banchina del porto fluviale di Treviso e la nuova strada della darsena. Planimetria mappale. 

Sezione tipo" 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 77. "Progetto per il prolungamento di una tratta di banchina su cassoni in conglomerato 

cementizio armato della lunghezza di ml. 50 sulla sponda della darsena dello scalo di Silea in riva 

sinistra del fiume Sile", docc. 12 

nr. UA provvisorio. (66) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Due cartelle dal contenuto in parte uguale: la prima del 30 giugno 1950 sembra  la minuta della successiva datata 

8 luglio 1950. 

1950 giu. 30 - lug. 8 
Contiene un documento di progetto del 22 settembre 1948 

sottofascicolo 77.1. "Progetto per il prolungamento di una tratta di banchina della lunghezza di ml. 

50 in sponda della darsena dello scalo di Silea in riva sinistra del fiume Sile", docc. 8, 1950 giu. 

30, Contiene un documento del 22 settembre 1948 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1-2. "Relazione" (5 pp.) (L'ultima pagina ha una seconda copia staccata con appunti a penna) (30 giugno 1950); 

3-5. "Disegni. Planimetria 1: 2000 - Sezione trasversale - tipo della banchina e calcoli di stabilità - tipo della 

scaletta di approdo a due rampe" (eliocopia) (30 giugno 1950);  6. "Progetto di una seconda tratta di banchina della 

lunghezza di ml. 50... Sezioni tipo per impostazione banchina e allargamento del canale navigabile" (eliocopia) 
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(22 settembre 1948); 7. "Computo metrico e stima" (6 pp.) (30 giugno 1950); 8. "Capitolato speciale d'appalto" 

(27 pp.) (30 giugno 1950). 

sottofascicolo 77.2. "Progetto per il prolungamento di una tratta di banchina su cassoni in 

conglomerato cementizio armato della lunghezza di ml.50 sulla sponda della darsena dello scalo di 

Silea in riva sinistra del fiume Sile", docc. 4, 1950 lug. 8 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. "Relazione" (5 pp.) (8 luglio 1950); 2. "Disegni. Planimetria 1: 2000 - Sezione trasversale - tipo della banchina 

e calcoli di stabilità" (eliocopia) (8 luglio 1950); 3. "Computo metrico e stima" (5 pp.) (8 luglio 1950); 4. 

"Capitolato speciale d'appalto" (28 pp.) (8 luglio 1950). 

fascicolo 78. "Società elettrochimica della Carnia. Capitolato speciale d'appalto", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (67) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Relazione. "Società elettrochimica della Carnia. Capitolato speciale d'appalto delle opere murarie inerenti alla 

costruzione del II° impianto idroelettrico sul Sile a valle di Treviso" (121 pp.) (15 aprile1950). 

Descrittori. Centrali idroelettriche 

1950 apr. 15 

fascicolo 79. "Progetto per la costruzione di magazzino e piano caricatore al porto fluviale di 

Treviso con annessi alloggio custode ed uffici", docc. 9 

nr. UA provvisorio. (68) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Tre cartelle di progetto sulla costruzione di strutture portuali. 

Descrittori. Porti fluviali 

1950 dic. 10 - 1953 mar. 15 

sottofascicolo 79.1. "Progetto per la costruzione di magazzino e piano caricatore al porto fluviale 

di Treviso con annessi alloggio custode ed uffici", docc. 1, 1950 dic. 10 - 1953 mar. 15, La data 

del 15 marzo 1953 è riportata a matita 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. "Preventivo sommario di spesa" (7 pp.) 

sottofascicolo 79.2. "Progetto per la costruzione di magazzino e piano caricatore al porto fluviale 

di Treviso con annessi alloggio custode ed uffici", docc. 7, 1950 dic. 10 - 1953 mar. 15 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1. "Relazione" (5 pp.) (15 marzo 1953); 2. "Piante sezioni e particolari costruttivi" (eliocopia) 

(10 dicembre 1950); 3. "Calcoli delle strutture in cemento armato" (10 pp.) (10 dicembre 1950); 4. "Analisi dei 

prezzi" (10 pp.); 5. "Stima dei lavori" (11 pp.) (10 dicembre 1950, con correzioni a matita del 15 marzio 1953); 6-

7. "Capitolato speciale d'appalto" (45 pp. con correzioni a penna) (10 dicembre 1950, timbro successivo 15 marzo 

1953) (il documento 7. riporta la data a penna 10 dicembre 1950). 

sottofascicolo 79.3. Costruzione di un magazzino e di un piano caricatore, docc. 1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Documento di progetto intestato al Consorzio portuario di Treviso: 88. "Progetto per la costruzione di magazzino 

e piano caricatore al porto fluviale di Treviso con annesso alloggio custode ed uffici. Piante -  sezioni e particolari 

costruttivi". 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 80. "Progetto per la fornitura ed installazione delle attrezzature portuali di primo 

esercizio del porto fluviale di Treviso (autogru e trasportatori mobili)", docc. 33 

nr. UA provvisorio. (69) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti informativi, preventivi e relazioni: 1-2. "Relazione" (dattiloscritto e minuta 6 pp.) (19 ottobre 1950); 

3-4. "Progetto per la fornitura di trasportatori mobili per carico dai natanti di sacchi e balle di paglia" (dattiloscritto 

e minuta 4 pp.) (10 ottobre 1950, corretta a matita 15 marzo 1953); 5."Progetto per la fornitura di autogru con 

piattaforma girevole della portata tonellate 5+3. Stima di spesa" (datt. 4 pp. con correzioni a matita) (19 ottobre 

1950); 6. "Progetto per la fornitura di autogru con piattaforma girevole della portata tonellate 5+3. Stima della 

spesa" (4 pp.) (24 ottobre 1950); 7. "Progetto per la fornitura e l'installazione di gru elettrica girevole da banchina 

della portata 2 Tonn. sbraccio m. 6.00" (4 pp.) (19 ottobre 1950); 8-32. Lettere, preventivi, disegni, depliant, foto 

relativi alla fornitura  di autogru e trasportatori mobili forniti dalle ditte: Sicai - Società italiana costruzioni agricole 

industriali, Officine meccaniche Sacerdoti, Cantieri riuniti dell'Adriatico (documentazione raccolta dal 5 ottobre 

1948 al 13 luglio 1950).   

Documento di progetto contenuto nel sottofascicolo. 

Descrittori. Porti fluviali 

1950 ott. 10 - 1953 mar. 15 
Contiene documenti con datazione precedente 

sottofascicolo 80.1. Progetto per la fornitura ed installazione delle attrezzature portuali, docc. 1,  - 

s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegno di progetto intestato al Consorzio portuario di Treviso: 93. "Progetto per la fornitura ed installazione delle 

attrezzature portuali di primo esercizio del porto fluviale di Treviso. Autogru - trasportatori mobili". 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 81. "Progetto per il completamento della massicciatura e pavimentazione della zona 

portuale al porto fluviale di Treviso", docc. 7 

nr. UA provvisorio. (70) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1. "Stima dei lavori" (3 pp.) (15 marzo 1953); 2. "Stima dei lavori" (3 pp.) (15 settembre 

1950); 3. "Relazione" (4 pp.) (15 settembre 1951 corretto a penna 15 marzo 1953); 4. "Analisi dei prezzi" (6 pp.) 

(15 marzo 1953); 5. "Capitolato speciale d'appalto" (27 pp.) (15 marzo 1953); 6. "Capitolato speciale d'appalto" 

(25 pp.) (15 settembre 1950 corretta a penna 15 marzo 1953).   

Documento di progetto contenuto nel sottofascicolo. 

Descrittori. Porti fluviali 

1950 set. 15 - 1953 mar. 15 

sottofascicolo 81.1. Progetto per il completamento della massicciatura della zona portuale, docc. 

1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Disegno di progetto intestato al Consorzio portuario di Treviso: 169. "Progetto per il completamento della 

massicciatura della zona portuale al porto fluviale di Treviso. Disegni". 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 82. "Progetto per la costruzione della strada allacciante la zona portuale del porto fluviale 

di Treviso con la strada laterale alla darsena.", docc. 5 

nr. UA provvisorio. (71) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La cartella esterna datata 15 marzo 1953 contiene una seconda cartella con titolo sostanzialmente uguale e datata 

1 agosto 1950: 1. "Analisi dei prezzi" (8 pp.) (15 marzo 1953); 2. "Capitolato speciale d'appalto" (35 pp.) (15 

marzo 1953); 3. "Capitolato speciale d'appalto" (con correzioni a penna  34 pp.) (1 agosto 1950 corretto 15 marzo 

1953).   

Il sottofascicolo contiene documentazione grafica. 

Descrittori. Porti fluviali 

1950 ago. 1 - 1953 mar. 15 

sottofascicolo 82.1. Progetto di costruzione della strada allacciante la zona portuale con la strada 

laterale alla darsena, docc. 2,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto intestati al Consorzio portuario di Treviso: 134. "Progetto per la costruzione della strada 

allacciante la zona portuale con la strada laterale alla darsena. Planimetria mappale, espropri, profilo longitudinale, 

sezioni trasversali, computo delle aree, computo dei volumi, opere d'arte"; 163. "Proprietà consorzio portuario, 

strada laterale alla darsena. Planimetria mappale, tipo di frazionamento. Prospetto di frazionamento. Superficie 

complessiva proprietà Consorzio portuario, strada laterale alla darsena. Proprietà consorzio portuario, zona 

portuale. Superficie complessiva proprietà consorzio portuario zona portuale. Superficie complessiva totale 

proprietà consorzio portuario". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 83. Consorzio portuario di Treviso, docc. 17 

nr. UA provvisorio. (72) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti  di rendicontazione. 1-2. Lettere al Consorzio portuario di Treviso; 3. "Prospetto della spesa 

complessiva per l'esecuzione delle opere al porto fluviale di Treviso inerenti al I° e II° Gruppo" (5 pp.) (15 marzo 

1953); 4. "Lavori Consorzio portuario con finanziamento legge 10/8/1945 n° 517" ( 2 pp.) (a penna 24 agosto 

1953); 5. "Importi di spesa totale presuntiva" (2 pp.); 6-14. "Lavori al porto fluviale di Treviso", 9 fogli manoscritti 

numerati relativi ai diversi interventi per il porto fluviale; 15. "Lavori al porto fluviale di Treviso in località Silea 

[...]. Esercizio 1947/1948, rendiconto generale" (3 pp.) (11 aprile 1950 corretto a penna 29 novembre 1951); 16-

17. "Lavori al porto fluviale" (11 aprile 1950) 

Descrittori. Porti fluviali 

1950 apr. 11 - 1953 mar. 15 

fascicolo 84. Conca 300 tonn. Corrispondenza / offerte, docc. 20 

nr. UA provvisorio. (73) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella con intestazione non originale: 1. Appunti di calcolo "Conca da 200 tonn. secondo previsioni tipo della 

Soc. Mantelli" (s.d.); 2. Appunti di calcolo "Differenza conca 200 tonn. 300 tonn . Mantelli" (s.d.); 3-7. 

Corrispondenza tra Giuseppe Stancari e il Consorzio portuario di Treviso in merito alla convenzione con la Sidin 

per il progetto della conca da 300 tonn. (dattiloscritti e minute) (dal 30 marzo 1955 al 19 febbraio 1957); 8-12. 

Lettera di offerta per le opere metalliche per la conca natanti del porto fluviale di Treviso da parte di Cantieri 
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riuniti dell'Adriatico (4 pp.) allegati n. 4 disegni (eliocopie) (2 ottobre 1953); 13-15. Lettera della società per azioni 

cementi armati Ing. Mantelli con la proposta di ampliamento della conca da 200 a 300 tonn., allegati n. 2 disegni 

(eliocopie) (22 luglio 1952); 16-20. Lettera di offerta da parte di Cantieri riuniti dell'Adriatico per le opere 

metalliche per la conca per natanti da 300 tonn. con comando elettrico..." (9 pp.) allegati n. 4 disegni (eliocopie) 

(7 agosto 1950). 

Descrittori. Porti fluviali 

1950 ago. 7 - 1957 feb. 19 

fascicolo 85. "Progetto per la trasformazione dell conca da 200 tonn. con comandi a mano 

progettata dalla Soc. an. elttrochimica della Carnia a conca da 300 tonn. con comandi elettrici", 

docc. 5 

nr. UA provvisorio. (74) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto completa datata 30 marzo 1951: 1. "Relazione" (7 pp.); 2. "Disegni e particolari costruttivi" 

(eliocopia); 3. "Preventivo di spesa" (11 pp.); 4. "Capitolato speciale d'appalto" (32 pp.).   

Documento di progetto contenuto nel sottofascicolo. 

1951 mar. 30 

sottofascicolo 85.1. Progetto di variante della conca, docc. 1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegno di progetto intestato al Consorzio portuaro di Treviso: 145. Progetto di variante della conca da 200 a 300 

tonn. al porto fluviale di Treviso. Conca da 200 tonn., ml. 6.50 x 35.00, a carico della S.A. Elettrochimica della 

Carnia, maggiore spesa per la conca da 300 tonn., ml. 7.20 x 40.00, a carico del Consorzio portuario. Disegni e 

particolari costruttivi. 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 86. "Progetto per la trasformazione del ponte in c.a. sulla testata a valle della conca al 

porto fluviale di Treviso da 'carrettiero' in 'camionabile' e relative strade di raccordo", docc. 20 

nr. UA provvisorio. (75) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto, i primi 9 documenti sono descritti in cartella e sono datati 1 aprile 1951: 1. "Relazione" (6 

pp.); 2. "Calcoli di stabilità delle strutture" (47 pp.); 3. "Disegni" (eliocopia); 4. "Computo metrico delle opere 

d'arte" (5 pp.); 5. "Planimetria - Profili - Sezioni trasversali" (eliocopia); 6. "Calcolo delle sezioni" (6 pp.); 7. 

"Computo metrico movimenti di terra" (2 pp.); 8. "Stima dei lavori" (4 pp.); 9. "Capitolato speciale d'appalto" (30 

pp.); 10. "Ponte sul nuovo canale navigabile tipo 'carrettiero' e tipo 'camionabile' = raffronto. Calcoli statici di 

massima" (7 pp.) (s.d.); 11-12. Relazioni inviate dalla "Soc. per az. cementi armati ing. Mantelli" alla Sidin sul 

"2° impianto idroelettrico sul Sile. Ponte sul canale a valle della centrale con carreggiata largh. ml. 7,00"  (10 pp.) 

(21 agosto 1952) e "Ponte sul canale a valle della centrale. Calcoli statici e computi metrici" (10 pp.) (30 luglio 

1952); 13. "Carichi accidentali per l'intero impalcato" (eliocopia con appunti a matita) (s.d.); 14. "2° impianto 

idroelettrico sul Sile. Ponte sul canale a valle della centrale. Sc. 1:100 Larghezza della carreggiata ml. 7,00" 

(eliocopia) disegno ing. Alfredo Salvadori (18 agosto 1952); 15. "2° impianto idroelettrico sul Sile. Ponte sul 

canale a valle della centrale. Sc. 1:100." (eliocopia) disegno ing. Pradella (25 luglio 1952). Documentazione 

progettuale contenuta nel sottofascicolo. 

Descrittori. Ponti; Porti fluviali; Impianti idroelettrici 

1951 apr. 1 - 1952 ago. 21 

sottofascicolo 86.1. Progetto per la trasformazione del ponte in cemento armato sulla testata a valle 

della conca al porto fluviale di Treviso da 'carrettiero' in 'camionabile', docc. 5,  - s.d. 
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nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto intestati al Consorzio portuario di Treviso: 133. "Progetto per la trasformazione del ponte in 

c.a. sulla testata a valle della conca al porto fluviale di Treviso da 'carrettiero' in 'camionabile'. Disegni "; 135. 

"Ponte sul nuovo canale navigabile (conca per natanti da 300 tonn.)"; 146. "Progetto per la trasformazione del 

ponte in c.a. sulla testata a valle della conca al porto fluviale di Treviso da 'carrettiero' in 'camionabile'. Disegni e 

tipi delle strutture"; 150. "Progetto per la trasformazione del ponte in c.a. sulla testata a valle della conca al porto 

fluviale di Treviso da 'carrettiero' in 'camionabile'. Strade di raccordo al ponte. Planimetria, profili, sezioni 

trasversali"; 152. "Progetto per la trasformazione da 'carrettiero' a 'camionabile' del ponte sulla testata a valle della 

conca da costruirsi dalla SIDIN Tipo del ponte 'carrettiero', larghezza carreggiata m. 400, fondazioni su cassoni 

pneumatici ". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 87. "Progetto per il completamento dell'allargamento del canale navigabile al porto 

fluviale di Treviso (dalla banchina alla conca di navigazione)", docc. 10 

nr. UA provvisorio. (76) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1-2. "Relazione" (datt. e minuta, 5 pp.) (15 marzo 1953); 3. "Computo metrico movimenti di 

terra" (15 gennaio 1951); 4. "Analisi dei prezzi" (2 pp.); 5. "Stima dei lavori" (2 pp.) (15 marzo 1953); 6-7. "Stima 

dei lavori" (15 gennaio 1951); 8. "Capitolato speciale d'appalto" (18 pp.) (15 marzo 1953); 9. "Capitolato speciale 

d'appalto" (con correzioni a penna 17 pp.) (15 gennaio 1951 corretto a penna 15 marzo 1953).   

Il sottofascicolo contiene un documento di progetto. 

Descrittori. Canali navigabili 

1951 gen. 15 - 1953 mar. 15 

sottofascicolo 87.1. Progetto per il completamento dell'allargamento del canale navigabile al porto 

fluviale di Treviso, docc. 1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegno di progetto intestato al Consorzio portuario di Treviso: 136. "Progetto per il completamento 

dell'allargamento del canale navigabile al porto fluviale di Treviso. Planimetria mappale - Sezioni". 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 88. "Progetto per la trasformazione della conca di navigazione al porto fluviale di Treviso 

da 200 tonn. a 300 tonn. Fondazioni con cassoni in cemento armato ad aria compressa", docc. 19 

nr. UA provvisorio. (77) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto: 1. "Fondazioni con cassoni in cemento armato ad aria compressa. Relazione tecnica" (12 pp.) 

