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Introduzione 

1. Il quadro istituzionale 
La storia istituzionale della Regia Scuola di ingegneria di Padova, poi Regio Istituto supe-

riore di ingegneria, è strettamente legata ad un periodo molto delicato per la pubblica istruzione 
italiana. In quegli anni (1923-1935), l’idea “fascista” sulla scuola, scandita dai passaggi cruciali 
dei ministeri e dalle strategie sulla loro gestione, subisce repentini cambi di rotta e ripensamenti 
di notevole impatto sociale. 

Il ministro Giovanni Gentile, erede – non senza contraddizioni e contrasti – dell’idea cro-
ciana della scuola1, iniziò infatti a lavorare instancabilmente ad un progetto complessivo di ri-
forma basato, a differenza del testo unico di Casati risalente ad oltre mezzo secolo prima2, non 
su un approccio omnicomprensivo, ma su distinti e diversificati aspetti normativi. Fu così che, 
tra i molti provvedimenti, il filosofo-ministro decise di istituire una nuova forma di istruzione 
superiore, separata dall’università: la Scuola. In questo senso, con l’inserimento nella famosa 
Tabella A annessa al RD 2102/1923, contenente la riforma sull’Ordinamento della istruzione 
superiore, venne istituita – autonoma e separata dall’Ateneo – la Regia Scuola di ingegneria di 
Padova3. Tale Scuola sostituiva, ridefinendone i contenuti didattici, l’assetto organizzativo e il 
corpo docente, la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri, originariamente annessa alla 
Regia Università di Padova4. 

________________________________ 
 

 

1 G. CANESTRI – G. RICUPERATI, La scuola in Italia da Casati ad oggi, Torino, Loescher, 1985, ma cfr. 
soprattutto il fondamentale contributo ai fini del nostro lavoro di G. RICUPERATI, Per una storia 
dell’università italiana. Da Gentile a Bottai: appunti e discussioni, in L’Università tra Otto e Novecento: 
i modelli europei e il caso italiano, a cura di I. PORCIANI, Napoli, Jovene, 1994, pp. 311-377. 
2 RD 13 novembre 1859, n. 3725, Sull’ordinamento della pubblica istruzione; cfr. G. INZERILLO, Storia 
della politica scolastica in Italia, Roma, Editori riuniti, 1974. 
3 RD 30 settembre 1923, n. 2102, Ordinamento della istruzione superiore (GU 11.10.1923, n. 239). 
4 Per un rapido raffronto, si veda, ad esempio, il Regolamento speciale ed interno della Regia Scuola 
d’applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova, approvato con Decreto luogo-
tenenziale 10 giugno 1915, n. 1077 e modificato con Decreto luogotenenziale 28 ottobre 1917, n. 2102. 
Per i prodromi alla Scuola, si veda anche la Legge 3 novembre 1921, n. 1616, Fondazione di un Istituto 
sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia Scuola 
d’applicazione per gli ingegneri in Padova e il RD 5 gennaio 1922, n. 699, Regolamento per la sezione di 
ingegneria chimica presso la Scuola d’applicazione per gli ingegneri della Regia Università di Padova. 
Sulla professione di ingegnere, cfr. M. MINESSO, Tecnici e modernizzazione nel Veneto. La scuola 
dell’Università di Padova e la professione dell’ingegnere (1806-1915), Trieste, Lint, 1992. Per una storia 
della facoltà di ingegneria (ora in parte da riscrivere sulla base dei documenti inediti dell’archivio della 
Scuola, di cui qui si presenta l’inventario) cfr. A. FAVARO, Notizie sulla Scuola di applicazione per gli 
ingegneri annessa alla Regia Università di Padova, Padova, Minerva, 1875, I cento anni della Scuola per 
gli ingegneri dell’Università di Padova, 1876-1976, Dolo, ITE, 1978 e il recente contributo di A. ADAMI, 
Ingegneria, in L’università di Padova. Otto secoli di storia, a cura di P. DEL NEGRO, Padova, Signum, 
2001, pp. 275-284. Notizie sommarie sono ricavabili dall’agile volumetto La Regia Università di Padova 
e i suoi Istituti scientifici, Padova, Prosperini, 1900, pubblicato come appendice all’annuario accademico 
1899/1900 in occasione dell’Esposizione universale di Parigi, in particolare pp. 53-64. Per altri atenei, cfr. 
F. MANGONE – R. TELESE, Dall’Accademia alla Facoltà. L’insegnamento dell’architettura a Napoli, 
1802-1941, Benevento, Hevelius, 2001; Dalla Scuola di applicazione alla Facoltà di ingegneria. La cul-
tura napoletana nell’evoluzione della scienza e della didattica del costruire, a cura di A. BUCCARO e S. 
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Si trattò di un’autentica innovazione gentiliana, all’indomani della presa del potere di Mus-
solini (1922) e destinata a durare per poco più di un decennio, barcollando tra uno stillicidio di 
norme riformatrici e controriformatrici dettate da numerosi cambi alla guida del dicastero della 
Pubblica istruzione: Alessandro Casati (1924-25), Pietro Fedele (1925-28), Giuseppe Belluzzo 
(1928-29), Balbino Giuliano (1929-32, che cambiò la denominazione in Ministero 
dell’Educazione nazionale), Francesco Ercole (1932-35), Cesare Maria De Vecchi di Val Ci-
smon (1935-36)5. 

Sorta nel tentativo di distinguere concettualmente la Facoltà universitaria dai corsi profes-
sionalizzanti, sulla scorta di un’idea di istruzione elitaria e idealista, la Scuola rivelò da subito la 
sua spiccata tendenza verso i nuovi ordinamenti e le “nuove” professioni, da conseguire dopo un 
esame di Stato6: farmacia, ingegneria e architettura7. 

Il nuovo statuto, approvato nel 1924 (ma modificato più volte nel corso degli anni), a questo 
punto definiva la natura giuridica della Scuola di ingegneria di Padova come “istituto autonomo 
d’istruzione superiore”, con il compito di impartire l’istruzione scientifica e tecnica necessaria 
per conseguire la laurea in ingegneria civile e in chimica industriale8. 

Una svolta fondamentale fu il cambio di denominazione in Regio Istituto superiore di inge-
gneria di Padova, in virtù di quanto disposto dal nuovo testo unico sull’istruzione superiore del 
1933, preludio del ritorno della Scuola alla casa madre9. 

Con il RD  n. 2123/1935 e a far data dal 29 ottobre 1935, la Scuola – allora Regio Istituto – 
venne infatti riaggregata all’Università degli Studi di Padova come Facoltà di ingegneria10. 

La notizia venne annunciata con un telegramma del ministro De Vecchi di Val Cismon del 
18 ottobre 1935 (v. immagine infra) cui fece seguito la nota dello stesso ministro del 25 ottobre 
1935, prot. n. 5034. Fin qui la parte ufficiale: il lavoro congiunto del rettore Carlo Anti e del di-

________________________________ 
 
D’AGOSTINO,  Benevento, Hevelius, 2002; E. PALAZZOTTO, La didattica dell’architettura a Palermo, 
1860-1915, Benevento, Hevelius, 2003; Scienziati-Artisti. Formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti 
dell’Archivio di Stato e della Facoltà di ingegneria di Napoli, a cura di A. BUCCARO e F. DE MATTIA, 
Napoli, Electa, 2003. 
5 U.M. MIOZZI, Lo sviluppo storico dell’università italiana, Firenze, Le Monnier, 1993, in particolare, p. 
78 nota 23 e p. 95. 
6 L’esame di Stato, altra novità introdotta da Gentile nel 1923 per separare lo ius docendi dallo ius exer-
cendi, doveva essere affrontato da tutti gli aspiranti ingegneri ed era regolato, oltre che dalla stessa rifor-
ma Gentile, anche dal RD 31 dicembre 1923, n. 2209, Disposizioni concernenti gli esami di Stato e dal 
RD 29 giugno 1924, n. 1388, Regolamento per gli esami di Stato; si veda infine la Circolare del Ministero 
per la pubblica istruzione del 5 luglio 1926, su Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professiona-
le e, in particolare, il Capo X – Esame di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e il RD 
16 settembre 1926, n. 1768, Regolamento per gli esami di Stato.  
7 Significativa, a tal proposito, il fatto che, mentre l’Università era governata da un rettore, la Scuola era 
retta da un direttore, meno importante non soltanto negli equilibri del sistema universitario, ma anche nel 
sistema economico. La paga di un rettore, infatti, era di 3.000 lire, quella di un direttore di Scuola era di 
lire 2.500. 
8 Art. 1 dello Statuto “provvisorio” della Regia Scuola di ingegneria di Padova approvato dal Ministero 
della pubblica istruzione con ordinanza 25 ottobre 1924 e pubblicato sul Bollettino ufficiale il 13 gennaio 
1925; cfr. Annuario della Regia Scuola di ingegneria di Padova per l’a.a. 1924-1925, Padova, Società 
Cooperativa Tipografica, 1926. Lo Statuto venne approvato con RD 14 ottobre 1926, n. 2270, ma fu poi 
modificato più volte. Da ultimo si veda lo statuto approvato con RD 30 ottobre 1930, n. 1890, modificato 
con RD 22 ottobre 1931, n. 1418 e con RD 24 settembre 1932, n. 1777. 
9 RD 31 agosto 1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (GU 
07.12.1933, n. 283). 
10 Si tratta del RD 27 ottobre 1935, n. 2123, Aggregazione del Regio istituto superiore d’ingegneria di 
Padova alla Regia università della stessa sede, come Facoltà di Ingegneria (GU 21.12.1935, n. 297), a 
firma di De Vecchi di Val Cismon. 
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rettore Francesco Marzolo era iniziato, invece, fin dalla tarda primavera del 1935, come risulta 
dalla documentazione agli atti e il promemoria contenenti le fasi cruciali della riaggregazione11. 

 
Telegramma del Ministro per l’educazione nazionale del 18 ottobre 1935: «Per opportuna norma di 
V.S. si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.1935-XIV è stato pubblicato il RD 27 ot-
tobre 1935-XIII, n. 2123, con il quale è stato aggregato all’Università come Facoltà il Regio Istituto su-
periore di ingegneria di cotesta città. Firmato De Vecchi di Val Cismon». 

Prima delle consegne di rito, il 19 ottobre 1935 Anti scriveva a Marzolo: 
Il tuo Istituto, anche se burocraticamente diviso dall’Università, in questi dieci an-
ni si è sempre sentito idealmente parte integrante e vivissima dell’Università stessa 
e questo noi – vostri colleghi del vecchio Ateneo – abbiamo costantemente avver-
tito. 
La fusione annunciata è dunque una notizia attesa e gradita, la soddisfazione di un 
desiderio vivo e chiaro anche quando non era apertamente espresso. Ritorniamo 
un’unica famiglia nell’interesse degli studi e della nostra Padova. 
Stai per consegnare a me o a chi per me un istituto che in pochi anni di duro lavoro 
hai rafforzato e migliorato in cento modi e proprio perché l’Istituto ha avuto la for-
tuna di averti per direttore non si potrà dire che il decennio di autonomia sia per 
esso passato invano. 

E, nello stesso giorno, a firma di Anti usciva un denso comunicato stampa, nel quale si leg-
geva: 

La Scuola degli Ingegneri, secondo il suo vecchio nome con il quale è più comu-
nemente nota, era nata e cresciuta nell’Università e ne era stata divisa solo una 
diecina di anni fa dalla legge Gentile. 

________________________________ 
 
11 Università degli Studi di Padova, Archivio Generale di Ateneo, Archivio del Novecento, b. 249 <nume-
razione provvisoria>, fasc. 54 e 54bis, «Fusione Scuola Ingegneria», contenente il Promemoria in ordine 
alla riunione del Regio Istituto superiore di ingegneria alla Regia Università di Padova del 22 luglio 
1935, indirizzato al Ministro per l’educazione nazionale e contenente i passaggi essenziali per le modifi-
che statutarie necessarie alla riaggregazione. 
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Il bisogno di autonomia di tale Istituto, a differenza di quanto poteva essersi verifi-
cato in qualche altra sede, non era mai stato sentito, né in fondo appariva giustifi-
cato da ragioni apprezzabili. Perciò, nel 1924, il distacco ufficiale e burocratico 
dalla antica madre si effettuò con comune dispiacere; ma tutti, mondo accademico, 
studenti e cittadinanza continuarono a considerare Università e Scuola degli Inge-
gneri come cosa unica. 