(10 gennaio 1953); 2. "Calcoli statici dei cassoni" (19 pp.) (10 gennaio 1953); 3. "Conca da 200 tonn. Fondazioni 

con cassoni pneumatici" (10 gennaio 1953); 4. "Conca da 300 tonn. Fondazioni con cassoni pneumatici" (10 

gennaio 1953); 5. "Planimetria generale delle opere. Centrale - conca - ponte sul canale navigabile. Progetto 

esecutivo della Sidin" (scala 1:200) (2 date timbrate 10 gennaio 1953 e 22 ottobre 1953); 6. "Conca da 300 tonn. 

- Meccanismi di manovra porte - Valvole per i condotti - Schema portoni e portine in ferro)" (22 ottobre 1953); 7. 

"Analisi dei prezzi" (9 pp.) (10 gennaio 1953); 8. "Conca di navigazione da 200 tonn. Computo metrico estimativo" 

(6 pp.) (7 settembre 1953); 9. Copia di 4 pagine dattiloscritte (forse si tratta del computo metrico estimativo per la 

conca di navigazione da 300 tonn.) prima pagina mancante, con correzioni a matita (7 settembre 1953); 10. "Conca 

da 200 tonn. - Computo metrico e preventivi di spesa" (11 pp.) (10 gennaio 1953); 11. "Conca da 300 tonn. - 

Computo metrico e preventivo di spesa" (8 pp.) (10 gennaio 1953); 12. "Differenza di spesa per la costruzione dei 

due tipi di conca" (6 pp.) (10 gennaio 1953); 13. "Variante per l'esecuzione delle fondazioni a cielo libero mediante 

palancolate brevetto 'Titania'. Relazione tecnica" (8 pp.) (22 ottobre 1953); 14. Capitolato speciale di appalto" (32 
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pp.) (10 gennaio 1953); 15. "Capitolato speciale di appalto" (minuta) (con correzioni a penna 32 pp.) (30 marzo 

corretto a penna 10 gennaio 1953).   

Documentazione progettuale nel sottofascicolo. 

Descrittori. Porti fluviali 

1951 mar. 30 - 1953 ott. 22 

sottofascicolo 88.1. Progetto per la trasformazione della conca da 200 tonn. a 300 tonn. Fondazioni 

con diagramma di pali armati di tenuta e sostegno tipo 'Titania', docc. 4,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto intestati al Consorzio portuario di Treviso, Progetto per la trasformazione della conca da 200 

tonn. a conca da 300 tonn.: 132. "Fondazioni con diaframma di pali armati di tenuta e sostegno tipo 'Titania'. 

Calcoli di stabilità delle fiancate del fondo in c.a., orditura dei ferri"; 144. "Porto fluviale di Treviso. Conca da 300 

tonn. Meccanismi di manovra porte, valvole per i condotti"; 147. "Fondazioni con diaframma di pali armati di 

tenuta e sostegno tipo 'Titania'. Conca da 200 tonn. Pianta, sezione longitudinale, sezioni trasversali"; 151. 

"Fondazioni con diaframma di pali armati di tenuta e sostegno tipo 'Titania'. Conca da 300 tonn. Pianta, sezione 

longitudinale, sezioni trasversali". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 89. "Consorzio portuario di Treviso. Opuscolo", docc. 14 

nr. UA provvisorio. (78) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Materiali informativi per la preparazione di un opuscolo sul porto fluviale di Treviso e copia dell'opuscolo 

stampato: 1. Il porto fluviale e la zona industriale di Treviso, Tipografia editrice trevigiana, Treviso s.d.; 2-14. 

Materiale preparatorio comprensivo di documentazione fotografica, disegni su lucido; 2-3. Fotografie (FO 4341-

FO 4342); 4-5. "Comunicazioni e linee navigabili della regione veneta" (lucidi) originale e minuta; 6-12. 

Fotografie (FO 4343-FO 4349); 13. Copertina dell'opuscolo; 14. Bozzetto della copertina. 

Descrittori. Canali navigabili 

1952 
La data è segnata  sulla cartellina 

89.1. Scritto:  Il porto fluviale e la zona industriale di Treviso, . 

Info scheda. Consorzio portuario di Treviso per la navigazione e l'esercizio dei porti sul fiume Sile, Il porto 

fluviale di Treviso e la zona industriale di Treviso, Tipografia editrice trevisgiana, Treviso s.d. 

Tipologia. monografia 

Curatore. Consorzio portuario di Treviso per la navigazione e l'esercizio dei porti sul fiume Sile 

Editore. Tipografia editrice trevigiana 

Luogo. Treviso 

fascicolo 90. Conca porto fluviale. Disegni Sacaim, docc. 16 

nr. UA provvisorio. (79) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella non originale contenente documenti inviati dalla Società per azioni cementi armati ing. Mantelli alla 

Società idroelettrica industriale (in un caso alle Cartiere Burgo): 1. "Conca di navigazione da 300 tonn. centrale 

Silea . II° Salto. Calcoli statici" di Carlo Pradella (eliocopia 11 pp. con appunti a penna e a matita con copertina) 

(s.d.); 2. "2° impianto idroelettrico sul Sile a valle di Treviso. Conca di navigazione. Calcoli statici e computi 

metrici" di Carlo Pradella (eliocopia 9 pp. con appunti a matita con copertina) (s.d.); 3. "2° Impianto idroelettrico 

sul Sile. Conca da 300 ton." (eliocopia) (10 febbraio 1952); 4. "2° Imp. idroelettrico sul Sile. Conca di navigazione 

da 200 ton." (eliocopia) (31 luglio 1952); 5. "2° Imp. idroelettrico sul Sile. Conca di navigazione da 200 ton. - 

armatura dei cassoni" (eliocopia) (5 agosto 1952);  "2° Impianto idroelettrico sul Sile. Conca di navigazione - 

orditura" (eliocopia) (5 agosto 1952); 7. "2° Imp. idroelettrico sul Sile. Planimetria Sc. 1:200" (eliocopia) (7 agosto 

1952); 8. "2° Imp. idr. sul Sile. Conca di navigazione da 300 ton." (eliocopia) (14 agosto 1952); 9. "2° Impianto 
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idroelettrico sul Sile. Conca di navigazione - orditura - scala 1:50" (eliocopia) (19 agosto 1952); 10. "2° Imp. idr. 

sul Sile. Conca di navigazione da 300 ton. - Armatura dei cassoni"  (eliocopia) (20 agosto 1952); 11. "2° Imp. idr. 

sul Sile. Conca di navigazione da 300 ton. - Armatura dei cassoni" (eliocopia con disegni a matita sul rovescio) (5 

marzo 1953); 12. "2° Imp. idr. sul Sile. Conca di navigazione da 200 ton. sc. 1:50" (eliocopia) (2 settembre 1953); 

13. "2° Imp. idr. sul Sile. Conca di navigazione da 300 ton. - armatura dei cassoni" (eliocopia) (2 settembre 1953).   

Documenti grafici contenuti nel sottofascicolo. 

Descrittori. Impianti idroelettrici 

1952 feb. 10 - 1953 set. 2 

sottofascicolo 90.1. Progetto per la trasformazione della conca da 200 tonn. progettata dalla Sidin 

a conca da 300 tonn., docc. 3,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto intestati al Consorzio portuario di Treviso: 131. "Progetto per la trasformazione della conca 

da 200 tonn. progettata dalla Sidin a conca da 300 tonn. Conca da 300 tonn. fondazioni con cassoni pneumatici"; 

137. "Progetto per la trasformazione della conca da 200 tonn. progettata dalla Sidin (impresa costruttrice Soc. an. 

cementi armati Ing. Mantelli) a conca da 300 tonn. Conca da 200 tonn. Fondazioni con cassoni pneumatici";  202. 

"2° salto sul fiume Sile a Silea. Planimetria generale delle opere centrale-conca-ponte sul canale navigabile. 

Progetto esecutivo della Sidin, (Sacim) Società anonima cementi armati ing. Martelli". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 91. Richiesta ponte/passerella a monte, docc. 8 

nr. UA provvisorio. (80) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. Dall'Ufficio del Genio Civile di Treviso biglietto a Giuseppe Stancari con oggetto: "Derivazione acqua dal fiume 

Sile - concessione alla Soc. Sidin (Cartiere Burgo)" (23 ottobre 1953); 2. "Magistrato alle acque, Venezia. Verbale 

della riunione riguardante la derivazione delle acque..." (7 pp.) (17 ottobre 1953); 3-4. Due fogli n. 9... "maggiore 

spesa complessiva determinata per la trasformazione del ponte..." (datt. con correzioni a penna, nel secondo sul 

verso disegni di visi) (s.d.); 5. "Lettera dal Consorzio portuario di Treviso a Giuseppe Stancari relativa su di un 

nuovo ponte sul Sile e sulle espropriazioni alla parrocchia di Silea (28 novembre 1952); 6. Lettera all'ufficio 

parrocchiale di Silea (3 pp.) (s.d.); 7. Lettera alla Prefettura di Treviso e al Comune di Treviso per invio relazione; 

8. Relazione del Consorzio portuario di Treviso per la navigazione e l'esercizio dei porti sul fiume Sile sull'istanza 

di proprietari e coltivatori di terreni... tendente ad ottenere la costruzione di un ponte..." (con sottolineature rosse 

e blu 5 pp.) (12 dicembre 1952). 

Descrittori. Ponti 

1952 nov. 28 - 1953 ott. 23 

fascicolo 92. "Progetto per la trasformazione del ponte a valle della conca di navigazione al porto 

fluviale di Treviso: da ponte 'carrettiero' (carreggiata m. 4.00) a ponte camionabile (carreggiata 

m. 7.00) - fondazioni con  cassoni in cemento armato ad aria compressa", docc. 10 

nr. UA provvisorio. (81) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Il materiale contenuto corrisponde alla descrizione sulla cartella. Tutti i documenti, a parte uno, riportano la data 

1 febbraio 1953: 1. "Relazione tecnica" (11 pp.) (1 febbraio 1953); 2. "Calcoli statici dei ponti" (24 pp.) (1 febbraio 

1953); 3. "Tipo del ponte 'carrettiero' (eliocopia) (1 febbraio 1953); 4. "Tipo del ponte 'camionabile' (eliocopia) (1 

febbraio 1953); 5. "Analisi dei prezzi" (7 pp.) (10 gennaio 1953 corretto 1 febbraio 1953); 6. "Computo metrico e 

preventivo di spesa" (5 pp.) (1 febbraio 1953); 7. "Computo metrico e preventivo di spesa n°2" (5 pp.) (1 febbraio 

1953); 8. "Differenza di spesa per la costruzione dei due tipi di ponte (n°3)" (4 pp.) (1 febbraio 1953); 9. 

"Capitolato speciale d'appalto" (32 pp.) (1 febbraio 1953).   

Sottofascicolo contente un documento di progetto. 
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Descrittori. Ponti; Porti fluviali 

1953 gen. 10 - feb. 1 

sottofascicolo 92.1. Progetto per la trasformazione del ponte da 'carrettiero' a 'camionabile', docc. 

1,  - s.d. 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegno di progetto intestato al Consorzio portuario di Treviso : 149. "Progetto per la trasformazione da 

'carrettiero' a 'camionabile' del ponte sulla testata a valle della conca di navigazione. Tipo del ponte 'camionabile'". 

Conservato in cartoteca. 

fascicolo 93. Documenti 1953-1954, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (82) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti privi di cartellina: 1. Tribunale superiore delle acque pubbliche, Roma. Ricorso di Provincia di Treviso 

[...], Comune di Treviso [...], Consorzio portuario [...] contro il Ministero dei lavori pubblici [...] e la Società Sidin 

[...] sul problema relativo alla portata della conca: nella concessione alla Sidin era di tonn. 200 mentre nel progetto 

del Consorzio portuario era di 300 tonn. Il Ministero dei lavori pubblici il 21 aprile del 1951 emana un decreto (n. 

1418) che autorizza l'uso dell'acqua a scopo idroelettrico e sospende la realizzazione dei progetti relativi alla 

navigazione (giugno 1953); 2. Bozza di lettera per un  concordato da proporre alla Sidin e da sottoporre 

all'assemblea (2 pp.) (13 gennaio 1954). 

1953 giu. - 1954 gen. 13 

fascicolo 94. "Zona industriale di Treviso. Perizia per l'acquisto delle aree", docc. 32 

nr. UA provvisorio. (83) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

I documenti della cartella, esclusi il n. 2. e il n. 13, riportano la data 1 dicembre 1954: 1. "Relazione" (5 pp.); 2. 

"Zona industriale di Treviso. Planimetria generale dei lotti. 1:2.000" (disegno a colori) (10 gennaio 1955); 3-5. 

"Lottizzazione ed espropriazione aree industriali. Silea A-4°. Scala 1:2.000" (disegno a colori); 6. "Dati catastali 

dei mappali. Ditte intestate" (14 pp.); 7-8. "Planimetria mappale 1:2.000. Quadro delle ditte" (disegno a colori e 

minuta); 9. "Planimetria generale dei lotti 1:2.000" (disegno a colori); 10. "Zona industriale di Treviso" 

Frazionamenti lotti 1-8. (disegni e tabelle informative); 11. "Perizia di stima dei lotti n° 1-2-3-4-5-6-7-8.- del piano 

di lottizzazione consorziale" (10 pp.); 12. "Perizia di massima dei lotti 9-10-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-

25-26. Area per privati e completamento della zona commerciale - Complessivi Ha. 32.8760 (riferimento al piano 

di lottizzazione del progetto consorziale) - (esclusi i lotti 11-12-13) per i lotti da 1 a 8 vedi perizia a parte)" (3 pp.); 

13. Minuta dei dati catastali dei mappali. (20 pp.) (s.d.).   

I due sottofascicoli contengono una perizia di stima e delle planimetrie. 

Descrittori. Perizie 

1954 dic. 1 - 1955 gen. 10 

sottofascicolo 94.1. "Zona industriale di Treviso. Perizia di stima dei lotti n° 1", docc. 1, 1955 gen. 

10 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La cartella contiene un unico documento: "Zona industriale di Treviso. Perizia di stima dei lotti: n°1 (parte)-2-3-

4-5-6-7-8-9-10 - Area per privati - Completamento zona commerciale consorziale del piano di lottizzazione 

consorziale." (2 pp.) 

Descrittori. Perizie 
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sottofascicolo 94.2. Lottizzazione ed espropriazione aree industriali, docc. 18, 1947 mar. 17 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegni di progetto intestati al Consorzio portuario di Treviso: 94-105. "Planimetria delle opere portuali e 

lottizzazione delle zone industriali. Sezione trasversale del porto" (17-03-1947) (11 copie); 106. "Planimetria delle 

opere portuali e lottizzazione delle zone industriali"; 116-117. "Lottizzazione ed espropiazione aree industriali" (2 

copie); 140. "Lottizzazioni e frazionamenti"; 172. "Zona portuale consorziale. Espropriazioni"; 174. "Zona 

industriale di Treviso. Planimetria mappale. Quadro delle ditte". 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 95. Notizie altri porti: Z.I. Ferrara; Porto Ravenna, docc. 11 

nr. UA provvisorio. (84) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella contenente varia corrispondenza: 1. Lettera del presidente Giorgio Gregorj all'ing. Stancari per richiesta 

di informazioni su Porto Marghera (28 gennaio 1955); 2-5. Lettera del presidente del Consorzio portuario di 

Treviso Giorgio Gregorj all'ing. Stancari per richiesta di informazioni sul Consorzio portuario di Ferrara con 

allegati documenti (28 marzo 1955-13 aprile 1955); 6. Biglietto senza firma (probabilmente del Presidente del 

Consorzio portuario Gregorj) indirizzato all'ing. Stancari (s.d.); 7-10. Lettera del Presidente Giorgio Gregorj 

all'ing. Stancari per richiesta di informazioni per avvio pratiche di pre-finanziamento al Consorzio portuario con 

allegati promemoria (11 maggio 1949 - 30 maggio  1955); 11. Lettera del presidente Giorgio Gregorj all'ing. 

Stancari di incarico per la realizzazione di una planimetria 1:25.000 e documentazione fotografica sulle 

comunicazioni stradali attorno a Treviso con allegati copia biglietto di risposta e "Preventivo sommario di spesa" 

(27 gennaio 1956 - 16 febbraio 1956). 

Descrittori. Porti industriali 

1955 gen. 28 - 1956 feb. 16 
Contiene in allegato un documento del 11 maggio 1949 

SERIE 6. EDILIZIA 

La serie ha una consistenza di 10 unità archivistiche, 111 documenti 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La serie contiene documentazione legata all'attività professionale di Stancari e una selezione di 

pubblicazioni e testi raccolti a scopo di aggiornamento. 

Criteri di ordinamento. Le unità archivistiche sono ordinate cronologiamente. 

fascicolo 96. "Calcoli delle strutture in cemento armato", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (85) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Ampliamento e sistemazione dello stabilimento Appiani. Calcoli delle strutture in cemento armato (18 pp.). 

fascicolo 97. "Istituto autonomo case popolari di Treviso", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (86) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Disegno di progetto: 1. Istituto autonomo case popolari di Treviso - Gestione INA Casa. Comune di Pieve di 

Soligo. Progetto completo di 3 case, di cui 2 a due alloggi del tipo A5 ed 1 a due alloggi del tipo A7. Casa a due 

alloggi tipo A5. Progettisti: Ingg. A. Signori - G. Stancari" (eliocopia) (s.d.). 
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Descrittori. Case popolari 

Appunti di lavoro. Fare : indicizzare A. Signori? 

 - s.d. 

fascicolo 98. Documenti 1923  e s.d., docc. 2 

nr. UA provvisorio. (86 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sciolti raggruppati in fase di riordino: 1. "Allegato alla lettera 31 agosto 1923. Scala 1:25.000". Carta 

topografica di Castelfranco Veneto incollata su tela, segnalati in rosso alcuni percorsi forse dell'acquedotto; 2. 