Sulla stessa linea Marzolo, in una lettera in risposta ad Anti sempre del 19 ottobre 1935: 
Ti ringrazio cordialmente per l’affettuoso saluto, che con lettera odierna hai avuto 
il gentile pensiero di esprimere a questo Istituto, ai Colleghi e a me, in occasione 
del ritorno a quell’unione che meglio traduce l’effettiva pertinenza di questo Istitu-
to al glorioso Ateneo di Padova, spiritualmente non mai menomata e avvivata da 
tante tradizioni, attività comuni e cordiali amicizie. 

Il passaggio di consegne si perfezionò con due verbali, che rappresentano dei documenti 
formidabili di sintesi della storia della Scuola. Con il primo (prot. n. 1071 del 29 ottobre 1935) 
venne steso il processo Verbale di consegna della direzione e amministrazione dell’Istituto al 
Magnifico Rettore della Regia Università di Padova, con il secondo (prot. 1072 del 29 ottobre 
1935) fu registrato il Verbale di verifica della Cassa dell’Istituto eseguita per la consegna di es-
sa al Magnifico Rettore della Regia Università di Padova. 

Quel giorno cessò di diritto la Scuola/Istituto e nacque la Facoltà di ingegneria 
dell’Università degli Studi di Padova. 

2. L’ordinamento degli studi e l’organizzazione della Scuola 
La durata degli studi, così come previsto dalla riforma Gentile, era di cinque anni. Lo stu-

dente doveva frequentare con profitto un biennio propedeutico da svolgersi presso la facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali presso un qualsiasi ateneo ricompreso nella tabella mini-
steriale. Al biennio faceva seguito, presso la Scuola, un triennio di applicazione. 

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, dopo il biennio propedeutico, lo stu-
dente iscritto nel 1924 doveva superare i seguenti esami: 

1° anno: chimica applicata, elementi delle costruzioni, elementi di fisica teorica, 
elementi delle macchine, idraulica generale, meccanica applicata alle costruzioni, 
mineralogia e geologia applicata, topografia con elementi di geodesia 
2° anno: architettura tecnica I, costruzioni I, elettrotecnica, idraulica tecnica, mac-
chine I, meccanica applicata alle macchine e termotecnica 
3° anno: architettura tecnica II, costruzioni II, economia rurale ed estimo, igiene, 
macchine II, materie giuridiche ed amministrative, strade e ferrovie. 

L’ordinamento degli studi subì nel tempo qualche modifica e aggiustamento, seguendo le 
linee della riforma fascista dell’università. Quello che segue è il manifesto dell’anno accademi-
co 1934-35 e 1935-36 delle due lauree in ingegneria civile (suddivisa in tre rami: edile, ponti e 
strade e idraulico) e ingegneria industriale (suddivisa in altri tre rami: chimico, elettrotecnico e 
meccanico), ricavato dal bollettino dell’Istituto12. 

________________________________ 
 
12 REGIO ISTITUTO SUPERIORE D’INGEGNERIA DI PADOVA – POLITECNICO DELLE VENEZIE, Guida 
dell’allievo ingegnere per l’anno accademico 1935-36, Padova, Biasioli, 1935. 
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Gli anni accademici di norma iniziavano il 16 ottobre e terminavano il 31 luglio, mentre le 

lezioni si svolgevano dal 5 novembre al 15 giugno. 
Nel 1935, il Regio Istituto era organizzato in nove istituti, due gabinetti e un laboratorio, 

nonché una biblioteca centrale e l’orto agrario, di seguito indicati: 
 Istituto di architettura tecnica 
 Istituto di chimica industriale (con Sezione sperimentale zuccheri) 
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 Istituto di costruzioni di ponti e strade (con Sezione sperimentale di costruzioni stradali) 
 Istituto di elettrotecnica 
 Laboratorio di elettrotecnica 
 Istituto di idraulica 
 Gabinetto di idraulica agraria 
 Istituto di macchine 
 Istituto di meccanica applicata (con Laboratorio per le prove di materiale da costru-

zione) 
 Istituto di termotecnica (con Sezione sperimentale del freddo) 
 Istituto di topografia e geodesia 
 Gabinetto di mineralogia e geologia applicata 
 Regio Orto agrario 
 Biblioteca centrale 

Presso gli Istituti di Idraulica, Elettrotecnica, Chimica industriale e Macchine erano poi atti-
vi dei Seminari annuali, ai quali erano ammessi i laureati e gli allievi, che rilasciavano un atte-
stato finale di profitto a seguito di un esame finale consistente in una prova assegnata il giorno 
precedente. 

Ogni studente maschio di nazionalità italiana doveva frequentare un Corso di cultura mili-
tare, che il fascismo considerava importante al punto da escludere tassativamente dall’esame di 
laurea chi non l’avesse frequentato. 

Era attiva anche l’Opera dell’Istituto, con il compito di promuovere, attuare e coordinare 
forme diversificate di assistenza morale e materiale, che spaziavano dal contributo economico di 
1.000 lire annue allo studente maggiormente meritevole con il conferimento del titolo di Bene-
merito dell’Opera dell’Istituto, fino al servizio di ambulatorio gratuito presso le cliniche univer-
sitarie. Era attiva anche la Cassa scolastica con il fine di esentare, in tutto o in parte, gli studenti 
meritevoli (quelli con una media degli esami di almeno 8/10) e in condizioni economiche disa-
giate dal pagamento delle tasse. 

Nutrito anche il comparto delle borse di studio, ministeriali e proprie della Scuola. Oltre a 
scambi culturali con gli Stati Uniti d’America, troviamo infatti documentazione relativa alle 
borse intitolate a: 

 Fondazione ing. Giuseppe Pesaro di 2.500 lire annue per gli studenti della provincia di 
Padova; 

 Collegio San Marco, con due assegni di 500 lire annue; 
 Fondazione comm. Giacomo Frizzo, amministrata dal Comune di Verona e destinata a 

studenti veronesi, di 3.500 lire annue; 
 Fondazione Evelina Melli Polacco, un assegno di 400 lire annue gestito dall’Ateneo e 

assegnato alternativamente ad uno studente di giurisprudenza ed uno di ingegneria; 
 Fondazione Sarpi, una medaglia d’oro, in ricordo di Antonio Sarpi, caduto in guerra, ri-

servata al migliore laureato; 
 Borsa di studio “Seminari”, per gli studenti iscritti ai seminari annuali era previsto un 

assegno di 1.000 lire annue, assegnato dal Direttorio dell’Opera dell’Istituto; 
 Borsa di incoraggiamento per studi sul “linoleum”, istituita dalla società Linoleum di 

Milano per la tesi di laurea nel settore edilizia o un lavoro sperimentale che abbia previ-
sto o messo in luce le qualità del linoleum; 

 Posti premio presso la Casa dello studente, dedicate alla memoria di due studenti fasci-
sti, Italo Tinazzi e Vittore Mezzomo, per soggiorni gratuiti dal 1° novembre al 31 luglio 
per studenti iscritti al Gruppo universitario fascista (GUF) o alla Milizia universitaria. 

Un ultimo, ma non secondario, aspetto dell’organizzazione scolastica era la presenza del 
Gruppo universitario fascista, articolato in quattro uffici e due sezioni. L’Ufficio coloniale 
svolgeva un’opera di propaganda attraverso la proiezione di film e momenti di ricreazione; 
l’Ufficio assistenziale, oltre a concordare con commercianti sconti sui servizi agli studenti (tea-
tri, cartolerie, mercerie, etc.) assolveva al compito di tramite tra i professori e i desiderata degli 
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studenti; l’Ufficio cultura organizzava eventi, conferenze e momenti di dibattito con una certa 
frequenza; l’Ufficio viaggi, di concerto con l’ufficio cultura, organizzava gite nelle varie città 
italiane, non soltanto di istruzione. La Sezione sportiva, molto cara a Mussolini, organizzava ga-
re competitive e manifestazioni sportive anche a livello internazionale, mentre la Sezione esteri 
fungeva da appoggio per l’orientamento e l’inserimento degli studenti stranieri. 

3. L’archivio 
Il progetto di riordino e inventariazione dell’Archivio della Regia Scuola di ingegneria di 

Padova si inserisce in quello, di più ampio respiro, di riordino e inventariazione dell’Archivio 
Generale dell’Università degli Studi di Padova, iniziato nel 1999 e foriero del progetto Studium 
200013. Essendo il riordino ancora in corso, non è da escludersi il rinvenimento di ulteriore do-
cumentazione inerente alla Scuola, soprattutto una volta completata la ricognizione dell’Archi-
vio del Novecento dell’Ateneo patavino. 

L’Archivio della Regia Scuola di ingegneria di Padova è un archivio aggregato dell’Archi-
vio generale. 

La documentazione ci è pervenuta frammista a tutto il complesso documentario universita-
rio, tanto che il lavoro iniziale, pur non rivestendo il carattere di complessità grazie ai dorsi par-
lanti, si è rivelato molto lungo e faticoso. La fase di ricognizione, oltre al consueto lavoro di 
spolveratura e ricondizionamento, ha richiesto notevole dispendio di tempo nella enucleazione 
dei rispettivi fondi archivistici. 

L’archivio era suddiviso principalmente in tre blocchi: il primo, relativo agli atti del diretto-
re della Scuola, era condizionato in 27 scatole lignee; il secondo, segreteria studenti, contabilità, 
economato, era imballato in una trentina di scatoloni; il terzo, costituito in prevalenza dai regi-
stri degli esami e dei certificati, era sistemato su scaffalatura nell’archivio di deposito, non era 
mai stato censito e pertanto era assolutamente ignoto. Inoltre era fisicamente distribuito in quat-
tro depositi, fattore che ha determinato l’acquisizione delle informazioni e la consapevolezza di 
avere di fronte un archivio aggregato, in tempi e modalità diverse e inizialmente oserei dire qua-
si casuali, se a ciò si aggiunge che la dicitura riportata sui pacchi era difforme: Regia Scuola di 
ingegneria, Regio Istituto superiore di ingegneria, Facoltà di ingegneria. In realtà queste in-
formazioni sono tutte pertinenti e corrispondono alle diverse fasi di vita di questo archivio, 
semplicemente sono state adoperate come sinonimi in modo inconsapevole e inadeguato allo 
sviluppo istituzionale della Scuola. 

Le condizioni di conservazione non erano ottimali, ma il materiale documentario non ne ha 
risentito, a parte qualche piccola eccezione, e ci è comunque giunto in uno stato di conservazio-
ne complessivamente buono. Tale status era l’evidente risultato di numerosi traslochi e passag-
gi, purtroppo spesso di carattere non indolore, fra i diversi depositi. Da subito è emerso che il 
materiale era stato condizionato alla rinfusa e, se in origine vi era stato un certo tipo di ordina-
mento, questo si era completamente “smarrito”. I documenti della direzione, contenuti in cami-
cie, in molti casi erano privi di classificazione e la loro archiviazione aveva un carattere del tutto 
occasionale. 

________________________________ 
 
13 Cfr. M.G. PASTURA, Il progetto Studium 2000 nel panorama delle università italiane, in Thesis 99. Atti 
della 2ª Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane (Padova, 11-12 novembre 1999), 
a cura di G. PENZO DORIA, Padova, Cleup, 1999, pp. 101-111 e M.G. BEVILACQUA, Primi risultati del 
progetto Studium 2000 sull’archivio dell’Università degli Studi di Padova, ibidem, pp. 113-117; MINI-
STERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, 1° Rapporto sugli 
archivi delle università italiane, a cura del Gruppo nazionale Studium 2000, Padova, Cleup, 2002 e Stu-
dium 2000. Atti della 3ª  Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane (Padova, 5-6 
aprile 2001), a cura di G. PENZO DORIA, Padova, Cleup, 2002. 
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Ancora più caotica la situazione del materiale conservato negli scatoloni, per lo più fascicoli 
e carte sciolte, e alcune buste contenenti bollettari e materiale miscellaneo, per il quale sono sta-
te necessarie diverse fasi di schedatura, ossia un primo censimento della documentazione e un 
primo pallido tentativo di riordino e condizionatura delle unità sciolte. Il graduale riordinamento 
ha consentito la ricostruzione delle serie. 