Pianta della città di Castelfranco Veneto. Sono segnalate in rosso alcune quote forse per un progetto relativo 

all'acquedotto (s.d.). 

1923 ago. 31 

fascicolo 99. "Municipio di Treviso, Ufficio LL.PP. Progetto di massima del macello e del mercato 

del bestiame", docc. 9 

nr. UA provvisorio. (87) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Progetto dell'architetto A. Tramontini e dell' ingegnere capo municipale Mario Bisi. Tutti i documenti contenuti 

nella cartella sono datati 28 ottobre 1948: 1. "Relazione" (pp. 22); 2-5. "Perizia"; 6. "Planimetria. Scala 1:2.000" 

(eliocopia); 7. "Pianta generale. Scala 1:500" (eliocopia); 8. "Veduta generale del mercato del bestiame" 

prospettiva (eliocopia); 9. "Interno del salone dei commercianti" prospettiva (eliocopia). 

Descrittori. Edifici pubblici 

1948 ott. 28 

fascicolo 100. "Istituto autonomo case popolari di Treviso", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (88) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documento di progetto: 1. "Istituto autonomo case popolari di Treviso - Gestione Ina Casa. Comune di Monastier. 

Progetto completo di  3 case a schiera del tipo A6", progetto dell'arch. e ing. G. Brunetta di Padova (eliocopia). 

Descrittori. Case popolari 

1952 mar. 10 

fascicolo 101. "Ricostruzione tetto chiesa parrocchiale S. Agnese in Treviso", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (89) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documento di progetto: 1. "Ricostruzione tetto chiesa parrocchiale di S. Agnese in Treviso. Impresa: Sartorelli 

Pietro - Treviso. Capriata in cemento armato" disegno e calcoli (eliocopia). 

1954 lug. 10 

fascicolo 102. "Genio civile di Treviso", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (89 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documento con timbro di Giuseppe Stancari: "Genio civile di Treviso. Riatto della parte sud dell'ex convento di 

Santa Caterina per l'adattamento ad uffici e magazzini dei Monopoli di Stato. Impresa Piovesan Giuseppe. Calcoli 

strutture in cemento armato" (16 pp.) (18 luglio 1954). 

1954 lug. 18 

fascicolo 103. "C.U.S.A. Cooperativa ufficiali sottufficiali aeronautica. Direzione lavori fabbricato 

sociale 5 piani n° 10 appartamenti S. Maria del Rovere - Treviso Importo £ 25.764.000", docc. 9 
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nr. UA provvisorio. (90) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella amministrativa e di progetto: 1. Lettera all'ufficio del Genio civile di Treviso per lavori di costruzione di 

un fabbricato a 5 piani e n° 10 appartamenti trasmissione di copie del verbale di licitazione privata (5 giugno 

1956); 2. "Invito a licitazione privata per la costruzione di un fabbricato sociale di 5 piani di complessivi 10 

alloggi" (3 pp.) (s.d.); 3. "Invito a licitazione privata" (3 pp.) (4 maggio 1956); 4. "Fabbricato di n. 10 alloggi in 

S. Maria del Rovere. Calcoli delle strutture in cemento armato" (9 pp.) (s.d.); 5. "Schema di contratto d'appalto" 

(5 pp.) (s.d.); 6. "Costruzione di n° 1 fabbricato a 5 piani di n° 10 appartamenti. Capitolato speciale d'appalto" (con 

correzioni a penna 26 pp.) (s.d.); 7. Tavole di progetto del fabbricato a 10 alloggi rilegate. Progetto degli architetti 

Pietro e Antonio Del Fabro. Timbri di approvazioni 22 dicembre 1954 e 13 marzo 1956; 8. "Progetto per 

interramento serbatoio nafta in c. a. della capacità di hl. 100 circa" (disegno a colori) (27 novembre 1957); 9. Copia 

disegno delle piante. 

Descrittori. Case popolari 

1954 dic. 22 - 1957 nov. 27 

fascicolo 104. "Istituto autonomo per le case popolari Castelfranco Veneto (Treviso) [...] Progetto 

per 1°) Appartamenti da assegnare a semplice locazione [...] 2°) Appartamenti da assegnare con 

patto di futura vendita [...]", docc. 83 

nr. UA provvisorio. (91) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La cartella contiene 3 sottocartelle e documenti sciolti: 1. "Istituto autonomo case popolari Castelfranco Veneto 

(Treviso) [...] Appartamenti da assegnare con patto di futura vendita. Fabbricati a 2 piani - 2 appartamenti  (5 vani 

+ servizi)" progetto (12 marzo 1955); 2. "[...] Appartamenti da assegnare con patto di vendita. N° 2 fabbricati a 2 

piani di due appartamenti ciascuno con ingresso indipendente composto ognuno [...] Computo metrico e stima dei 

lavori" (12 marzo 1955); 3. "[...] Esecuzione del programma costruttivo per le case popolari [...]" (12 marzo 1955); 

4-9. Corrispondenza tra l'Istituto autonomo case popolari Castelfranco Veneto e ing. Giuseppe Stancari (25 

settembre 1954-28 ottobre 1955); 10-11.  "[...] Appartamenti da assegnare a semplice locazione. Progetto di n° 2 

fabbricati a 3 piani - 5 appartamenti per fabbricato (3 vani + servizi). Relazione tecnica" e "Dati caratteristici delle 

costruzioni" (12 marzo  1955); 12-13. "[...] Appartamenti da assegnare con patto di futura vendita. Progetto di n° 

2 fabbricati a 2 piani - 2 appartamenti per fabbricato (5 vani + servizi). Dati caratteristici delle costruzioni" e 

"Relazione tecnica" (12 marzo 1955);  14. "Appartamenti da assegnare con patto di futura vendita. Progetto di n° 

2 fabbricati a 2 piani - 2 appartamenti per fabbricato (5 vani + servizi). Capitolato speciale d'appalto" (12 marzo 

1955); 15. Minuta di analisi dei prezzi di opere complete copia del 12 marzo 1955 corretta a penna 15 gennaio 

1957; 16-20.  "[...] Lavori: costruzione di due fabbricati [...] Perizia suppletiva per lavori addizionali non previsti. 

Relazione", "Atto di sottomissione", "Computo metrico estimativo", "Pianta delle recinzioni" (30 settembre 1958); 

21-22. Dichiarazione del direttore dei lavori in luogo degli avvisi ad opponendum (11 novembre 1958). 

Descrittori. Case popolari 

1954 ott. 15 - 1959 gen. 14 
Contiene un documento datato 9 dicembre 1953 

sottofascicolo 104.1. "Direzione lavori. Case popolari di Castelfranco Veneto. Importo £ 

40.000.000", docc. 25, 1955 nov. 17 - 1957 mag. 29 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (1) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1-3. Processi verbali per ripresa, sospensione, consegna lavori (25 novembre 1955-2 maggio 1956); 4-12. 

Documenti inviati all'ufficio del Genio civile di Treviso (20 maggio 1956-21 novembre 1956); 13. Processo 

verbale di sospensione dei lavori (1 dicembre 1955); 14-16. Documenti all'Istituto autonomo case popolari (17 

novembre 1955- 29 maggio 1957); 17-20. Verbale di licitazione privata (17 novembre 1955) e note; 21-22. Lettera 

Unione cooperativa di Castelfranco Veneto all'Istituto autonomo case popolari  (10 luglio 1956) e risposta (24 

luglio 1956); 23-25. Minute. 

Descrittori. Case popolari 
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sottofascicolo 104.2. "Istituto autonomo case popolari. Variante per l'ubicazione dei fabbricati", 

docc. 29, 1954 ott. 15 - 1959 gen. 14 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (2) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La cartella contiene documenti sciolti e due sottocartelle: 1) Sottocartella "Istituto autonomo case popolari 

Castelfranco Veneto. Case popolari £ 40.000.000 Esercizio 1956-1957": 1-11. Corrispondenza tra Giuseppe 

Stancari e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Castelfranco Veneto (19 dicembre 1955-14 gennaio 1959);    

Documenti sciolti: 12. Planimetria con appunti a matita, sul verso calcoli a matita e profili di terreno; 13-17. 

"Istituto autonomo case popolari di Castelfranco Veneto. Provincia di Treviso. Verbale di licitazione privata" e  4 

risposte da parte delle imprese invitate. (17 novembre 1955 - 21 maggio 1956); 18. "Planimetria mappale 1:2.000". 

2) Sottocartella: "Comune di Castelfranco Veneto. Istituto autonomo case popolari di Castelfranco Veneto. 

Preventivo della spesa occorrente per i lavori opere murarie nel locale già esistente da adibirsi all'installazione 

dell'autoclave ed elettropompe [...]": 19. "Relazione" dell'ing. Pietro Ganassini (11 gennaio 1955); 20. 

"Preventivo" dell'ing. Pietro Ganassini (11 gennaio 1955); 21. Lettera Istituto Autonomo Case Popolari 

Castelfranco Veneto al Genio Civile di Treviso (19 gennaio 1955); 22."Castelfranco Veneto. Istituto autonomo di 

Castelfranco", disegno di progetto dell'ing. Pietro Ganassini;  

Documenti sciolti: 23. "Istituto autonomo case popolari Castelfranco Veneto (Treviso). Programma costruttivo di 

case popolari. Esercizi 1954-1955-1956. Piano distributivo dei fabbricati su aree di proprietà dell'Istituto [...]" 

mappale e planimetria; 24. "Variante per l'ubicazione dei fabbricati da costruirsi in Castelfranco Veneto [...] 

Relazione" (15 ottobre 1954); 25. "Planimetria mappale 1:2.000"; 26-27. Istituto autonomo case popolari lettera 

al Genio Civile di Treviso per variante ubicazione dei fabbricati. Allegata planimetria 1:2.000 e 1:500 firmate da 

Giuseppe Stancari e Pietro Ganassini (18 ottobre 1954-15 ottobre 1954); 28. Minuta di lettera al Genio civile di 

Treviso per variante ubicazione dei fabbricati (16 maggio 1955); 29. "Istituto autonomo case popolari di 

Castelfranco Veneto. Progetto case popolari. Planimetria generale. Scala 1:1.000" progetto dell'ing. Pietro 

Ganassini. 

Descrittori. Case popolari 

sottofascicolo 104.3. "Lavori 25.000.000 Conto finale 1 fabbricati a riscatto", docc. 7, 1953 dic. 9 

- 1958 mag. 30 

nr. Sottofascicolo provvisorio. (3) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1. Istituto autonomo case popolari di Castelfranco Veneto (Provincia di Treviso) Opere di edilizia popolare [...] 

Lavori di costruzione di un fabbricato a due piani di due appartamenti da assegnare con patto di futura vendita [...] 

Relazione del direttore dei lavori di accompagnamento del conto finale" (30 maggio 1958); 2-4. Minute relative 

alla "perizia n° 25332" (3 e 4 aprile 1956); 5. "Capitolato speciale d'appalto. Elenco prezzi" (9 dicembre 1953); 6. 

"Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 24 agosto 1957" (1 ottobre 1957); 7. "Stato di avanzamento dei lavori 

eseguiti a tutto il 1 giugno 1955" (4 giugno 1955). 

Descrittori. Case popolari 

fascicolo 105. "Istituto autonomo case popolari di Castelfranco Veneto. Legge 9/8/1954 n°640.", 

docc. 3 

nr. UA provvisorio. (92) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti amministrativi: 1. "Ministero dei lavori pubblici. Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata 

[...]" Lettera in merito all'applicazione della legge 9/8/1954, n. 640 sull'edilizia popolare. (3 pp.) (1 ottobre 1955); 

2. Lettera di Giuseppe Stancari indirizzata all'Istituto autonomo case popolari di Castelfranco Veneto per la 

richiesta competenze per elaborazione progetti e direzione lavori. (18 novembre 1955); 3. "Ministero dei lavori 

pubblici. Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata [...] oggetto: Applicazione legge 9/8/1954 n.640 - per 

eliminazione delle abitazioni malsane." (5 pp.) (s.d.). 

Descrittori. Case popolari 
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Appunti di lavoro. Indicizzare Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata 

1955 ott. 1 - nov. 18 

SERIE 7. URBANISTICA E PIANI REGOLATORI 

La serie ha una consistenza di 4 unità archivistiche, 15 docc. 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La serie contiene documentazione legata all'attività professionale di Stancari e una selezione di 

pubblicazioni e testi raccolti a scopo di aggiornamento. 

Criteri di ordinamento. Le unità archivistiche sono ordinate cronologiamente. 

fascicolo 106. "Provincia di Treviso. Comune di Preganziol. Piano regolatore edilizio e di 

ampliamento (a norma della Legge 25-6-1865)", docc. 9 

nr. UA provvisorio. (93) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella di progetto non completa (mancano la "Relazione" e il "Piano finanziario"): 1. "L. 17 agosto 1942 - XX 

n° 1150 (in Gazz. 16 ottobre n°244). Legge urbanistica" (17 pp.) (s.d.); 2. Cartellina vuota che doveva contenere 

la Relazione; 3. "Planimetria in scala 1:25.000" (copia tavoletta IGM) (15 aprile 1951); 4. "Planimetria in scala 

1:2.000" (15 aprile 1951); 5. "Strade di nuova costruzione: a) Profili longitudinali  b) Sezioni trasversali medie" 

(disegni originali a matita) (15 aprile 1951); 6. "Elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare" (7 

pp.) (15 aprile 1951); 7. Cartellina che doveva contenere il piano finanziario; 8-9. "Disposizioni speciali e norme 

per le costruzioni e ricostruzioni da eseguire nella zona compresa nel piano regolatore edilizio e di ampliamento" 

(15 pp.) (15 aprile 1951). 

Descrittori. Piani regolatori 

1951 apr. 15 

fascicolo 107. Comune di Fonte. Provincia di Treviso, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (94) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Due documenti sciolti: 1. Lettera del Comune di Fonte a Giuseppe Stancari di richiesta "Compilazione piano 

particolareggiato comunale" (7 marzo 1955); 2. Lettera di risposta di Giuseppe Stancari con cui accetta l'incarico 

(2 pp.) (13 marzo 1955). 

Descrittori. Piani regolatori 

1955 mar. 7 - 13 

fascicolo 108. Osservazioni dell'ing. Giorgio Gregorj, docc. 1 

nr. UA provvisorio. (94 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documento stampato: "Ill.mo sig. sindaco del Comune di Treviso. Osservazioni dell'ing. Giorgio Gregorj al Piano 

regolatore generale approvato con delibera consiliare il 16 aprile 1968" (11 pp.) (29 luglio 1968). Appuntato il 

biglietto da visita di Giorgio Gregorj. 

Descrittori. Piani regolatori 

1968 lug. 29 

fascicolo 109. Materiali a stampa, docc. 3 
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nr. UA provvisorio. (95) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
109.1. Rivista:  La riscossa. Libera tribuna dei repubblicani, 1962. 

Info scheda. La riscossa. Libera tribuna dei repubblicani, a. 50, n. 2, Treviso 26 settembre 1962 

Tipologia. periodico 

Luogo. Treviso 

Annata. 50 

Contiene un articolo di Giuseppe Stancari "Il piano regolatore generale del Comune di Treviso: fragile e 

affrettato". 

109.2. Rivista:  Documenti di vita comunale. Periodico d'informazione dell'amministrazione comunale di Mogliano 

Veneto, 1963. 

Info scheda. Documenti di vita comunale. Periodico d'informazione dell'amministrazione comunale di 

Mogliano Veneto, s.n., s.l. febbraio-marzo 1963 

Tipologia. periodico 

Annata. 3 

Abstract. "Speciale: il piano regolatore generale" 

109.3. Rivista:  L'informatore repubblicano, 1964. 

Info scheda. L'informatore repubblicano, s.n., Roma  aprile 1964 

Tipologia. periodico 

Luogo. Roma 

Abstract. "Supplemento speciale: La nuova proposta di legge urbanistica" 

SERIE 8. PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 

La serie ha una consistenza di 6 unità archivistiche, 68 docc. 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

fascicolo 110. "La regione veneta. Alcuni aspetti sociali, economici, amministrativi", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (96) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Discorso di Giuseppe Stancari. "La regione veneta. Alcuni aspetti sociali, economici, amministrativi". In alto in 

lapis rosso sulla prima pagina "Discorso letto al Cinema Esperia" (datt. con correzioni 19 pp.). Probabilmente dei 

primi anni Sessanta. 

fascicolo 111. Giornali, docc. 39 

nr. UA provvisorio. (97) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Periodici del Partito repubblicano italiano: «La riscossa. Libera tribuna dei repubblicani» 34 numeri  (giugno 1961 

(con copia anastatica del 16 luglio 1921, 26 settembre 1962 (2 copie) articolo di Giuseppe Stancari, 1 aprile 1963 

foto di Giuseppe Stancari candidato alle elezioni per il Senato, 10 aprile 1964 Giuseppe Stancari viene citato come 

relatore al XIII Congresso Regionale di Adria 18-19 aprile, 10 giugno 1964 (con relazione Stancari), gennaio 1965, 

febbraio 1965, aprile 1965, giugno 1965, dicembre 1965 (3 copie), febbraio 1967 (articolo Stancari), aprile 1967, 

aprile 1968 (2 copie) Stancari è citatato in quanto candidato alla Camera, maggio 1968 breve biografia di Stancari 

candidato alla Camera, settembre 1968, novembre/dicembre 1968 con articolo di Giuseppe Stancari, 

maggio/giugno 1969, luglio 1969 riferimento ad un intervento di Giuseppe Stancari, ottobre 1969 

(commemorazione e biografia Stancari), dicembre 1969, gennaio 1970, febbraio/marzo 1970, aprile 1970, maggio 

1970, giugno 1970, ottobre 1970, novembre 1970, gennaio 1971, febbraio 1971, agosto 1971, novembre 1971, 

aprile 1972;  «Difesa repubblicana» 18 febbraio 1964;  «L'epoca nuova» n.4-luglio 1964;  «L'informatore 

repubblicano» n.6-ottobre 1964;  «La voce repubblicana -supplemento speciale per i venti anni della Repubblica 

(1946-1966)» 2 giugno 1966 (mancano le pagine 1-9);  «Linea verde. Notiziario di sinistra repubblicana» n.2 1968. 
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1961 giu. - 1972 apr. 

fascicolo 112. Lettere all'agenzia Sbrojavacca, docc. 3 

nr. UA provvisorio. (97 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti sull'aeroporto di Treviso: 1. Lettera di Achille di Sbrojavacca alla Segreteria Provinciale del P.R.I. di 

Treviso (17 settembre 1964); 2. Lettera di Achille di Sbrojavacca, su carta intestata A. & N. Sbrojavacca, alle 

autorità ed agli On. parlamentari di Treviso sull'aeroporto civile di Treviso (6 pp.) (12 febbraio 1964); 3. Lettera 

di Achille di Sbrojavacca, su carta intestata A. & N. Sbrojavacca, alle Aerolinee ITAVIA (5 pp.) il documento è 

mutilo, la p. 3 è doppia. (15 settembre 1964). 