Come si può notare dalle seguenti riproduzioni del timbro di protocollo, sia della Regia 
Scuola di ingegneria (1932) che del Regio Istituto superiore di ingegneria (1935), una forma di 
gestione archivistica dei documenti era certamente coeva. 

 
Timbro di protocollo della Regia Scuola di ingegneria (1932) 

 
Timbro di protocollo del Regio Istituto superiore di ingegneria (1935) 

Nelle operazioni di riordino, tuttavia, non è stato rinvenuto alcun atto organizzativo di ado-
zione o approvazione del titolario di classificazione, né il titolario medesimo ad eccezione di 
una sua porzione che si ferma alla posizione n. 54, un foglio dattiloscritto che era stato incollato 
all’interno del piatto di copertina del registro di protocollo del 1926. Effettuata una schedatura 
preliminare e edotti dell’impossibilità di disporre di un qualsiasi atto di organizzazione della do-
cumentazione, si è ricostruito un sistema di classificazione a posteriori basandosi di volta in vol-
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ta sulle segnature delle camicie dei fascicoli, sui dorsi parlanti delle unità di condizionamento, 
in alcuni casi sugli stessi singoli documenti e loro classificazione, qualora presente, e infine sui 
registri di protocollo pervenutici. 

Il risultato raggiunto attraverso il continuo raffronto e la discussione di un variegato mosai-
co di informazioni hanno consentito una ricostruzione attendibile anche se non chiaramente e-
saustiva per le ragioni addotte in precedenza, fornendo così le basi per il riordino della docu-
mentazione. 

Il titolario ricostruito, pur persistendo qualche lacuna, è il seguente: 
 

Posizione Denominazione 
 

Note 

1 
 
1 D 

Statuti e regolamenti. 
Direzione atti relativi. 
Comune di Padova. 
Posizione disciplinare degli studenti. 
Commissario straordinario. 
 

Sigillo araldico 
della Scuola 

2 Pratiche generali dei professori. 
Deliberazioni del consiglio dei professori. 
Associazione fascista della Scuola. 
Vacanze abusive. 

 

3 Pratiche generali personale di segreteria  
4 Personale subalterno  
5 Assistenti 

Concorsi assistenti della Scuola 
Assistenti deceduti 

 

6 Consiglio di amministrazione  
7 Avvisi di convocazioni di adunanze dei professo-

ri 
 

8 Annuario  
9 Stati di servizio personale insegnante e assistente  
10 Annali  
11 Avvisi di concorso  
12 Incarichi d’insegnamento  
13 Orario delle lezioni  
14 Cassa Scolastica  
15 Domande di impiego  
16 Statistiche  
17 Festeggiamenti congressi e inaugurazioni  
18 Bandi concorsi vari  
19 Corsi liberi  
20 Orto agrario  
21 Magistrato alle Acque  
22 Istituti  
23 Legato Sarti  
24 
 
24 C 

Conferenze generali 
Viaggi d’istruzione 
Corso di cultura militare 
 

 

25 Locali della Scuola  
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Lavori edilizi 
Consorzio per l’assetto edilizio universitario 

26 Informazioni  
27 Associazione studenti  
28 Lavori edilizi  
29 Circolari ministeriali Incarichi 

d’insegnamenti 
30 Tasse ed economato  
31 Contributi dello Stato 

Rimborsi allo Stato degli stipendi del personale 
assistente tecnico e subalterno 

 

32 Bilancio di previsione della Scuola  
33 Richieste ferroviarie  
34 Inventari  
35 Fatture di addebito  
36 Bollettari  
37 Caro viveri (pratica generale)  
38 Delegazione del Tesoro  
39 Consorzi di bonifica  
40 Economato e cassa 

Pratiche generali inservienti e bidelli 
 

41 Cassa di Risparmio  
42 Dotazioni di Gabinetti  
43 
43 A 

Necrologie e onoranze 
Conferma assistenti  

 

44 Varie  
45 Studenti Pratiche varie e 

omologazione di 
lauree conseguite 
all’estero 

46 Lezioni impartite 
Registro delle lezioni 

 

47 Propine dei singoli esami  
48 Sessione esami di Stato. Carteggio d’ufficio  
49 Assicurazione studenti  
50 Rimborso di imposte demaniali di locali della 

Scuola 
 

51 Sport universitario  
52 Viaggi sulle ferrovie dello Stato  
53 Cattedre e Votazioni di cattedre mancanti  
54 Sussidi vari  
55 Assegni straordinari agli Istituti  
56 Corsi di cultura militare  
57 Telegrammi ministeriali  
58 Elenco di studenti iscritti  
59 Elenco dei laureati 

Libere docenze, norme 
 

60 Manifesti in genere della Scuola ed esami specia-
li 
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61 Borse di studio di altre amministrazioni  
62 Contributi dei consigli di Economia e varii  
63 Biblioteca della Scuola  
64 Opera Universitaria  
65 Guf  
66 Giuramento del personale   
67 Casa dello Studente 

Giornali 
Propine 

 

68   
69   
70   

 
Il Carteggio generale, numericamente più contenuto in quanto a unità, ha sollevato diverse 

problematiche di carattere concettuale, diventando terreno per un puro esercizio e applicazione 
della disciplina archivistica. 

4. Criteri di riordino e di redazione 
Il breve ciclo di vita della Scuola ha indubbiamente comportato dei risvolti del tutto partico-

lari per la sedimentazione dell’archivio, la cui consistenza ora ammonta a 266 pezzi (buste, regi-
stri). Si è già fatto cenno del fatto che la documentazione era variamente distribuita e solo par-
zialmente condizionata: i cassetti lignei che racchiudevano gli atti della direzione, ma non solo, 
si presentavano scarsamente fruibili, molti erano danneggiati o con i dispositivi di chiusura or-
mai arrugginiti. Alcuni cassetti erano stati riempiti all’inverosimile con rischio di lacerazione 
del supporto cartaceo ad ogni estrazione mentre altri erano quasi vuoti; anche il materiale condi-
zionato negli scatoloni non sortiva esiti migliori. Imprescindibile dunque la necessità di condi-
zionare ex novo tutta la documentazione in buste su misura (dorso di cm. 10, 12, 15). 