Descrittori. Aeroporti civili 

1964 feb. 12 - set. 17 

fascicolo 113. "Sinistra repubblicana", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (98) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Mozione alla relazione della Segreteria nazionale del Partito repubblicano italiano per il XXX Congresso del Pri 

[1968] (ciclostile 3 pp.). 

circa 1968 

fascicolo 114. "XV Congresso regionale veneto. Ridotto del teatro Verdi, Padova, 26-27 aprile 

1969", docc. 17 

nr. UA provvisorio. (99) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

"Congresso regionale veneto del Partito repubblicano italiano, Padova 26-27 aprile 1969, cartella contenente le 

relazioni del XV congresso: 1. Documento introduttivo; 2. Documento sulla "Direzione regionale veneta eletta nel 

XIV Congresso regionale Padova 21-22 maggio 1966"; 3-17. Relazioni di Licisco Magagnato (13 pp.), Giacomo 

Leopizzi (7 pp.), Calogero Muscarà (13 pp.), Sergio Dalla Volta (9 pp.), Sergio Dalla Volta (3 pp.), Renzo Perini 

(12 pp.), Salvatore Trupia (5 pp.). 

1969 apr. 26 - 27 

fascicolo 115. Materiali a stampa, docc. 7 

nr. UA provvisorio. (100) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
115.1. Scritto:  L'azione dei Repubblicani. Guida pratica a cura di un ignoto, 1947. 

Info scheda. L'azione dei Repubblicani. Guida pratica a cura di un ignoto, Edizioni Edera, Roma 1947 

Tipologia. monografia 

Editore. Edizioni Edera 

Luogo. Roma 

115.5. Scritto:  I repubblicani e la scuola, 1962. 

Info scheda. I repubblicani e la scuola, s.n., Roma [1962?] 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

A cura dell'Ufficio stampa del Pri. 

115.2. Relazione:  Boneschi, Mario, Riforma dell'amministrazione pubblica, ante 1949 - ante. 

Info scheda. Mario Boneschi, Riforma dll'amministrazione pubblica, s.n., s.l. [1949?] 

Tipologia. monografia 

In testa alla copertina: Idee del Partito repubblicano italiano. Sulla prima pagina: Relazione per il XXI 

Congresso del Partito repubblicano italiano, Roma, 5-6-7-8 febbraio 1949 

115.3. Relazione:  Covi, Cesare, Fondamenti del programma amministrativo. Relazione dell'avv. Cesare Covi e 

mozioni approvate dal XXV Congresso Nazionale del Pri, ante 1956 - ante. 
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Info scheda. Cesare Covi, Fondamenti del programma amministrativo. Relazione dell'avv. Cesare Covi e 

mozioni approvate dal XXV Congresso Nazionale del Pri, s.n., Roma 1956 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

In testa al front.: Partito repubblicano italiano. 

115.4. Atti di convegno:  Le popolazioni venete per l'attuazione dell'Ente Regione, ante 1960 - ante. 

Info scheda. Le popolazioni venete per l'attuazione dell'Ente Regione, s.n., s.l. 1960 

Tipologia. monografia 

In calce alla copertina: Atti e conclusioni del Convegno veneto per l'Ente Regione, Venezia 13 marzo 1960 

115.6. Atti di congresso:  Per un rilancio ideologico, politico ed organizzativo del partito. Relazioni ed atti del XVI 

Congresso della Federazione provinciale del Partito Repubblicano Italiano della Marca Trevigiana, Treviso 23 

maggio 1963, ante 1963 - ante. 

Info scheda. Per un rilancio ideologico, politico ed organizzativo del partito. Relazioni ed atti del XVI 

Congresso della federazione provinciale del P. repubblicano italiano della Marca trevigiana, Treviso 23 maggio 

1963, Ed. La riscossa, Treviso 1963 

Tipologia. monografia 

Editore. Edizioni La riscossa 

Luogo. Treviso 

115.7. Scritto:  La Malfa, Ugo, Ideologia e politica di una forza di sinistra, ante 1968 - ante. 

Info scheda. Ugo La Malfa, Ideologia e politica di una forza di sinistra, s.n., Milano 1968 

Tipologia. monografia 

Luogo. Milano 

In testa : XXX congresso del Pri; in calce: 7-10 novembre 1968 

SERIE 9. VARIE 

La serie ha una consistenza di 16 unità archivistiche, 133 documenti 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

La serie comprende documentazione legata all'attività professionale di Stancari ma non riconducibile alle 

serie precedenti e materiali vari raccolti a scopo di documentazione. 

Criteri di ordinamento. Le unità archivistiche sono ordinate cronologiamente. 

fascicolo 116. "Pianta della città di Castelfranco Veneto", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (100 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

"Pianta della città di Castelfranco Veneto. Scala di 1: 2.000", riporta una legenda con gli edifici pubblici più 

importanti. 

fascicolo 117. "I caratteri economici della Provincia di Treviso", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (100 ter) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Relazione dattiloscritta "I caratteri economici della provincia di Treviso" (9 pp.). 

 - s.d. 

fascicolo 118. Documenti di progetto non datati, docc. 4 

nr. UA provvisorio. (100 quater) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Documenti grafici su diverse tematiche: 258. "Progetto per l'installazione di una nuova turbina nell'opificio della 

ditta Ovattificio asolano f.lli Gallina a Maser; 259-260. "Perizia beni patrimoniali - Imposta straordinaria del 

patrimonio. Planimetria degi immobili dello stabilimento Appiani S.A., Treviso".  

Planimetria fabbricati industriali Ceramica Appiani S. A. Treviso"; 272. "Officina generatrice" piante e sezioni. 

Conservati in cartoteca. 

fascicolo 119. Mappali della città di Castelfranco Veneto, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (100 quinquies) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documentazione cartografica sulla città di Castelfranco Veneto: 183-184. "Comune di Castelfranco Veneto, 

mappali" (2 copie); 190. Planimetria mappale di Castelfranco Veneto. 

Conservata in cartoteca. 

 - s.d. 

fascicolo 120. Documentazione cartografica del Ministero dei lavori pubblici, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (101) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Carte pubblicate dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio idrografico: 270. "Carta schematica della permeabilità 

delle rocce"; 271. "Carta delle piogge. Decennio 1921-1930". 

Conservate in cartoteca. 

1921 - 1930 

fascicolo 121. Carte idrografiche e idrogeologiche della pianura in destra e sinistra Piave, docc. 19 

nr. UA provvisorio. (101 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Elaborati cartografici relativi alla pianura in destra e sinistra Piave: 188. Medie decadiche dei livelli freatici dal 

gennaio 1925 al giugno 1932; 189. Curve isofreatiche medie. Anno 1926.; 191. Tavola con grafici relativi alle 

precipitazioni, alle portate giornaliere del Piave, alle quote della falda freatica negli anni 1927-1931; 261-269. 

Curve isofreatiche medie dal 1925 al 1931; 273. Precipitazioni nella pianura in sinistra Piave [1927-1931]; 276 e 

278. Medie decadiche dei livelli freatici, anni 1930-1931; 277.  Curve isofreatiche e di uguale soggiacenza, anni 

1930-1931; 274. Quote della falda freatica nella stazione di Cimadolmo. Portate giornaliere del Piave alla stazione 

idrometrica di Segusino; 279. Diagrammi altezze freatiche del pozzo libero di Lancenigo e Maserada; 280. 

Diagrammi altezze freatiche del pozzo libero di Oderzo, Rustighé, Ponte di Piave; 281. Diagrammi altezze 

freatiche del pozzo libero di Pero, Saltore e altezze idrometriche giornaliere del Piave a Zenson di Piave. 

Conservati in cartoteca. 

1925 - 1932 

fascicolo 122. Mappe catastali, docc. 47 

nr. UA provvisorio. (101 ter) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Mappe catastali del Comune di Treviso: 30.; 57-69.; 72.; del Comune di Silea (fino al 1935 di Melma): 31-41.; del 

Comune di Casier: 42-45.; del Comune di Cappella Maggiore: 46-48.; del Comune di Carbonera: 49-56.; 70-71.; 

del Comune di Casale sul Sile: 73-76. 

Conservate in cartoteca. 

Appunti di lavoro. Melma, poi Silea. 

anni 1930 

fascicolo 123. "Inquinamento delle acque", docc. 27 

nr. UA provvisorio. (101 quater) 
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Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Cartella tematica contenente documentazione varia: 1. Appunti manoscritti: "L'inquinamento delle acque" (3 pp.) 

(10-11 giugno 1966); 2. Ritaglio da «Il Gazzettino» (s.d.). L'articolo riporta l'intervento di Stancari alla riunione 

dell'Ordine degli ingegneri di Treviso; 3. Lettera del prof. Dechigi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di 

Padova indirizzata al Sindaco di Treviso (10 dicembre 1951) per una valutazione della situazione igienico sanitaria 

delle acque del Sile; 4. Copia fotostatica di alcuni articoli di Attilio Capparelli, Giuseppe Piolanti, Gino Balboni; 

5. Note sull'inquinamento delle acque e sul disegno di legge n.4869 di Luigi Fassetta (83 pp.) (14 marzo 1969); 

6.-8 Lettera indirizzata a Stancari dall'Associazione nazionale bonifiche con oggetto "Inquinamento delle acque 

per scarichi industriali" (5 marzo 1969); copia fotostatica della lettera dell'Associazione nazionale delle bonifiche, 

delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (26 febbraio 1969); copia fotostatica dagli atti parlamentari, disegno 

di jegge n. 4869  (IV legislatura); 9. Ritaglio da «Il Gazzettino» del 4 maggio 1969; 10. Appunti del 17 febbraio  

(forse per la riunione all'ordine degli ingegneri di Treviso); 11. «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» n. 

56 del 1 marzo 1969; 12. Ritaglio dal «Corriere della Sera» del 4 maggio 1969 (maggio 1969); 13. Ritaglio di 

giornale; 14.Foglio di appunti; 15. "Il problema dell'inquinamento delle acque discusso all'Ordine degli Ingegneri"  

(2 pp.) (s.d.); 16. "Commento al disegno di legge sull'inquinamento delle acque e possibili integrazioni"; 17. 

Appunti per la riunione della Circoscrizione veneta dell'Associazione nazionale delle bonifiche Venezia (13 marzo 

1969) (4 pp.); 18. Ritaglio da «Il giornale dell'ingegnere» Anno XVIII n. 6 del 15 marzo 1969; 19. Lettera 

dell'Associazione nazionale delle bonifiche al Consorzio Canale della Vittoria del 6 giugno 1969 con oggetto 

"Inquinamento delle acque di irrigazione" (2 pp.); 20-24. Ritagli da «Il sole 24 ore» del 4 marzo 1969, «La stampa» 

del 18 giugno 1969 (supplemento sugli inquinanti di 10 pagine); 25. Note di Giovanni Testolin "Inquinamento 

delle acque per scarichi industriali" (14 marzo 1969); 26. Ministero dell'interno (estratto dal Bollettino ufficiale 

del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907 n. 31 "Istruzioni per la raccolta, a scopo di analisi, dei campioni 

di acqua destinata o che s'intende di destinare ad uso potabile" (13 pp.). 

Descrittori. Inquinamento acque 

1951 dic. 10 - 1969 giu. 18 
123.1. Rivista specializzata:  Ideal Standard. Rivista trimestrale, 1968. 

Info scheda. Ideal standard. Rivista trimestrale, a. X, n. 4 ottobre - dicembre 1968 

Tipologia. periodico 

Luogo. Milano 

Contiene un articolo segnalato da Stancari "La politica dell'acqua" di Bruno Isabella. 

fascicolo 124. "Provincia di Treviso", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (101 quinquies) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

"Schema per la conferenza provinciale per lo sviluppo economico e sociale della Marca trevigiana" organizzata 

dalla Provincia di Treviso - 1962. 

1962 

fascicolo 125. Istituti riuniti di ricovero della città di Treviso. Costruzione di un gerontocomio, 

docc. 3 

nr. UA provvisorio. (102) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documenti relativa agli "Istituti riuniti di ricovero della città di Treviso": 1. "Bando di concorso per un progetto 

di massima per la costruzione di un gerontocomio" (fascicolo stampato di 8 pp.). Nel testo si specifica che i progetti 

dovevano essere consegnati entro il 31 ottobre 1964; 2. "Relazione" con oggetto: "Costruzione gerontocomio" (16 

pp.) (s.d.); 3. "Oggetto: costruzione gerontocomio. Relazione tecnico-illustrativa" (10 pp.). Nella relazione si fa 

riferimento alla delibera 26/178 del 28 dicembre 1962. 

Descrittori. Edifici pubblici 

post 1962 

fascicolo 126. "Primi lineamenti per un piano di sviluppo economico del Veneto", docc. 1 
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nr. UA provvisorio. (102 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Bozze provvisorie  per il Convegno organizzato dall'Istituto regionale per lo sviluppo economico e sociale della 

Venezia euganea, "Primi lineamenti di un piano di sviluppo economico del Veneto, Venezia, 8 giugno 1963" (72 

pp.). 

1963 giu. 8 

fascicolo 127. "Primi lineamenti di un piano di sviluppo economico del Veneto", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (103) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Convegno organizzato dall'Istituto regionale per lo sviluppo economico e sociale del Veneto, "Primi lineamenti di 

un piano di sviluppo economico del Veneto, Venezia, Ca' Corner, 8 giugno 1963", presentazione del presidente 

Alberto Bagagiolo, relazione del prof. Innocenzo Gasparini. (185 pp.). Intervento di Giuseppe Stancari (127-128 

pp). 

1963 giu. 8 

fascicolo 128. "Convegno sull'economia veneta", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (104) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Atti del "Convegno sull'economia triveneta, Verona, Piazza Brà, Palazzo della Gran Guardia, 12 maggio 1964" a 

cura della Camera di commercio industria ed agricoltura di Verona (88 pp.). 

In testa al frontespizio: Unione delle camere di commercio, industria ed agricoltura delle tre Venezie. 

1964 mag. 13 

fascicolo 129. Convegno di studio di Sirmione sul Garda, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (105) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Relazioni di Cesare Trebeschi (66 pp.) e di Michele De Benedictis (29 pp.) al convegno organizzato dall'Ispes - 

Istituto per lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale: "Gli enti locali ed i programmi di intervento 

e di assistenza tecnica in agricoltura", Sirmione sul Garda, 16-22 aprile 1967. 

1967 apr. 16 - 22 

fascicolo 130. "Una nuova politica per la sicurezza e lo sviluppo economico del Veneto", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (106) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Atti del convegno a cura del Comitato regionale per la sicurezza e lo sviluppo economico del Veneto "Una nuova 

politica per la sicurezza e lo sviluppo economico del Veneto, Venezia, Ca' Giustinian 13 maggio 1967" (71 pp.). 

Relazione di Giuseppe Stancari (41- 46 pp.). 

1967 mag. 13 

fascicolo 131. Materiale a stampa, docc. 20 

nr. UA provvisorio. (107) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
131.12. Atti di convegno:  Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie, Agricoltura e pesca trivenete nel 

quadro dello schema Vanoni. Venezia, 28-29 settembre 1957, 1958. 

Info scheda. Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie, Agricoltura e pesca trivenete nel quadro dello 

schema Vanoni. Venezia, 28-29 settembre 1957, s.n., s.l.  1958 

Tipologia. monografia 

131.11. Conferenza:  Pasquato, Michelangelo, L'economia di Venezia. Conferenza tenuta a Palazzo Grassi il 7 

agosto 1954, 1954. 
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Info scheda. Michelangelo Pasquato, L'economia di Venezia. Conferenza tenuta a Palazzo Grassi il 7 agosto 

1954, s.n., s.l. 1954 

Tipologia. monografia 

In testa al front.: Centro internazionale delle arti e del costume, Palazzo Grassi - Venezia. 

131.4. Lezione:  Scattolin, Angelo, Problemi del restauro nell'architettura d'oggi. Lezione di apertura tenuta del 

prof. dott. arch. Angelo Scattolin, 1945. 

Info scheda. Angelo Scattolin, Problemi del restauro nell'architettura d'oggi. Lezione di apertura tenuta del prof. 

dott. arch. Angelo Scattolin, Tipografia emiliana, Venezia [1945] 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografia emiliana 

Luogo. Venezia 

In testa al front.: Istituto Universitario di architettura Venezia. Inauguarazione anno accademico 1945-1946 

131.15. Rivista:  La documentazione italiana. Studi e documenti interni e internazionali. Le tariffe elettriche in 

Italia 1898-1961, 1961. 

Info scheda. La documentazione italiana. Studi e documenti interni e internazionali. Le tariffe elettriche in Italia 

1898-1961, n. 8 30 settembre 1961 

Tipologia. periodico 

Luogo. Roma 

Contiene un articolo segnalato da Stancari: "La politica dell'acqua" di Bruno Isabella. 

131.2. Saggio:  Velatta, Massimo, Il problema idraulico della condotta di acque termali e il riscaldamento delle 

serre, . 

Info scheda. Massimo Velatta, Il problema idraulico della condotta di acque termali e il riscaldamento delle 

serre, Officine grafiche Stediv, Padova 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Stediv 

Luogo. Padova 

In testa al front.: Istituto di idraulica agraria dell'Università di Perugia 

131.14. Scritto:  La reale situazione dei prezzi dell'energia elettrica nei paesi del mercato comune europeo, 1959. 

Info scheda. La reale situazione dei prezzi dell'energia elettrica nei paesi del mercato comune europeo, s.n., 

Roma 1959 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

In testa al front.: Associazione nazionale imprese produttrici e distributrici di energia elettrica 

131.20. Scritto:  La politica agricola comune, 1967. 

Info scheda. La politica agricola comune,  Ufficio per l'Italia del servizio stampa e informazione delle Comunità 

europee, Roma 1967 

Tipologia. monografia 

Editore. Ufficio per l'Italia del servizio stampa e informazione delle Comunità Europee 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Documenti di comunità europee, 24 

131.18. Rapporto:  Saraceno, Pasquale, Rapporto del vicepresidente della commissione nazionale per la 

programmazione economica, 1964. 

Info scheda. Pasquale Saraceno, Rapporto del vicepresidente della commissione nazionale per la 

programmazione economica, Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, s.l. 1964 

Tipologia. monografia 

Editore. Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri 

In testa al front.: Ministero del bilancio, Commissione nazionale per la programmazione economica.  

Contiene 3 fogli manoscritti di Giuseppe Stancari. 

131.16. Saggio:  Indri, Egidio, Il clima di Padova a due secoli di distanza, 1962. 

Info scheda. Egidio Indri, Il clima di Padova a due secoli di distanza, Arti grafiche Panetto & Petrelli, Spoleto 

1962 

Tipologia. monografia 

Editore. Arti grafiche Panetto & Petrelli 

Luogo. Spoleto 

Estr. da: «L'acqua», a. XL, n. 2, marzo-aprile 1962. 
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131.1. Saggio:  Petrucci, Giuseppe, Necessità ed utilità dei rilievi preliminari per l'indagine del sottosuolo nelle 

aree destinate a costruzioni di fabbricati, ponti, dighe, strade, ecc., per le indagini sui terreni in frana e per le ricerche 

idriche, . 

Info scheda. Giuseppe Petrucci, Necessità ed utilità dei rilievi preliminari per l'indagine del sottosuolo nelle 

aree destinate a costruzioni di fabbricati, ponti, dighe, strade, ecc., per le indagini ..., Tipografia La cartografica, 

Palermo 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografia La cartografica 

Luogo. Palermo 

Sul front.: Pubblicazione dello Studio italiano prospezioni idriche minerarie, Palermo. 

131.13. Scritto:  Petrucci, Giuseppe, I sondaggi elettronici secondo il nuovo metodo Petrucci per la ricerca 

scientifica dell'acqua e dei minerali nel sottosuolo e per lo studio dei terreni di fondazione e delle frane, 1958. 

Info scheda. Giuseppe Petrucci, I sondaggi elettronici secondo il nuovo metodo Petrucci per la ricerca scientifica 

dell'acqua e dei minerali nel sottosuolo e per lo studio dei terreni di fondazione e delle frane, Scuola 

linotypografica BDP, Palermo 1958 

Tipologia. monografia 

Editore. Scuola linotypografica BDP 

Luogo. Palermo 

Estr. da: «Agrumi», rivista di agrumilcoltura pratica e industrie collaterali, n. 1, settembre 1958. 

131.3. Scritto:  Marzolo, Francesco, La fognatura della città di Padova, ante 1942 - ante. 

Info scheda. Francesco Marzolo, La fognatura della città di Padova, Industrie grafiche italiane Stucchi, Milano 

1942 

Tipologia. monografia 

Editore. Industrie grafiche italiane Stucchi 

Luogo. Milano 

Estr. da: «L'ingegnere», n. 10, ottobre 1942 

131.5. Scritto:  Di Colbertaldo, Dino, Il giacimento piombo zincifero di raibl in Friuli (Italia). Memoria presentata 

alla 18a sessione del Congresso internazionale di geologia, Londra 1948, ante 1948 - ante. 

Info scheda. Dino di Colbertaldo, Il giacimento piombo zincifero di raibl in Friuli (Italia). Memoria presentata 

alla 18a sessione del Congresso internazionale di geologia, Londra 1948, Industrie poligrafiche Longo & 

Zoppelli, Treviso 1948 

Tipologia. monografia 

Editore. Industrie poligrafiche Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

131.6. Conferenza:  Bianchedi, Aurelio, La meccanizzazione delle aziende agricole della Marca trevigiana, ante 

1950 - ante. 

Info scheda. Aurelio Bianchedi, La meccanizzazione delle aziende agricole della Marca trevigiana, Industrie 

poligrafiche Longo & Zoppelli, Treviso [1950?] 

Tipologia. monografia 

Editore. Industrie poligrafiche Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

In testa al front. : A Bianchedi capo dell'ispettorato prov. dell'agricoltura - Treviso.   

La data è desunta dal testo 

131.7. Rivista:  Rassegna economica del Polesine. Pubblicazione bimestrale della Camera di commercio industria 

e agricoltura di Rovigo, ante 1950 - ante. 

Info scheda. Rassegna economica del Polesine. Pubblicazione bimestrale della Camera di commercio industria 

e agricoltura di Rovigo, a. IV n.11-12,  novembre-dicembre 1950 

Tipologia. periodico 

Luogo. Rovigo 

Annata. IV 

N. 11-12 novembre-dicembre 1950. 

131.8. Relazione:  Velatta, Massimo, Necessità di riconoscere essenziali autonomie ad organi tecnici periferici, ai 

fini della conservazione del suolo, ante 1952 - ante. 

Info scheda. Massimo Velatta, Necessità di riconoscere essenziali autonomie ad organi tecnici periferici, ai fini 

della conservazione del suolo, Consiglio nazionale delle ricerche, Roma 1952 

Tipologia. monografia 

Editore. Consiglio nazionale delle ricerche 
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Luogo. Roma 

Sul front.: Comunicazione presentata alla II Giornata della scienza indetta dal Cnr in occasione della XXX  

Fiera di Milano: Convegno su "La difesa del suolo: le sistemazioni montane e fluviali", Milano, 16-19 aprile 

1952. 

131.9. Lezione:  Parolini, Gino, Problemi di acustica ambientale riguardanti la tecnica cinematografica, ante 1953 

- ante. 

Info scheda. Gino Parolini, Problemi di acustica ambientale riguardanti la tecnica cinematografica, Bianco e 

nero editore, Roma 1953 

Tipologia. monografia 

Editore. Bianco e nero editore 

Luogo. Roma 

Collana/collezione. Studi, ricerche e documentazioni, n. 3 

In testa al front.: Centro sperimentale di cinematografia.  Sul front.: Lezioni tenute in un corso di 

specializzazione per tecnici del cinema presso l'Istituto di fisica tecnica della Facoltà di ingegneria di Roma. 

131.10. Conferenza:  Ramanzini, Leopoldo, Luigi Luzzatti. Conversazione tenuta al Rotary Club di Treviso il 3 

marzo 1953, ante 1953 - ante. 

Info scheda. Leopoldo Ramanzini, Luigi Luzzatti. Conversazione tenuta al Rotary Club di Treviso il 3 marzo 

1953, Arti grafiche Longo & Zoppelli, Treviso 1953 

Tipologia. monografia 

Editore. Arti grafiche Longo & Zoppelli 

Luogo. Treviso 

131.17. Relazione:  Mazzoli, Giacomo, Gli enti intermedi: comunità montane e di zona, consigli di valle, ante 1962 

- ante. 

Info scheda. Giacomo Mazzoli, Gli enti intermedi: comunità montane e di zona, consigli di valle, s.n., Brescia 

1962 

Tipologia. monografia 

Luogo. Brescia 

Relazione agli amministratori comunali della Val Trompia, tenuta a Tavernole sul Mella il 4 febbraio 1962 dal 

prof. Giacomo Mazzoli, presidente del consiglio di amministrazione della Comunità montana di Valle 

Camonica. 

131.19. Saggio:  Musenga, Radislao, Impianti cooperativi per la trasformazione dei prodotti agricoli, ante 1965 - 

ante. 

Info scheda. Radislao Musenga, Impianti cooperativi per la trasformazione dei prodotti agricoli, s.n., Roma 

1965 

Tipologia. monografia 

Luogo. Roma 

In testa al front.: Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il 

mezzogiorno). 

APPENDICE. DOCUMENTI DI PROVENIENZA DIVERSA 

La serie ha una consistenza di 12 unità archivistiche, 480 docc. 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Storia archivistica. L'appendice comprende documenti pervenuti successivamente alla donazione del 

1997 consegnati  dalla famiglia o da altri interlocutori o provenienti da altri archivi. 

Criteri di ordinamento. Le unità archivistiche sono conservate in ordine cronologico di acquisizione. 

fascicolo 132. "Ponte sul fiume Sile a Casale sul Sile", docc. 24 

nr. UA provvisorio. (108) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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Cartella di progetto completa: "Amministrazione provinciale di Treviso. Ponte sul fiume Sile a Casale sul Sile per 

l'allacciamento delle zone fra le due sponde. Progetto esecutivo": 1-2. "Relazione tecnica" (7 pp.); 3. "Planimetria 

mappale 1:2000"; 4. "Disegni del manufatto 1:200"; 5. "Calcoli di stabilità" (45 pp. con schemi e disegni su lucidi). 

Nella cartella "Tipi delle strutture e delle fondazioni del manufatto" da 6. a 10.: 6. "Prospetto e sezioni 1:100"; 7. 

"Armatura nervatura centrale 1:50 Sez. 1:25"; 8. "Particolari costruttivi. Scale varie"; 9. "Armatura nervature 

laterali 1:50"; 10. "Struttura delle pile 1:50"; 11-12. "Analisi dei prezzi" (14 pp. 2 copie); 13-14. "Computo metrico 

e stima" (12 pp. 2 copie); 15-17. "Capitolato speciale d'appalto" (39 pp. 2 copie); 18-24. Lucidi di progetto. 

Descrittori. Ponti 

Dono di Giorgio Pizzinato, 16 aprile 1997.   

I lucidi di progetto nn. 18-24 sono conservati in cartoteca. 

1959 gen. 8 

fascicolo 133. Annali dei lavori pubblici, docc. 22 

nr. UA provvisorio. (108 bis) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Fascicoli del periodico "Annali dei lavori pubblici": 1929 nn. 10, 11, 12; 1932 nn. 1, 2, 3; 1937 nn. 1, 3-12; 1938 

nn. 1, 2, 4. Poi "Giornale del Genio Civile": 1945 n. 2; 1947 n. 5. 

Dono di Umberto Zandigiacomi, 2003. 

Appunti di lavoro. Schedone amministrativo in biblioteca. 

1929 - 1947 

fascicolo 134. Materiale fotografico, docc. 96 

nr. UA provvisorio. (108 ter) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Fotografie sciolte: 5 (FO2754-FO2758) fotografie di famiglia; 21 (FO2759-FO2780) fotografie sui lavori al porto 

fluviale di Treviso; 1 (FO2781) fotografia sulla strada in Val Sarentino; 55 (FO2782-FO2836) fotografie sulla 

strada della Dancalia nell'Afria orientale italiana; 14 (FO2837-FO2850) fotografie sul Consorzio Canale della 

Vittoria. 

Dono di Umberto Zandigiacomi, febbraio 2008.  

Conservato in iconoteca.  

Disponibile in iconoteca 1 CD (CD_IMM INV 17) con la versione digitale delle foto (ID 9302- ID 9404). 

Appunti di lavoro. Fare: indicizzare porto fluviale di Treviso. 

fascicolo 135. Cartolina e fotografia, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (108 quater) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Documentazione varia: 1. Cartolina inviata da Addis Abeba a Giuseppe Mazzotti (5 giugno 1938); 2. Fotografia 

(FO 4350) con portafoto, sul verso "La mia stanza villaggio A.A. Addis Abeba 1939". 

Doni di Umberto Zandigiacomi (cartolina donata nel gennaio 2009; foto donata l'8 febbraio 2009). 

1938 - 1939 

fascicolo 136. Materiale a stampa, docc. 56 

nr. UA provvisorio. (109) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Pubblicazioni consegnate da Umberto Zandigiacomi nel giugno 2009 e accessibili anche dal catalogo della 

biblioteca. 
136.24. Manuale:  Corini, Felice, Costruzione ed esercizio delle ferrovie. Impianti,, 1930. 

Info scheda. Felice Corini, Costruzione ed esercizio delle ferrovie. Impianti, Unione tipografico-editrice 

torinese, Torino 1930 

Tipologia. monografia 
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Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.23. Saggio:  Russo, Cristoforo, Le lesioni dei fabbricati (Sintomi, cause, effetti, rimedi). Studio teorico pratico, 

1930. 

Info scheda. Cristoforo Russo, Le lesioni dei fabbricati (Sintomi, cause, effetti, rimedi). Studio teorico pratico, 

Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1930 

Tipologia. monografia 

Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.22. Manuale:  Morsch, Emil, Teoria e pratica del cemento armato, 1930. 

Info scheda. Emil Morsch, Teoria e pratica del cemento armato, Ulrico Hoepli, Milano 1930 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.21. Manuale:  Dalla Santa, Giovanni;Goggioli, Giuseppe, Esercizi di derivazione ed integrazione, 1929. 

Info scheda. Giovanni Dalla Santa, Giuseppe Goggioli, Esercizi di derivazione ed integrazione, Società 

cooperativa tipografica, Padova 1929 

Tipologia. monografia 

Editore. Società cooperativa tipografica 

Luogo. Padova 

136.17. Manuale:  Carraro, Ugo, Calcoli statici di manufatti in cemento armato, 1922. 

Info scheda. Ugo Carraro, Calcoli statici di manufatti in cemento armato, Giusto Fuga, Venezia 1922 

Tipologia. monografia 

Editore. Giusto Fuga 

Luogo. Venezia 

136.16. Manuale:  Contaldi, Pasquale, La meccanica e le macchine nella scuola e nell'industria. Volume secondo. 

Gneratori di vapore. Macchine termiche. Macchine idrauliche, 1921. 

Info scheda. Pasquale Contaldi, La meccanica e le macchine nella scuola e nell'industria. Volume secondo. 

Generatori di vapore. Macchine termiche. Macchine idrauliche, Ulrico Hoepli, Milano 1921 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.14. Manuale:  Rossi, Luigi Vittorio, I ponti metallici. Con appendice sui ponti di cemento armato. Lezioni 

teorico - pratiche date nella R. Scuola di applicazione di Padova. Parte prima, 1921. 

Info scheda. Luigi Vittorio Rossi, I ponti metallici. Con appendice sui ponti di cemento armato. Parte prima, 

La litotipo, Padova 1921 

Tipologia. monografia 

Editore. La litotipo 

Luogo. Padova 

136.15. Manuale:  Rossi, Luigi Vittorio, I ponti metallici. Con appendice sui ponti di cemento armato. Lezioni 

teorico - pratiche date nella R. Scuola di applicazione di Padova. Parte seconda, 1921. 

Info scheda. Luigi Vittorio Rossi, I ponti metallici. Con appendice sui ponti di cemento armato. Parte seconda, 

La litotipo, Padova 1921 

Tipologia. monografia 

Editore. La litotipo 

Luogo. Padova 

136.13. Manuale:  Bettini, Ermanno;Cartechini, Fernando, I porti, 1920. 

Info scheda. Ermanno Bettini, Fernando Cartechini, I porti, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1920 

Tipologia. monografia 

Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.12. Manuale:  Flores d'Arcais, Francesco, Lezioni di analisi infinitesimale. (Anno secondo), 1920. 

Info scheda. Francesco Flores d'Arcais, Lezioni di analisi infinitesimale. (Anno secondo), La litotipo, Padova 

1920 

Tipologia. monografia 

Editore. La litotipo 

Luogo. Padova 
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In testa al front.: R. Università di Padova 

136.11. Manuale:  Jorini, Antonio  F., Teoria e pratica della costruzione dei ponti in legno, in ferro, in muratura. 

Pile metalliche e in muratura - Fondazioni, 1918. 

Info scheda. Antonio F. Jorini, Teoria e pratica della costruzione dei ponti in legno, in ferro, in muratura. Pile 

metalliche e in muratura - Fondazioni, Ulrico Hoepli, Milano 1918 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.10. Manuale:  Colonnetti, Gustavo, Principi di statica dei solidi elastici, 1916. 

Info scheda. Gustavo Colonnetti, Principi di statica dei solidi elastici, Enrico Spoerri, Pisa 1916 

Tipologia. monografia 

Editore. Enrico Spoerri 

Luogo. Pisa 

136.7. Manuale:  Grassi, Guido, Corso di elettrotecnica. Volume secondo, 1915. 

Info scheda. Guido Grassi, Corso di elettrotecnica. Volume secondo, Società tipografico-editrice nazionale, 

Torino 1915 

Tipologia. monografia 

Editore. Società tipografico-editrice nazionale 

Luogo. Torino 

136.9. Manuale:  Cordoni, Gino, Teoria e applicazioni della ellisse di elasticità, 1915. 

Info scheda. Gino Cordoni, Teoria e applicazioni della ellisse di elasticità, E. Avalle, Torino 1915 

Tipologia. monografia 

Editore. E. Avalle 

Luogo. Torino 

136.6. Manuale:  Grassi, Guido, Corso di elettrotecnica. Volume primo, 1913. 

Info scheda. Guido Grassi, Corso di elettrotecnica. Volume primo, Società tipografico-editrice nazionale, 

Torino 1913 

Tipologia. monografia 

Editore. Società tipografico-editrice nazionale 

Luogo. Torino 

136.5. Manuale:  Bruhns, Karl Christian, Nuovo manuale logaritmico-trigonometrico con sette decimali, 1913. 

Info scheda. Karl Christian, Nuovo manuale logaritmico-trigonometrico con sette decimali, Bernhard 

Tauchnitz, Lipsia 1913 

Tipologia. monografia 

Editore. Bernhard Tauchnitz 

Luogo. Lipsia 

136.4. Trattato:  Garuffa, Egidio, Costruttore di macchine. Trattato completo sulla costruzione ed il disegno degli 

organi elementari delle macchine, 1889. 