Durante la ricognizione si è purtroppo dovuta constatare la grave soluzione di continuità di 
questo archivio, basti pensare che i verbali del Consiglio dei professori della Scuola hanno delle 
interruzioni cronologiche non indifferenti, come del resto anche i verbali del Consiglio di am-
ministrazione, che le carte contabili presentano delle lacune sostanziali nei giornali di cassa e 
nei brogliacci. Probabilmente molta parte dei documenti come, ad esempio, i fascicoli degli stu-
denti e i fascicoli del personale docente e amministrativo, sono stati riassorbiti dall’Università 
quando, nel 1935, la Scuola è rientrata nei ranghi universitari come Facoltà, per il naturale e 
funzionale proseguimento dell’attività amministrativa. 

Per quanto riguarda la documentazione a fascicolo non è possibile dare conto delle lacune o 
delle perdite, è evidente che non era mai stata praticata l’archiviazione annuale dei documenti 
che avevano ormai esaurito la loro attività pratico – amministrativa, anzi i fascicoli, in molti ca-
si, presentano una estensione temporale che va dal 1923 al 1936, ben oltre quindi la chiusura de-
finitiva della Scuola. Quando non sono articolati in sottofascicoli, i documenti all’interno della 
camicia, sono ordinati in sequenza cronologica e in alcuni casi è possibile riscontrare nel mede-
simo fascicolo le variazioni di intestazione da Regia Scuola a Regio Istituto superiore nonché 
alcune varianti nella classificazione, retaggio di modifiche apportate al titolario nel corso degli 
anni. Si è preferito mantenere questo tipo di ordinamento, a parte qualche eccezione, per la qua-
le ci si poteva muovere con sufficiente correttezza scientifica, potendo così ricondurre i docu-
menti alle posizioni originarie, come per esempio nel caso delle lauree ad honorem, prima del 
riordinamento da un lato un sottofascicolo vuoto in posizione 1 segnatura n. 16 «Direzione atti 
relativi» e, dall’altro, un unico fascicolo per le lauree a personaggi noti e benemeriti della na-
zione (posizione 1) e per le lauree agli studenti caduti (posizione 44). Ora, dopo il riordinamen-
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to, due sottofascicoli in posizione 1, segnatura numero 16/<a-i> e 16/<a-l>, e un fascicolo in po-
sizione 44, segnatura n. 99 «Lauree ad honorem». 

Per la fascicolazione non veniva utilizzata una camicia standard prevalendo invece la con-
suetudine di copertine di risulta o in carta forte, con le titolazioni scritte di volta di volta in in-
chiostro nero, in lapis blu o rosso e non rispondenti ad alcun criterio, mancando in alcuni casi la 
classificazione, la data, frequentemente il titolo. Durante il riordinamento alcuni fascicoli sono 
stati provvisti di nuova camicia quando questa mancava oppure quando era lacerata, avendo cu-
ra di recuperare tutte le informazioni utili alla individuazione della documentazione. Si è inter-
venuti dal punto di vista conservativo asportando dai documenti aghi, spilli, graffette, fermagli, 
quasi sempre arrugginiti. 

Gli atti di amministrazione (Carteggio generale) sono stati riordinati privilegiando la posi-
zione archivistica, desunta dalla ricostruzione del titolario di classificazione, piuttosto che 
l’ordinamento cronologico che in determinate circostanze avrebbe comportato la rottura del vin-
colo archivistico. Pertanto, sotto l’aspetto redazionale, nell’inventario vengono indicati il nume-
ro di corda della busta, il numero del fascicolo, il titolo (accompagnato dalla segnatura desunta 
dal titolario), gli estremi cronologici e l’indicazione alfanumerica, racchiusa tra parentesi ango-
lari, del sottofascicolo con relativo titolo. 

I documenti simili sotto l’aspetto diplomatistico, sono stati riordinati in sequenza cronologi-
ca e costituiti in serie archivistiche corredate di singoli cappelli introduttivi: Verbali del Consi-
glio della Scuola, Verbali del Consiglio di amministrazione, Verbali dell’Opera di assistenza 
scolastica, Protocollo, Contabilità generale, Inventari, Esami di Stato, Esami, Esercizi, Cassa 
scolastica, Brogliaccio giornaliero, Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contri-
buti, Mandati, Giornali di cassa, Partitario, Mastro creditori, Libretti degli studenti, Registri 
dei processi verbali degli esami, Processi verbali degli esami speciali, Diplomi accademici e 
professionali, Specchietto dei punti, Registro certificati, Propine, Esami di Stato, Stati di servi-
zio del personale. Nell’inventario appare dunque l’indicazione della serie, del numero di corda 
della busta o del registro, del numero dell’unità archivistica (che corrisponde all’unità di condi-
zionamento) da 1 a n. all’interno di ogni serie, del titolo, degli estremi cronologici, di ulteriori 
sottounità. 

Gli inserti, essendo una partizione dei sottofascicoli, sono stati riportati in corpo più piccolo 
e indicati con numeri arabi. Si è ritenuto utile fornire, in qualche circostanza, una breve nota sul-
la tipologia della documentazione a fascicolo, segnalando inoltre opuscoli, opere a stampa o 
manoscritte (evidenziate in corsivo e descritte con criteri bibliografici), disegni, progetti, prece-
duti da lettera dell’alfabeto minuscola. L’assenza di documenti all’interno del fascicolo e del 
sottofascicolo viene comunicata con la dicitura vuoto, mentre un registro intonso è descritto 
come bianco.  