Info scheda. Egidio Garuffa, Costruttore di macchine. Trattato completo sulla costruzione ed il disegno degli 

organi elementari delle macchine,Ulrico Hoepli, Milano 1889 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

In testa al front.: Meccanica industriale 

136.3. Scritto:  Cremona, Luigi, Le figure reciproche nella statica grafica, 1872. 

Info scheda. Luigi Cremona, Le figure reciproche nella statica grafica, Tipografia Giuseppe Bernardoni, Milano 

1872 

Tipologia. monografia 

Editore. Tipografia Giuseppe Bernardoni 

Luogo. Milano 

136.1. Dispensa:  [Grafica statica], . 

Info scheda. [Grafica statica], s.l., s.d 

Tipologia. monografia 

Il titolo si ricava all'interno. 

Appunti di lavoro. Libro molto danneggiato. 

136.52. Manuale:  De Marchi, Giulio, Idraulica. Basi scientifiche e applicazioni tecniche. Volume primo: parte 

seconda, 1955. 
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Info scheda. Giulio De Marchi, Idraulica. Basi scientifiche e applicazioni tecniche. Volume primo: parte 

seconda, Ulrico Hoepli, Milano 1955 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.53. Manuale:  Soldatini, Dante, Le pressioni nei fabbricati, 1954. 

Info scheda. Dante Soldatini, Le pressioni nei fabbricati, Ulrico Hoepli, Milano 1954 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.51. Manuale:  De Marchi, Giulio, Idraulica. Basi scientifiche e applicazioni tecniche. Volume primo: parte 

prima, 1954. 

Info scheda. Giulio De Marchi, Idraulica. Basi scientifiche e applicazioni tecniche. Volume primo: parte prima, 

Ulrico Hoepli, Milano 1954 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.50. Manuale:  Colorio, Gino, Le opere in cemento armato. Statica e costruzione, 1954. 

Info scheda. Gino Colorio, Le opere in cemento armato. Statica e costruzione, S. Lattes &C. editori, Torino 

1954 

Tipologia. monografia 

Editore. S. Lattes & C. editori 

Luogo. Torino 

136.49. Manuale:  Fanelli, Luigi, Opere stradali. Progettazione ed esecuzione con particolare riferimanto alle zone 

di bonifica, 1953. 

Info scheda. Luigi Fanelli, Opere stradali. Progettazione ed esecuzione con particolare riferimanto alle zone di 

bonifica, Ulrico Hoepli, Milano 1953 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.48. Manuale:  Mistrangelo, Claudio, Provvista e distribuzione di acqua potabile, 1952. 

Info scheda. Claudio Mistrangelo, Provvista e distribuzione di acqua potabile, Ulrico Hoepli, Milano 1952 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.45. Manuale:  Frangipani, Alfredo, Ponti in cemento armato. Calcolo rapido e pratico dei ponti in genere e in 

cemento armato in specie, 1950. 

Info scheda. Alfredo Frangipani, Ponti in cemento armato. Calcolo rapido e pratico dei ponti in genere e in 

cemento armato in specie, Ulrico Hoepli, Milano 1950 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.44. Manuale:  Mainardis, Mario, Centrali elettriche, 1949. 

Info scheda. Mario Mainardis, Centrali elettriche, Ulrico Hoepli, Milano 1949 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.43. Manuale:  Mauro, Francesco, Impianti industriali, 1948. 

Info scheda. Francesco Mauro, Impianti industriali, Ulrico Hoepli, Milano 1948 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.28. Manuale:  Di Ricco, Guido, L'irrigazione dei terreni. Opere e tecnica, 1940. 

Info scheda. Guido Di Ricco, L'irrigazione dei terreni. Opere e tecnica, Edizioni agricole, Bologna 1940 

Tipologia. monografia 

Editore. Edizioni agricole 

Luogo. Bologna 
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136.40. Manuale:  Pellacini, Alberto, L'industria dei laterizi. La tecnica e la pratica, 1948. 

Info scheda. Alberto Pellacini, L'industria dei laterizi. La tecnica e la pratica, Ulrico Hoepli, Milano 1948 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.39. Manuale:  Baggi, Vittorio, Costruzioni idrauliche, 1948. 

Info scheda. Vittorio Baggi, Costruzioni idrauliche, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1948 

Tipologia. monografia 

Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.38. Manuale:  Baggi, Vittorio, Costruzioni stradali, 1947. 

Info scheda. Vittorio Baggi, Costruzioni stradali, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1947 

Tipologia. monografia 

Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.37. Manuale:  Progettazione e costruzione dei ponti, 1947. 

Info scheda. Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'edilizia (a cura di), Progettazione e 

costruzione dei ponti, Edizioni della bussola, Roma 1947 

Tipologia. monografia 

Curatore. Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'edilizia 

Editore. Edizioni della bussola 

Luogo. Roma 

136.36. Manuale:  Russo, Cristoforo, Costruzioni in cemento armato, 1947. 

Info scheda. Cristoforo Russo, Costruzioni in cemento armato, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 

1947 

Tipologia. monografia 

Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.35. Manuale:  Santarella, Luigi, La tecnica delle fondazioni. Con particolare riguardo alla costruzione dei ponti 

e delle grandi strutture, 1946. 

Info scheda. Luigi Santarella, La tecnica delle fondazioni. Con particolare riguardo alla costruzione dei ponti e 

delle grandi strutture, Ulrico Hoepli, Milano 1946 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.34. Manuale:  Feraudi, Benedetto, Meccanica tecnica. Volume terzo. Dinamica delle macchine. Apparecchi di 

sollevamento e trasporto, 1945. 

Info scheda. Benedetto Feraudi, Meccanica tecnica. Volume terzo. Dinamica delle macchine. Apparecchi di 

sollevamento e trasporto, Ulrico Hoepli, Milano 1945 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.33. Manuale:  Castelfranchi, Gaetano, Scienza delle costruzioni. Teoria ed applicazioni, 1946. 

Info scheda. Gaetano Castelfranchi, Scienza delle costruzioni. Teoria ed applicazioni, Ulrico Hoepli, Milano 

1946 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

Volume secondo. 

136.32. Manuale:  Castelfranchi, Gaetano, Scienza delle costruzioni. Teoria ed applicazioni, 1945. 

Info scheda. Gaetano Castelfranchi, Scienza delle costruzioni. Teoria ed applicazioni, Ulrico Hoepli, Milano 

1945 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

Volume primo. 

136.31. Manuale:  Arcangeli, Attilio, Le costruzioni in cemento armato, 1943. 
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Info scheda. Attilio Arcangeli, Le costruzioni in cemento armato, Ulrico Hoepli, Milano 1943 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.30. Manuale:  Periani, Pietro, Progettazione ed esecuzione delle opere marittime. Raffronti sulle opere eseguite 

nei porti italiani. Parte quarta. Arredamenti interssanti la navigazione, 1943. 

Info scheda. Pietro Periani, Progettazione ed esecuzione delle opere marittime. Raffronti sulle opere eseguite 

nei porti italiani, Ulrico Hoepli, Milano 1943 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.29. Manuale:  Guidi, Camillo, Lezioni sulla scienza delle costruzioni. Parte quinta. Spinta delle terre. Muri di 

sostegno, 1942. 

Info scheda. Camillo Guidi, Lezioni sulla scienza delle costruzioni. Parte quinta. Spinta delle terre. Muri di 

sostegno, Vincenzo Bona, Torino 1942 

Tipologia. monografia 

Editore. Vincenzo Bona 

Luogo. Torino 

136.54. Manuale:  Sansoni, Renato, Pali e fondazioni su pali, 1955. 

Info scheda. Renato Sansoni, Pali e fondazioni su pali, Ulrico Hoepli, Milano 1955 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.55. Manuale:  Cestelli-Guidi, Carlo, Cemento armato precompresso. Teoria, esperienze, applicazioni, 1956. 

Info scheda. Carlo Cestelli-Guidi, Cemento armato precompresso. Teoria, esperienze, applicazioni, Ulrico 

Hoepli, Milano 1956 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.56. Scritto:  Scritti in onore del prof. Francesco Marzolo, 1962. 

Info scheda. Scritti in onore del prof. Francesco Marzolo, Officine grafiche Stediv, Padova 1956 

Tipologia. monografia 

Editore. Officine grafiche Stediv 

Luogo. Padova 

In testa al front.: Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova 

136.2. Scritto:  [Misurazioni di fiumi veneti], . 

Info scheda. [Misurazioni di fiumi veneti], s.l., s.d. 

Tipologia. monografia 

Si tratta di libro danneggiato privo di copertina e delle prime pagine. Le misurazioni arrivano al massimo al 

1915. 

136.18. Manuale:  Carraro, Ugo, Le costruzioni in cemento armato. Teoria ed applicazioni pratiche, 1922. 

Info scheda. Ugo Carraro, Le costruzioni in cemento armato. Teoria ed applicazioni pratiche, Giusto Fuga, 

Venezia 1922 

Tipologia. monografia 

Editore. Giusto Fuga 

Luogo. Venezia 

136.25. Manuale:  Corini, Felice, Costruzioni ed esercizio delle ferrovie. Movimento e traffico e questioni 

economiche,, 1931. 

Info scheda. Felice Corini, Costruzioni ed esercizio delle ferrovie. Movimento e traffico e questioni 

economiche, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1931 

Tipologia. monografia 

Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.26. Manuale:  La Bruna, Nicola, Costruzione e calcolo degli apparecchi di sollevamento e di trasporto, 1932. 

Info scheda. Nicola La Bruna, Costruzione e calcolo degli apparecchi di sollevamento e di trasporto, Unione 

tipografico-editrice torinese, Torino 1932 

Tipologia. monografia 
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Editore. Unione tipografico-editrice torinese 

Luogo. Torino 

136.8. Manuale:  Sestini, Fausto;Funaro, Angelo, Corso di chimica. Ad uso delle scuole secondarie, ante 1914 - 

ante. 

Info scheda. Fausto Sestini, Angelo Funaro, Corso di chimica. Ad uso delle scuole secondarie, Raffaello Giusti, 

Livorno 1914 

Tipologia. monografia 

Editore. Raffaello Giusti 

Luogo. Livorno 

136.19. Manuale:  Marzolo, Francesco, Utilizzazione di forze idrauliche. Impianti idroelettrici, ante 1926 - ante. 

Info scheda. Francesco Marzolo, Utilizzazione di forze idrauliche. Impianti idroelettrici, Casa editrice dott. A. 

Milani, Padova 1926 

Tipologia. monografia 

Editore. Casa editrice dott. A. Milani 

Luogo. Padova 

136.20. Scritto:  Ferro, Guido, Navigazione interna, ante 1927 - ante. 

Info scheda. Guido Ferro, Navigazione interna, Casa editrice dott. A. Milani, Milano 1927 

Tipologia. monografia 

Editore. Casa editrice dott. A. Milani 

Luogo. Milano 

136.27. Scritto:  Istria e bacini dall'Isonzo all'Agno, ante 1933 - ante. 

Info scheda. Istria e bacini dall'Isonzo all'Agno, Provveditorato generale dello Stato, Roma 1933 

Tipologia. monografia 

Editore. Provveditorato generale dello Stato 

Luogo. Roma 

In testa al front.: Ministero dei lavori pubblici. Servizio idrografico 

136.41. Manuale:  Santarella, Luigi; Miozzi, Eugenio, Ponti italiani in cemento armato. Atlante, ante 1948 - ante. 

Info scheda. Luigi Santarella, Eugenio Miozzi, Ponti italiani in cemento armato. Atlante, Ulrico Hoepli, Milano 

1948 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.42. Manuale:  Santarella, Luigi; Miozzi, Eugenio, Ponti italiani in cemento armato. Testo, ante 1948 - ante. 

Info scheda. Luigi Santarella, Eugenio Miozzi, Ponti italiani in cemento armato. Testo, Ulrico Hoepli, Milano 

1948 

Tipologia. monografia 

Editore. Ulrico Hoepli 

Luogo. Milano 

136.46. Manuale:  Marzolo, Francesco, Costruzioni idrauliche. Volume secondo. Acquedotti, ante 1951 - ante. 

Info scheda. Francesco Marzolo, Costruzioni idrauliche. Volume secondo. Acquedotti, Casa editrice dott. A. 

Milani, Padova 1951 

Tipologia. monografia 

Editore. Casa editrice dott. A. Milani 

Luogo. Padova 

136.47. Manuale:  Marzolo, Francesco, Costruzioni idrauliche. Volume secondo. Acquedotti, ante 1954 - ante. 

Info scheda. Francesco Marzolo, Costruzioni idrauliche. Volume secondo. Acquedotti, Casa editrice dott. A. 

Milani, Padova 1954 

Tipologia. monografia 

Editore. Casa editrice dott. A. Milani 

Luogo. Padova 

fascicolo 137. Premio di pittura "Giuseppe Stancari", docc. 1 

nr. UA provvisorio. (110) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Fotocopia dell'opuscolo pubblicato in occasione del "Premio di pittura Giuseppe Stancari", Treviso, Palazzo dei 

trecento, 16-23 novembre 1969, organizato dall'Associazione tavolozza trevigiana di Treviso. 
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Dono di Umberto Zandigiacomi, 10 giugno 2009. 

1969 nov. 

fascicolo 138. Dipinti di Giuseppe Stancari, docc. 1 

nr. UA provvisorio. (111) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1 CD (CD_IMM 132) contenente la riproduzione fotografica di quadri di Giuseppe Stancari. 

Dono di Umberto Zandigiacomi, 17 giugno 2009.  

Conservato in iconoteca. 

fascicolo 139. Pianta del porto fluviale e della zona industriale di Treviso, docc. 1 

nr. UA provvisorio. (112) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Con annotazioni manoscritte a matita.  

Dono di Umberto Zandigiacomi, 01 marzo 2011. 

 - s.d. 

fascicolo 140. Strada di Val Sarentino, docc. 64 

nr. UA provvisorio. (113) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

1 album fotografico, 63 foto sciolte (FO 6234-FO 6296) che documentano la costruzione della Strada di Val 

Sarentino (tronco 2, lotto 1 Sarentino-Rio Bianco) cui Stancari partecipò in qualità di direttore dei lavori del lotto. 

Dono di Laura Stancari (22 giugno 2011) 

1935 - 1937 
140. Album fotografico: Strada di Val Sarentino, tra il 1935 - e il 1937. 

Natura. Semplice 

Titolo. "Corpo reale del Genio civile, Bolzano. Strada di Val Sarentino - Tronco II, Lotto I: da Sarentino a Rio 

Bianco. Impresa S.A.I.C., ing. V. Orioli, Bolzano" 

Descrizione esterna. 1 album fotografico composto di 27 cc. non numerate contenente 44 fotografie b/n non 

numerate suddivise nelle sezioni “Scavi”, “Murature”, “Sottofondi e tombini”, “Ponti”, “L’opera ultimata”. 

29,7x40x3 cm 

Sul frontespizio “Corpo reale del Genio civile di Bolzano. Ingegnere capo ing. Comm. Armando Luppis, 

direzione lavori ing. cav. Giuseppe Guiso + 27 luglio 1936/XIV, ing. cav. Plinio Bedoni capo sezione strade, 

ing. Giuseppe Stancari direttore del lotto”. 

fascicolo 141. Materiale fotografico, docc. 98 

nr. UA provvisorio. (114) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

98 foto sciolte (FO6297 - FO 6394), di formati e soggetti vari tra i quali: scolo Dosson, Consorzio Canale della 

Vittoria 1955, costruzione del palazzo Aci in piazza Pio X a Treviso, Fornace Appiani a Treviso, Consorzio sul 

Piave, Cinema Imperio a Vittorio Veneto, rifacimento di ponte Garibaldi a Treviso, distribuzione irrigua 1958 

località non identificata, strada della Dancalia. 

Dono di Laura Stancari (22 giugno 2011). 

Appunti di lavoro. Da indicizzare: toponimi 

1955 - 1958 

fascicolo 142. Materiale fotografico, docc. 2 

nr. UA provvisorio. (115) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 
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2 foto sciolte (FO 6395-FO 6396) relative alla strada della Dancalia (rettifilo da Sardò al Curub e rilevato delle 

Mimose) 

Dono di Berto Zandigiacomi (21/09/2011). 

s.d. 

fascicolo 143. Incarichi professionali e politici, docc. 12 / cc. 22 

nr. UA provvisorio. (116) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Attestati, certificati e ordini di servizio, un incarico per supplenza, 1 curriculum 1925-1960. 

Appunti di lavoro. Non aggiornato il conto documentie  carte in serie e fondo. Da indicizzare. Consegnato da Berto 

Zandigicomi il 16 dicembre 2013 

1927 - circa 1960 

fascicolo 144. "Piano regolatore della città di Belluno. Relazione" 

nr. UA provvisorio. (117) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Relazione dattiloscritta, 1  (FO 9296) 

Appunti di lavoro. Dono di Umberto Zandigiacomi, 21 settembre 2014 

1935 ago. 

fascicolo 145. "Piano regolatore di Treviso", cc. 10 

nr. UA provvisorio. (118) 

Soggetto produttore. Stancari, Giuseppe 

Osservazioni di Giuseppe Stancari al piano regolatore della città di Treviso 

Manoscritto, carte sciolte 

1946 gen. 24
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Indice dei nomi di persona 
Albanese, Gianni; 15 
Altan, Giacomo; 23 
Andalò, Giuseppe; 17; 20 
Antonini Lebreton, Maria; 38 
Arcangeli, Attilio; 76; 77 
Arduini, Terenzio; 30 
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Bellomo, Ettore; 35 
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Bertè, Manlio; 15; 17 
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Biadene, Alberico; 37 
Bianchedi, Aurelio; 70 
Bianchi, Feliciano; 38 
Bianchi, Tancredi; 32 
Bisi, Mario; 59 
Boneschi, Mario; 64 
Bonezzi, Luigi; 28 
Bonifazi, Emilio; 15 
Bontempini, Rino; 22 
Bottalico, Michele; 27 
Bozzi, Carlo; 36 
Bragaggia, Ettore; 16 
Bressan, Giovanni; 30 
Brisotto, Pietro; 38 
Bruhns, Karl Christian; 74 
Brunetta, Giulio; 59 
Brustolon, Gino; 37 
Busca, Mario; 33 
Busetto, Franco; 30 
Candiani, Giuseppe; 37; 38 
Candiani, Luigi; 38 
Canossa, marchesi di; 14 

Capparelli, Attilio; 67 
Carrante, Vincenzo; 15 
Carraro, Ugo; 73; 77 
Cartechini, Fernando; 73 
Caruso, Beniamino; 16 
Casini, Piero; 18; 23 
Castelfranchi, Gaetano; 76 
Cavazza, Luigi; 19 
Cestelli-Guidi, Carlo; 77 
Chiamulera, Francesco; 29 
Colonnetti, Gustavo; 74 
Colorio, Gino; 75 
Comitato permanente di navigazione interna; 39 
Compagno, Giovanni; 27 
Consolo, Fabio; 16; 25 
Consorzio per la idrovia Locarno Venezia; 38 
Contaldi, Pasquale; 73 
Cordoni, Gino; 74 
Corini, Felice; 72; 77 
Covi, Cesare; 64; 65 
Cremona, Luigi; 74 
Crocioni, Angiolo; 15 
Crosato, Tullio; 38 
D'Alanno, Attilio; 25 
Dalla Santa, Giovanni; 73 
Dalla Volta, Sergio; 64 
Datei, Claudio; 35 
De Benedictis, Michele; 68 
de Casanova, Arrighi; 15 
de Groot, H.; 17 
De Koning, J. C.; 17 
De Marchi, Giulio; 74; 75 
De Reali, Giuseppe; 12 
de Saint-Laurent, François; 17 
Dechigi, Melchiorre; 37; 67 
Del Fabro, Antonio; 60 
Del Pra, Antonio; 3 
Di Colbertaldo, Dino; 70 
Di Prisco, Giuseppe; 30 
Di Ricco, Guido; 75 
Dorigo, Livio; 35 
Evangelisti, Giuseppe; 20 
Facchinello, Fausto; 40; 41; 42 
Fadalti, Aldo; 7 
Fanelli, Luigi; 75 
Fanfani, Amintore; 16 
Fassetta, Luigi; 67 
Feraudi, Benedetto; 76 
Ferracin, Mario; 41 



Fondazione Benetton Studi Ricerche / www.fbsr.it, maggio 2020  82 

Ferrari, Vincenzo Mario; 11 
Ferro, Guido; 34; 41; 43; 44; 78 
Floris, Raimondo; 15 
Frangipani, Alfredo; 75 
Frescura, Giovanni; 16 
Frescura, Luciano; 41; 44 
Funaro, Angelo; 78 
Galli, Luciano; 30 
Ganassini, Pietro; 61 
Garuffa, Egidio; 74 
Gasparini, Innocenzo; 68 
Gattuso, Agostino; 38 
Ghersetti, Francesca; 2; 3 
Ghetti, Augusto; 34 
Gioia, Vito; 20 
Giudici, Piero; 24 
Goggioli, Giuseppe; 73 
Granzotto, Ugo; 31 
Grassi, Guido; 74 
Gregorj, Giorgio; 13; 41; 43; 58; 62 
Grinovero, Cesare; 15; 24; 27 
Grisostolo, Renato; 12 
Guidi, Camillo; 77 
Guiso, Giuseppe; 79 
Hacher, Gustav; 27 
Iandolo, Eliseo; 28 
Indri, Egidio; 35; 69 
Isabella, Bruno; 67; 69 
Jandolo, Eliseo; 17 
Jelmoni, Evaristo; 12; 27 
Kambo, Luigi; 31 
La Bruna, Nicola; 77 
La Malfa, Ugo; 65 
Lauciani, Enrico; 20 
Leopizzi, Giacomo; 64 
Lippi, Alberto; 22 
Loschi, Arturo; 18 
Luppis, Armando; 79 
Luzzatto, Gino; 39 
Maccanti, Mario; 21 
Magagnato, Licisco; 64 
Mainardis, Mario; 75 
Malossi, Dino; 16 
Marangoni, Carlo; 34 
Marson, Giuseppe; 36 
Marta, Guido; 21 
Martuccelli, Anna Maria; 27 
Marzoli, Urbano; 31 
Marzolo, Francesco; 17; 18; 33; 34; 35; 43; 44; 70; 78 

Massarotto, E. Luigi; 7 
Maternini, Matteo; 39 
Maugini, Arturo; 20 
Mauro, Francesco; 75 
Mazzoli, Giacomo; 71 
Mazzotti, Giuseppe; 72 
Medici, Giuseppe; 19 
Miozzi, Eugenio; 3; 78 
Mistrangelo, Claudio; 75 
Mistrorigo, Antonio; 16 
Molinari, Carlo; 20 
Monti, Pietro; 21 
Montpied, Jean; 17 
Morsch, Emil; 73 
Motta, Pietro; 11; 12 
Muscarà, Calogero; 64 
Musenga, Radislao; 71 
Mussetto, Italo; 14 
Mussolini, Benito; 11 
Nevano, Gaetano; 21 
Orioli, Vittorio; 10 
Padoan, Giovanni; 35 
Pagani, Luigi; 17 
Pagliuca, Giorgio; 15 
Pagnin, Fioravante; 30 
Parolini, Gino; 71 
Pascoli, Vittorio; 5; 6 
Pasquato, Michelangelo; 68; 69 
Pasquini, Filippo; 15 
Passerini, Gino; 20; 24 
Passerini, Osvaldo; 17 
Pavanello, Luigi; 35 
Pegoraro, Guglielmo; 11 
Pelizzon, Ferdinando; 32 
Pellacini, Alberto; 76 
Periani, Pietro; 77 
Perini, Renzo; 64 
Perona, Domenico; 14 
Petrucci, Giuseppe; 70 
Pianetti, F.; 3 
Piccoli, Armando; 25 
Piolanti, Giuseppe; 67 
Pizzinato, Giorgio; 72 
Pradella, Carlo; 53; 55 
Puricelli, Giuseppe; 22 
Ramanzini, Leopoldo; 17; 71 
Ravelli, Franco; 16 
Rinaldi, Giuseppe; 17 
Rizzetto, Enrico; 48 
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Rodinò, Marcello; 33 
Romano, Enrico; 15 
Ronchi, Vittorio; 23 
Rossati, Tito; 15 
Rossi, Luigi Vittorio; 73 
Rotella, Guido; 15 
Russo, Cristoforo; 73; 76 
Sacconi, Antonio; 12 
Salvadori, Alfredo; 53 
Sanna, Bruno; 15 
Sansoni, Renato; 77 
Santarella, Luigi; 76; 78 
Santoro, Francesco; 15 
Saraceno, Pasquale; 69 
Satalino, Pasquale; 19 
Sbrojavacca, Achille; 64 
Scardaccione, Decio; 17 
Scattolin, Angelo; 69 
Scimeni, Ettore; 32 
Semenza, Carlo; 34 
Service d'information du ministère des transports et 
du waterstaat; 25 
Sestini, Fausto; 78 
Signori, A.; 58; 59 
Signori, Pietro; 28 
Soldatini, Dante; 75 
Spadoni, Luigi; 24 
Stancari, Giuseppe; 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 28; 29; 30; 31; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 71; 72; 78; 79; 80 
Stancari, Laura; 2 
Suatoni, Sirio; 11; 12 
Tessari, ?; 11 
Testolin, Giovanni; 67 
Tonini, Mario; 32 
Tramontini, Angelo; 59 
Trebeschi, Cesare; 68 
Trupia, Salvatore; 64 
Ufficio, studi Sade; 31 
Usai, Emilio; 32 
Van Horn, J.W.; 17 
Vanzetti, Carlo; 17 
Velatta, Massimo; 22; 24; 32; 69; 70 
Veritti, Franco; 23 
Veronese, Alessandro; 32 
Veronese, Augusto; 23 
Vicinelli, Paolo; 15 

Volker, A.; 17 
Vollo, Luigi; 21; 33 
Zandigiacomi, Umberto; 1; 72; 79 
Zanoni, Luigi; 23 
Zanovello, Angelo; 34 

Indice dei nomi di luogo 
Addis Abeba; 72 
Adige, fiume; 3; 8; 35 
Africa; 4; 24 
Aiguillon-sur-mer; 17 
Alano di Piave. Frazione di Fener; 1; 6; 7 
Alli, fiume; 15 
Altivole; 13 
Altivole. Frazione di Caselle; 13 
Altivole. Frazione di San Vito di Altivole; 13 
Ansiei, torrente; 29 
Appennino emiliano romagnolo; 18 
Arsiè; 30 
Asolo. Via Foresto di Pagnano; 9; 10 
Autostrada Milano Napoli; 1 
Belluno; 16 
Bigonzo, scolo; 1; 11 
Bologna; 18 
Borgo Saccon; 5 
Breda di Piave. Frazione di Pero; 66 
Breda di Piave. Frazione di Saletto; 30 
Brenta, fiume; 11; 13; 31; 33 
Brentella, canale; 13 
Brescia; 28; 71 
Burano; 12 
Calabria; 15 
Capitanata; 15 
Cappella Maggiore; 66 
Carbonera; 66 
Casale sul Sile; 8; 11; 66; 71; 72 
Casale sul Sile. Frazione di Lughignano; 12 
Casier; 11; 12; 44; 66 
Castelfranco Veneto; 59; 60; 61; 65; 66 
Castelletto-Nervesa, canale; 35 
Castelviero, canale; 30 
Cervada, torrente; 3 
Cesiomaggiore. Frazione di Busche; 16 
Chies d'Alpago; 29 
Chioggia. Frazione di Cavanella d'Adige; 8 
Cimadolmo; 66 
Cismon del Grappa; 30 
Cismon, torrente; 11; 13; 29; 30 
Codognè. Frazione di Cimetta; 5; 6 
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Comune di Melma; 66 
Conegliano Veneto; 6 
Cordevole, torrente; 29 
Cornedo all'Isarco. Frazione di Prato all'Isarco; 10 
Crati, fiume; 15 
Dronten; 17 
Emilia-Romagna; 25 
Ferrara; 58 
Foggia; 15 
Fontanelle; 5; 6 
Fossalta di Piave; 5 
Friuli-Venezia Giulia; 70 
Giavera del Montello; 30 
Haringvliet, diga; 15 
Hollandse Ijssel, fiume; 15 
Idrovia padana; 37; 39 
Idrovia padana\: Locarno Milano Venezia Trieste; 39 
Isarco, fiume; 10 
Istrana; 14 
La Macta, palude; 17 
Lamon. Frazione di Ponte della Serra; 29 
Livenza, fiume; 11; 30; 31; 36 
Loire Atlantique; 17 
Löntsch, torrente; 33 
Maè, torrente; 31 
Malgher, canale; 31 
Maserada sul Piave; 66 
Maserada sul Piave. Frazione di Saltore; 66 
Medio Oriente; 24 
Meduna, fiume; 31 
Meschio, fiume; 31 
Milano; 33; 35; 78 
Mogliano Veneto; 8 
Monastier; 5 
Monastier. Frazione di Fornaci; 5 
Monte Grappa; 3 
Montebelluna; 13 
Montello; 30 
Monticano, fiume; 11; 12; 30 
Moresca, canale; 13 
Mori; 35 
Mori. Galleria di diversione Mori - Torbole; 35 
Mori. Ponte Tierno; 35 
Nervesa della Battaglia; 16 
Neto, fiume; 15 
Noale; 3 
Noordoostpolder; 17 
Oderzo; 5; 6; 30; 66 
Oderzo. Frazione di Camino; 5; 6 

Oderzo. Frazione di Rustighé; 66 
Oglio, fiume; 28 
Onè di Fonte; 9 
Paderno del Grappa; 9 
Padova; 3; 33; 59; 69 
Paesi Bassi; 15 
Petit-Mars; 17 
Piave, fiume; 1; 7; 11; 12; 16; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 
66 
Po, fiume; 17 
Polesine; 70 
Ponte della Priula; 30 
Ponte di Piave; 66 
Porto Marghera; 58 
Portomaggiore; 1 
Quartier del Piave; 12 
Ravenna; 58 
Regione del Veneto. Segreteria regionale per 
l'ambiente. Unità di progetto Genio civile di Treviso; 
60 
Revine Lago; 12 
Rigolo, scolo; 12 
Rijnland; 17 
Roma; 10; 18 
Roncade; 5; 8 
Rovigo; 70 
San Biagio di Callalta; 18 
San Donà di Piave; 17; 18; 23 
San Foca, canale; 34 
San Michele del Quarto; 12 
San Polo di Piave; 14 
San Vendemiano; 5 
Santa Croce, canale; 26 
Scellecà, torrente; 4 
Segusino; 7; 66 
Sernaglia della Battaglia. Frazione di Falzè di Piave; 
30 
Serva, scolo; 1; 11 
Sevre Niortaise, fiume; 17 
Sile, fiume; 1; 8; 11; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 
46; 47; 49; 50; 53; 55; 56; 67; 71; 72 
Silea; 40; 42; 43; 45; 46; 47; 49; 50; 52; 55; 56; 57; 66 
Sovramonte. Frazione di Moline; 29 
Spoleto; 34; 69 
Spresiano; 28; 30 
Strada Bassanese; 9 
Strada Cadore Mare; 5 
Strada Castellana; 9 
Strada comunale Valdobbiadene - Segusino; 7 
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Strada della Dancalia; 4; 5; 72 
Strada di Val Sarentino; 4; 72 
Strada Feltrina; 7 
Strada n. 2 della Vittoria; 4 
Strada pedemontana Valdobbiadene-Vittorio 
Veneto; 6 
Strada pedemontana Valdobbiadene-Vittorio 
Veneto. Tronco Fener - Valdobbiadene; 6 
Strada Pontebbana; 40; 44 
Strada Postumia; 40; 44 
Strada provinciale Feltrina; 7 
Strada provinciale n. 15 Cadore Mare; 1; 5 
Strada provinciale n. 15 Oderzo-Conegliano; 5; 6 
Strada statale n. 2 Addis Abeba-Robi; 1 
Strada statale n. 2 della Vittoria; 4 
Strada statale n. 4 della Dancalia; 4 
Strada statale n. 508 della Val Sarentino; 3; 4 
Strada Terraglio; 40; 44 
Strada Ungheresca; 5; 6 
Swifterbant; 17 
Tacina, fiume; 15 
Tagliamento, fiume; 11; 30 
Taro, fiume; 29 
Taro, torrente; 3 
Tasso, scolo; 11 
Tavernole sul Mella; 71 
Tavoliere di Puglia; 15 
Treviso; 1; 2; 3; 5; 6; 8; 11; 16; 24; 26; 36; 39; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 
56; 57; 58; 66; 67; 70; 78; 79 
Treviso, provincia; 11; 46; 61; 62; 65; 67 
Treviso. Centrale di S. Martino; 43 
Treviso. Chiesa di Sant'Agnese; 59 
Treviso. Frazione di Fiera; 40 
Treviso. Frazione di Santa Maria del Rovere; 59; 60 
Treviso. Località Molino Mandelli; 42 
Treviso. Ponte della Gobba; 37 
Treviso. Ponte Garibaldi; 7 
Treviso. Ponte San Martino; 37; 38 
Treviso. Via Alzaia; 42; 45; 46 
Tron, roggia; 14 
Uahò, torrente; 4 
Udine; 6 
Utrecht; 17 
Vajont, torrente; 31; 33 
Vajont, valle; 31; 33; 36 
Valdobbiadene; 7 
Vedelago; 13 
Vedelago. Frazione di Fanzolo; 13 

Vedelago. Frazione di Fossalunga; 13; 14 
Venezia; 12; 30; 31; 33; 34; 35; 39; 41; 68; 69 
Venezia. Località Montiron; 14 
Venezia. Palazzo Grassi; 68; 69 
Verona; 3; 24 
Villa Rinaldi, canale; 34 
Villapendola, isola; 40 
Villorba. Frazione di Lancenigo; 66 
Vittorio Veneto. Frazione di Forcal; 13 
Volpago del Montello; 13 
Yssel, fiume; 26 
Zenson di Piave; 18; 66 
Zenson, canale; 18 
Zero, fiume; 11 
Zevio; 29 
Zuyderzée; 26 
Zwolle; 26 