I titoli originali di fascicoli e sottofascicoli sono stati riportati tra virgolette caporali (« »). 
Le titolazioni critiche sono prive di segni grafici ed ogni intervento è stato ridotto allo stretto 
necessario per l’impossibilità di ricondurre l’espressione ad un lessico standardizzato da un lato 
e per non lasciare adito ad una eccessiva soggettività dall’altro. I titoli, inoltre, sono stati tra-
scritti fedelmente normalizzando l’uso delle maiuscole e dell’interpunzione, l’unico termine 
che, mancando di geminazione, è stato ricondotto all’uso corrente è «soprattassa», però questa 
integrazione non è stata segnalata con le parentesi angolari per non appesantire il testo a causa 
dell’alta ridondanza della parola. Le parole abbreviate semplicemente con il punto sono state 
sciolte per migliorare la leggibilità e l’intervento viene, in questo caso evidenziato, dalla paren-
tesi angolare, ad esempio: I. M. <Industrie meccaniche>. 

Gli estremi cronologici sono perlopiù originali sia a livello di fascicolo che di sottofascicoli, 
le datazioni di tipo critico sono tra parentesi quadre. Le date con la sola indicazione dell’anno 
forniscono la consistenza cronologica delle unità archivistiche ai diversi livelli della descrizio-
ne; la data riportata in formato anno, mese, giorno si riferisce alla serie Verbali del Consiglio 
della Scuola, dei Verbali del Consiglio di amministrazione, dei Verbali dell’Opera di assistenza 
scolastica, dei Registri dei processi verbali degli esami e del Protocollo. 
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L’inventario è stato redatto senza fincature, difatti la documentazione è logicamente distinta 
in serie, in buste, fascicoli e sottofascicoli e per la sua realizzazione sono state applicate le nor-
me ministeriali e gli standard internazionali di descrizione archivistica14. 

Per la schedatura delle unità e la loro organizzazione in serie all’interno di un albero logico, 
è stato utilizzato il software “Arianna 2.0”. 

5. Come citare l’archivio dopo questo lavoro 
Prima del lavoro di riordino ed inventariazione degli archivi dell’Università di Padova, 

l’archivio della Scuola non era conosciuto come tale e ancor meno come archivio aggregato 
dell’Archivio Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova. Le diciture ricorrenti: 
Regia Scuola d’applicazione per gli ingegneri, Regia Scuola d’ingegneria, Regio Istituto supe-
riore d’ingegneria, Facoltà di ingegneria hanno indotto ad una riflessione terminologica sul pro-
blema della citazione: la forma più opportuna appare quella di Archivio della Regia Scuola di 
Ingegneria (ARSdI) in quanto più di altre vicina al dettato normativo che ha portato alla nascita 
dell’istituzione padovana e perché corrispondente alla fase di autonomia più ampia. 

In virtù di questo inventario, unico e nuovo, la documentazione dovrà essere citata riportan-
do i seguenti elementi: 

 denominazione dell’ente conservatore (in maiuscoletto) 
 denominazione dell’archivio o del fondo (in corsivo) 
 indicazione della serie archivistica (in corsivo) 
 numero di busta 
 numero del fascicolo 
 titolo del fascicolo 
 numero del sottofascicolo 
 titolo del sottofascicolo 
 numero di protocollo del documento 
 data del documento 

Pertanto la citazione avrà questo sequenza: ARCHIVIO GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA, Archivio del Novecento, Archivio della Regia Scuola di Ingegneria, serie 
Contabilità generale, b. 54, fasc. 26 «Preventivi e spese», 1929-1935, sottofasc. 26/1, «Preven-
tivo mobili», 1935. 

 

________________________________ 
 
14 Norme per la pubblicazione degli inventari, Circolare del ministero dell’Interno – Direzione generale 
degli Archivi di Stato, Ufficio studi e pubblicazioni, 25 giugno 1996, n. 39, pubblicata in P. CARUCCI, Le 
fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1983, pp. 231-239; 
CONSIGLIO GENERALE DEGLI ARCHIVI, ISAD(G) general international standard archival description. Se-
cond edition, «Rassegna degli Archivi di Stato», LXIII/1 (gen.-apr. 2003), pp. 59-190; ID., ISAAR(CPF) 
standard internazionale per i record d’autorità archivistici di enti, persone e famiglie: traduzione italia-
na di ISAAR(CPF) international standard archival authority files. Second edition, «Rassegna degli Ar-
chivi di Stato», LXIII (gen.-apr. 2003), pp. 191-333. 
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Sigle e abbreviazioni 
 
b. busta 
bb. buste 
c. carta 
cc. carte 
cfr. confronta 
cit. citato/a 
fasc. fascicolo 
p. pagina 
pos. posizione 
pp. pagine 
r. regio/a 
s.d. senza data 
segg. seguenti 
sottofasc. sottofascicolo 
  
  
  
GU Gazzetta ufficiale 
RD Regio decreto 
RDL Regio decreto legge 
 



Inventario 

 

Carteggio generale  

 (1922 - 1936) 
La serie Carteggio generale rappresenta uno dei nuclei più ponderosi nel complesso documen-
tario dell’archivio aggregato della Regia scuola d’ingegneria, non tanto dal punto di vista della 
consistenza (si tratta di 130 unità archivistiche condizionate in 24 buste), quanto piuttosto sotto 
il profilo intrinseco. 
In essa si sono sedimentate tutte le pratiche relative alla amministrazione e gestione della Scuola 
a partire dalla sua costituzione in istituto autonomo d’istruzione superiore, si rinvengono quindi 
le pratiche del Direttore, tutto quello che ha attinenza con la docenza, gli studenti, 
l’organizzazione della didattica, i rapporti con lo Stato, gli enti pubblici e privati, i finanziatori 
della Scuola, il Magistrato alle acque di Venezia, l’Università di Padova, i Consorzi di bonifica, 
il personale tecnico amministrativo, l’organizzazione di convegni e corsi di studio, celebrazioni, 
conferimento di lauree ad honorem, pratiche contabili. Il carteggio ha fornito le basi per l’analisi 
storico istituzionale dell’ente nel suo complesso. La serie è organizzata in fascicoli e sottofasci-
coli ed è stata riordinata sulla base del titolario di classificazione presentato nell’introduzione. 
Le segnature originali sono state mantenute nella stringa del titolo del fascicolo e riportate tra 
parentesi tonda. I fascicoli si caratterizzano inoltre per l’ampia estensione cronologica, in qual-
che caso la consistenza si snoda dal 1913 al 1945, nelle statistiche (pos. 16) fino dal 1876. Ri-
corre con frequenza la documentazione in copia plurima, soprattutto nelle relazioni e nei fasci-
coli dedicati alla revisione dello Statuto della Scuola. 