Indice dei nomi di ente 
A. & N. Sbrojavacca; 64 
Accademia dei concordi; 31 
Accademia dei georgofili; 24 
Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti in 
Padova; 34 
Acqua (L'), periodico; 69 
Acqua e il suolo (L'), periodico; 32 
Acque, bonifiche, costruzioni, periodico; 33 
Aerolinee Itavia; 64 
Aeroporto Antonio Canova di Treviso; 40; 44; 64 
Aeroporto militare di Istrana. 51° stormo; 14 
Agricoltura delle Venezie, periodico; 27 
Agricoltura, periodico; 27 
Agrumi, periodico; 70 
Alto Adige, periodico; 30 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 
59 
Amministrazione provinciale di Brescia. Comitato 
d'intesa Brescia-Bergamo; 28 
Annali dei lavori pubblici, periodico; 32; 72 
Appiani, azienda; 58; 66 
Arti grafiche Longo & Zoppelli; 71 
Arti grafiche Sorteni; 25 
Arti grafiche Tamari, Bologna; 18 
Associazione nazionale delle bonifiche delle 
irrigazioni e dei miglioramenti fondiari. Circoscrizioni 
Emilia Romagna; 18 
Associazione nazionale delle bonifiche, delle 
irrigazioni e dei miglioramenti fondiari; 19; 27; 28; 
31; 67 
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Associazione nazionale delle bonifiche, delle 
irrigazioni e dei miglioramenti fondiari. Unione 
regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei 
miglioramenti fondiari per la Basilicata; 19 
Associazione nazionale delle bonifiche, delle 
irrigazioni e dei miglioramenti fondiari. Unione 
regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei 
miglioramenti fondiari per la Puglia; 19 
Associazione nazionale imprese distributrici di 
energia elettrica; 33 
Associazione nazionale imprese produttrici e 
distributrici di energia elettrica; 33; 69 
Associazione per lo sviluppo economico dell'Umbria; 
20 
Azienda autonoma statale della strada; 4 
Bianco e nero editore; 71 
Bollettino degli ingegneri di Padova, Venezia, 
Vicenza, periodico; 33 
Bollettino ufficio studi Sade, periodico; 32 
Bonifica e colonizzazione, periodico; 22 
Bonifica integrale (La), periodico; 27; 28 
Camera dei Deputati; 23 
Camera dei deputati. Presidente; 30 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, Rovigo; 70 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, Treviso; 40 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, Verona; 68 
Cantieri riuniti dell'Adriatico; 51; 52; 53 
Cartiere Burgo; 55; 56 
Casa editrice dott. A. Milani; 78 
Cassa per il Mezzogiorno; 26 
Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse 
nell'Italia meridionale; 25 
Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia; 
20; 24; 25 
Centro internazionale delle arti e del costume; 39; 69 
Centro internazionale per gli studi sull'irrigazione a 
pioggia, Verona; 28 
Centro modelli idraulici di Nove; 34 
Centro per lo sviluppo e l'applicazione della 
sistemazione del terreno; 26 
Centro sperimentale di cinematografia; 71 
Cinema Esperia, Treviso; 63 
Collegio degli ingegneri della provincia di Venezia; 30 
Comitato di studio per la difesa idraulica del Piave; 
29 

Comitato promotore sviluppo irriguo del Montello, 
Montebelluna; 30 
Comitato provinciale alluvionati, Treviso; 30 
Comitato regionale per la sicurezza e lo sviluppo 
economico del Veneto; 68 
Commentari dell'Ateneo di Brescia, periodico; 28 
Comune di Annone Veneto; 21 
Comune di Asolo; 10 
Comune di Castelfranco Veneto; 66 
Comune di Gorgo al Monticano; 36 
Comune di Mogliano Veneto; 15 
Comune di Monastier; 59 
Comune di Onè di Fonte; 9 
Comune di Paderno del Grappa; 9 
Comune di Pieve di Soligo; 58 
Comune di Preganziol; 62 
Comune di Treviso; 1; 37; 38; 42; 56; 57; 62; 63 
Comune di Treviso. Settore lavori pubblici; 59 
Comune di Volpago del Montello; 13 
Comunità montana di Valle Camonica; 71 
Comunità montana Valle Trompia; 71 
Congresso della federazione provinciale del Partito 
repubblicano italiano della Marca trevigiana (XVI, 
Treviso, 1963); 65 
Congresso delle bonifiche (XXI, San Donà di Piave, 
1962); 17; 18 
Congresso nazionale del Partito repubblicano italiano 
(XXI, Roma, 1949); 64 
Congresso nazionale del Partito repubblicano italiano 
(XXV, Roma, 1956); 64; 65 
Congresso nazionale del Partito repubblicano italiano 
(XXX, Milano, 1968); 64; 65 
Congresso nazionale della navigazione interna (I, 
Padova, 1949); 37 
Congresso nazionale delle acque (IX, Roma, 1960); 34 
Congresso nazionale delle bonifiche (XXII, Bari, 
1965); 19 
Congresso nazionale delle bonifiche (XXIII, Roma, 
1967); 19 
Congresso per la navigazione nella valle padana 
(Ferrara, 1948); 38 
Congresso regionale del Partito repubblicano italiano 
(XIII, Adria, 1964); 63 
Congresso regionale del Partito repubblicano italiano 
(XV, Padova, 1969); 64 
Congresso regionale veneto per le bonifiche (I, San 
Donà di Piave, 1922); 23 
Consiglio nazionale delle ricerche; 70; 71 
Consorzi di bonifica veronesi; 23 
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Consorzio acque dell'Agro Monfalconese; 23 
Consorzio Canale della Vittoria; 1; 11; 12; 14; 16; 20; 
21; 23; 26; 30; 67; 72 
Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba; 14 
Consorzio di Bonifica del Monticano; 11 
Consorzio di bonifica della piana di Sernaglia; 22 
Consorzio di bonifica della Valle del Tenna; 20 
Consorzio di bonifica Dese Sile Inferiore; 14 
Consorzio di bonifica Dese Superiore; 11 
Consorzio di bonifica destra Sile inferiore; 12 
Consorzio di bonifica Destra Sile superiore; 11; 22 
Consorzio di bonifica di II grado per il Canale 
emiliano-romagnolo; 20 
Consorzio di bonifica di S. Osvaldo; 21 
Consorzio di bonifica Loncon; 12 
Consorzio di bonifica Lugugnana; 24 
Consorzio di bonifica Sinistra Piave; 26 
Consorzio d'irrigazione Brentella di Pederobba; 20; 
21 
Consorzio generale per la bonifica e la 
trasformazione fondiaria della Capitanata, Foggia; 15 
Consorzio intercomunale per l'acquedotto Sinistra 
Piave, Conegliano; 32 
Consorzio irriguo Roggia Tron; 14 
Consorzio portuario di Ferrara; 58 
Consorzio portuario di Treviso per la navigazione e 
l'esercizio dei porti sul fiume Sile; 44; 55; 56 
Consorzio strada Fonte-Paderno; 9 
Consorzio strada pedemontana Valdobbiadene-
Vittorio Veneto; 7 
Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie; 
27; 68 
Convegno Associazione nazionale architetti ingegneri 
italiani (Napoli, 1949); 33 
Convegno 'Basi storiche e prospettive dello sviluppo 
di Padova' (Padova, 1959); 34 
Convegno degli ingegneri industriali italiani, sezione 
industrializzazione del Mezzogiorno (II, Milano, 
1949); 33 
Convegno dei bonificatori delle Tre Venezie e 
dell'Emilia Romagna (Rovigo, 1957); 25 
Convegno di idraulica (VII, Pisa, 1963); 35 
Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche (VI, 
Padova, 1959); 34 
Convegno di studio sui problemi dell'irrigazione a 
pioggia nelle zone sub-aride del bacino del 
Mediterraneo (Napoli, 1954); 24 

Convegno 'Gli enti locali ed i programmi di 
intervento e di assistenza tecnica in agricoltura' 
(Sirmione sul Garda, 1967); 68 
Convegno internazionale sui problemi dell'irrigazione 
nel bacino del Mediterraneo (Foggia, 1960); 15 
Convegno 'La difesa del suolo\: le sistemazioni 
montane e fluviali' (Milano, 1952); 71 
Convegno nazionale degli ingegneri industriali italiani 
(V, Milano, 1952); 13 
Convegno nazionale degli ingegneri italiani (II, 
Milano, 1952); 13 
Convegno nazionale degli ingegneri italiani (VIII, 
Milano, 1955); 43 
Convegno nazionale dei dottori in scienze agrarie 
(XXVII, Roma, 1958); 25 
Convegno nazionale delle bonifiche (XIX, Ravenna, 
1959); 25; 26 
Convegno nazionale per il coordinamento delle 
utenze irrigue ed idroelettriche (1951); 32; 33 
Convegno nazionale per il coordinamento delle 
utenze irrigue ed idroelettriche (Milano, 1950); 24 
Convegno per la sicurezza e lo sviluppo economico 
del Veneto; 30 
Convegno 'Primi lineamenti di un piano di sviluppo 
economico del Veneto' (Venezia, 1963); 67; 68 
Convegno su prove dimostrative sulla irrigazione a 
pioggia lenta e a bassa pressione (Foggia, 1957); 25 
Convegno sulla funzione del Tartaro-Canalbianco nel 
sistema idroviario padano (Adria, 1962); 37 
Convegno sulle attualità tecniche nella distribuzione 
irrigua tubata e nella irrigazione per aspersione 
(Foggia, 1961); 26 
Convegno sull'economia triveneta (Verona, 1964); 68 
Convegno 'Una nuova politica per la sicurezza e lo 
sviluppo economico del Veneto' (Venezia, 1967); 68 
Convegno veneto per l'Ente Regione (Venezia, 1960); 
65 
Convento di Santa Caterina, Treviso; 59 
Cooperativa per servizi tecnici e contabili, Treviso; 1 
Cooperativa ufficiali e sottufficiali aeronautica; 59 
Corriere della sera, periodico; 67 
Difesa repubblicana, periodico; 63 
Ditta Loschi Arturo; 18 
Edigraf; 28 
Edizioni agricole; 26 
Edizioni La riscossa; 65 
Elettrotecnica (L'), periodico; 36 
Energia elettrica (L'), periodico; 32; 33; 34; 35 
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Ente di ricostruzione e rinascita agraria per le 
province di Venezia e Treviso; 23 
Ente nazionale energia elettrica; 31 
Ente per la colonizzazione del delta padano; 17 
Epoca nuova (L'), periodico; 63 
Ercole Marelli & C.; 22 
Espresso (L'), periodico; 36 
Federazione nazionale aziende elettriche 
municipalizzate; 33 
Federazione nazionale dei dottori in Scienze agrarie; 
25 
Fiera di Milano (XXX, Milano, 1962); 71 
Francia. Ministere de l'agricolture e de la peche; 15 
Garzanti; 31 
Gasparoni; 27 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
periodico; 67 
Gazzettino di Treviso (Il), periodico; 14; 30; 43; 45; 67 
Genio rurale, periodico; 20 
Giornale del Genio Civile, periodico; 32; 72 
Giornale dell'ingegnere (Il), periodico; 67 
Giornata della scienza (II, Milano, 1962); 71 
Grafiche Longo & Zoppelli; 26 
Gruppo Snia; 29 
Iber; 8 
Idrovia padana, periodico; 39 
Impresa costruzione cementi armati; 8 
Impresa Piovesan Giuseppe; 59 
Impresa Sartorelli Pietro; 59 
Impresa Vendramin Mario; 45 
Industrie grafiche italiane Stucchi; 70 
Industrie poligrafiche Longo & Zoppelli; 70 
Informatore repubblicano (L'), periodico; 63 
Ingegnere (L'), periodico; 70 
International commission on irrigation and drainage. 
Netherlands national Icid committee; 17 
Ispettorato provinciale dell'agricoltura, Treviso; 70 
Istituti riuniti di ricovero della città di Treviso; 67 
Istituto autonomo case popolari, Castelfranco 
Veneto; 60; 61 
Istituto autonomo case popolari, Treviso; 58; 59 
Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria; 25; 27 
Istituto federale di credito per il Risorgimento delle 
Venezie; 23 
Istituto nazionale assicurazioni casa; 58; 59 
Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione 
nell'edilizia; 76 
Istituto per la scienza dell'ammnistrazione pubblica, 
Milano; 23 

Istituto per lo studio dei problemi dello sviluppo 
economico e sociale; 68 
Istituto regionale per le ville venete; 1 
Istituto regionale per lo sviluppo economico e sociale 
del Veneto; 68 
Istituto regionale per lo sviluppo economico e sociale 
della Venezia euganea; 68 
Istituto tecnico professionale Riccati, Treviso; 1 
Istituto universitario di architettura, Venezia; 69 
Italia agricola (L'), periodico; 18; 23; 28 
La tipografica veronese; 24 
Laterza; 19 
Linea verde, periodico; 63 
Longo & Zoppelli; 36 
Magistrato alle acque di Venezia; 9; 11; 12; 15; 31; 
37; 46; 47; 56 
Magistrato alle acque di Venezia. Ufficio idrografico; 
21; 32 
Ministero dei lavori pubblici; 29; 31; 37; 57; 66 
Ministero dei lavori pubblici. Commissione di studio 
per la programmazione delle opere di sistemazione 
idraulica e di difesa del suolo; 31 
Ministero dei lavori pubblici. Consiglio superiore. 
Servizio idrografico; 31; 66; 78 
Ministero dei lavori pubblici. Direzione generale 
acque ed impianti eletrici; 30 
Ministero dei lavori pubblici. Direzione generale 
edilzia statale e sovvenzionata; 61 
Ministero del bilancio. Commissione nazionale per la 
programmazione economica; 69 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione 
generale della bonifica; 17; 18 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione 
generale della bonifica e della colonizzazione; 22; 26; 
27 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali; 15; 19 
Ministero dell'interno; 67 
Off. grafica Bodoni; 33 
Officine grafiche Carlo Ferrari; 23; 38; 39 
Officine grafiche Stediv; 26; 34 
Officine meccaniche Sacerdoti spa; 51 
Opera per la valorizzazione della Sila; 15 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Rovigo; 31 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso; 1; 
67 
Ovattificio asolano f.lli Gallina; 66 
Paesi Bassi. Ministère des transports et du 
waterstaat; 22 
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Paesi Bassi. Ministerie van verkeer en waterstaat; 15 
Paesi Bassi. Service des travaux du Zuiderzèe; 22 
Paesi Bassi. Service d'information du gouvernement 
des Pays - Bas; 25 
Paesi Bassi. Service d'information du governement 
néerlanais; 24 
Paesi Bassi. Service du delta du Rijkswaterstaat; 25 
Parrocchia di San Michele arcangelo di Silea; 56 
Partito nazionale fascista; 1 
Partito repubblicano italiano; 63; 65 
Partito repubblicano italiano. Direzione regionale 
veneta; 64 
Partito repubblicano italiano. Segreteria nazionale; 
64 
Partito repubblicano italiano. Segreteria provinciale 
di Treviso; 64 
Partito repubblicano italiano. Ufficio stampa; 64 
Politecnico di Milano; 13 
Politecnico. Giornale dell'ingegnere architetto civile 
ed industriale (Il), periodico; 33 
Prefettura di Treviso; 56 
Premio di pittura Giuseppe Stancari (Treviso, 1963); 
78 
Provincia di Treviso; 5; 6; 8; 10; 57; 67 
Provincia di Treviso. Ufficio tecnico; 6 
Provincia di Venezia; 21 
Provveditorato generale dello Stato; 78 
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche 
per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia. Ufficio del Genio Civile di Bolzano; 1; 4 
Provveditorato regionale alle opere pubbliche del 
Veneto; 37 
Raffaello Giusti; 78 
Rassegna dei lavori pubblici, periodico; 17; 28 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 36 
Regione autonoma Trentino Alto Adige; 36 
Regione del Veneto; 55 
Regione del Veneto. Segreteria regionale per 
l'ambiente. Unità di progetto Genio civile di Treviso; 
18; 31; 37; 42; 43; 46; 47; 56; 59; 60; 61 
Riscossa (La), periodico; 30; 63 
Rivista di estimo agrario e genio rurale, periodico; 21 
Rotary Club, Treviso; 71 
S.p.A. Arti grafiche Panetto & Petrelli; 34 
SA industrie grafiche; 39 
Service d'information du ministère des transports et 
du waterstaat; 22; 24 
Service pour la mise en valeur et la colonisation des 
polders du Zuyderzée; 26 

Simposio sulla sistemazione del terreno (Roma, 
1959); 26 
Società adriatica di elettricità; 16; 26; 29; 31; 32; 33; 
35 
Società alluminio veneta anonima; 29 
Società anonima cotonifici trevigiani; 29 
Società anonima elettrica trevigiana; 37; 43 
Società anonima elettrochimica della Carnia; 42 
Società anonima idroelettrica Belluno; 1; 29 
Società anonima Puricelli strade e cave; 4 
Società azionaria sviluppo iniziative idrauliche; 29 
Società cooperativa tipografica; 34; 35 
Società editrice Il Mulino; 19 
Società editrice libraria; 33 
Società editrice riviste industrie elettriche; 35 
Società idroelettrica industriale; 37; 38; 52; 53; 54; 
55; 56; 57 
Società idroelettrica Sile; 1; 29 
Società italiana costruzioni agricole industriali; 51 
Società per azioni cementi armati ingegner Mantelli; 
46; 55 
Sole 24 ore (Il), periodico; 30; 67 
Stabilimenti tipolitografici Vallecchi; 24 
Stabilimento tipografico del ramo editoriale degli 
agricoltori; 27 
Stampa (La), periodico; 67 
Stamperia di Venezia; 18 
Studi e statistiche, periodico; 38 
Studio di ingegneria Pietro Motta e Sirio Suatoni, 
Treviso; 11 
Studio italiano prospezioni idriche minerarie, 
Palermo; 70 
Terra pugliese, periodico; 25 
Tip. B. Coppini & C.; 24 
Tipografa della Camera dei Deputati - Ditta Carlo 
Colombo; 23 
Tipografia B. Coppini & C.; 25 
Tipografia editrice trevigiana; 41 
Tipografia vescovile; 24 
Tipografia Vianello; 23 
Tipo-lito F.lli Geroldi; 28 
Tribunale civile e penale di Treviso; 37 
Tribunale superiore delle acque pubbliche; 57 
Ulrico Hoepli; 78 
Unione cooperativa di Castelfranco Veneto; 60 
Unione delle camere di commercio, industria ed 
agricoltura delle tre Venezie; 68 
Unione di navigazione interna dell'alta Italia; 38; 39 
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Unione nazionale aziende produttrici 
autoconsumatori di energia elettrica; 33 
Università degli Studi di Padova; 1; 74 
Università degli studi di Padova. Facoltà di 
Ingegneria. Istituto di idraulica; 28 
Università degli Studi di Padova. Istituto di idraulica e 
costruzioni idrauliche; 18; 77 
Università degli Studi di Padova. Istituto di idraulica e 
costruzioni idrauliche. Centro veneto di ricerche 
idrauliche del Cnr; 27; 34; 35; 36 
Università degli Studi di Padova. Istituto d'igiene; 37; 
67 
Università degli Studi di Perugia. Istituto di idraulica; 
69 
Università degli Studi La Sapienza di Roma. Facoltà di 
ingegneria. Dipartimento di fisica tecnica; 71 
Voce repubblicana (La), periodico; 63 
Yssel, fiume; 26 
 

 