Busta 1 

1 «Statuti e Regolamenti  (pos. 1)» 1926 - 1931 
Ordinamento didattico  e statuto  della Scuola, modificazioni ecc. 
Proposte di modifica allo Statuto  con i pareri del Consiglio dei professori. Il carteggio con il Ministe-
ro dell’istruzione è ampio e la revisione dello Statuto tocca aspetti fondamentali nella struttura della 
Scuola e nel suo ordinamento didattico. Vengono predisposte diverse bozze con richiami alle circolari 
del 1926 e del 1928. Pur nella sostanziale approvazione da parte della Prima sezione del Consiglio su-
periore, si muovono dei rilievi alla organizzazione didattica cui viene data puntuale e giustificata ri-
sposta. 
Contiene: 
a) Proposte dell’Ente nazionale italiano per l’organizzazione scientifica del lavoro - ENIOS, di intro-
durre un corso d’insegnamento dell’organizzazione del lavoro ispirato ai principi del taylorismo, pres-
so le Scuole o Istituti Superiori del Regno, allo scopo si allega uno schema di programma 
dell’insegnamento, 20 ottobre 1928. 
b) Verbali delle sedute del Consiglio dei professori e del Consiglio di amministrazione del 1927 e 
1928 relative alle modifiche dello Statuto. 
c) Numero 2 copie della Relazione giustificativa delle proposte di modificazioni ed aggiunte allo Sta-
tuto della Regia Scuola di Ingegneria di Padova, 28 maggio 1927 (anno 5° E. F.). 
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2 «Comune di Padova (pos. 1)» 1934 
Formazione di una commissione consultiva per il piano regolatore della Città di Padova, alla quale la 
Regia Scuola d’ingegneria designa il prof. Carlo Parvopassu, 15 ottobre 1934. 
Contiene: 
a) Comune di Padova, Annuario, a. IV, Società cooperativa tipografica, 1932. 

 
3 «Sigillo  araldico della Scuola (pos. 1)» 1934 

Contiene:  
a) bozzetti per il sigillo della Scuola. 

 
4 «Commissario straordinario, suo incartamento» 1929 - 1930 

Sono le carte del commissario straordinario prof. Arturo Miolati, nominato regio commissario straor-
dinario della Scuola d’ingegneria l’11 febbraio 1929. Fra le diverse comunicazioni alle autorità di as-
sunzione dell’incarico, vi è anche la lettera rivolta agli studenti: 
«Agli studenti. Assumendo, quale Regio Commissario Straordinario, la direzione della Regia Scuola 
d’Ingegneria di Padova, sono sicuro che la studentesca tutta continuerà con solerzia e disciplina gli 
studi, ben sapendo che lo Stato e il Paese hanno bisogno non solo di giovani forti, ma anche di giovani 
preparati agli aspri cimenti dell’industria e del lavoro. 
Padova, li 13 febbraio 1929 - A. VII°. 
Arturo Miolati» 
Fra i documenti della gestione Miolati è di rilievo la lettera al Direttorio del Consiglio nazionale delle 
ricerche del 16 agosto 1929 riguardante l’organizzazione dell’Istituto Idrotecnico di Stra sul quale «è 
corsa voce che dovrebbe essere diretto dalla Regia Scuola d’Ingegneria di Milano». Tale asserzione 
provocava scompiglio nell’ambiente padovano, inducendo Miolati a sostenere la posizione della Scuo-
la d’Idraulica patavina ricordandone la lunga tradizione con Guglielmini, Bucchia, Turazza, e i rap-
porti intercorrenti con il Regio Magistrato alle acque per le province Venete e di Mantova. 

 
5 «R. Commissario straordinario. Protocollo (pos. 1)» 1929 - 1930 

Contiene: 
a) Circolari riservate. 
b) Pratiche relative al personale. 
N.B. da alcuni documenti sembra di intuire che all’entrata in carica del R. Commissario ci fosse un 
protocollo a parte. 

5/<a> «Lettera al comm. Ugo Frascherelli Direttore Generale Istruzione Superiore» 1929 
5/<b> «Conferme di liberi docenti» 1929 
5/<c> «Domanda al Ministro per l’apertura dei concorsi di Idraulica tecnica  
 e Fisica tecnica» 1929 
5/<d> «Lettere professori della Scuola» 1928 - 1929 
 
6 «Prodirettore  (pos. 1-2-65)» 1930 - 1931 
6/<a> Varie  
6/<b> «Ringraziamenti»  
6/<c> «Giornali»  
 
7 «Prodirettore della Scuola (pratica personale)» 1930 - 1932 
7/<a> Varie 1931 

Si tratta prevalentemente di lettere dal carattere personale mescolate alle comunicazioni ufficiali ri-
guardanti la Scuola, regolarmente protocollate e classificate (pos. 1). 

7/<b> «Commissione di studio (pos. 2)» 1930 
Commissione di studi per il coordinamento didattico della Scuola. 
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7/<c> «Posizione disciplinare degli studenti (pos. 1D)» 1931 - 1932 

Busta 2 

8 «Direzione» 1933 
Contiene: 
a) Servizio di autobus per gli studenti degli Istituti universitari. 
b) Carteggio con la Scuola d’Ingegneria di Torino. 
c) Numero 4 copie di R. Scuola d’Ingegneria di Padova, Inaugurazione dell’anno accademico 1932-
33 - 12 novembre 1932 - XI E. F., Padova, 1933. 
d) Corrispondenza varia con ingegneri, personalità della cultura e della politica, e corrispondenza di 
tipo riservato. 

 
9 Varie (pos. 1D) 1932 - 1935 
9/<a> «Provvedimenti a carico di studenti: Zucchi James, Frisa Francesco, Alcaro Riccardo, Pa-
padiamandis Pirro, Grion Bruno (pos. 1)»  
9/<b> «Relazione annuale della Scuola a sua eccellenza il ministro dell’Educazione Nazionale - 
Roma»  

Relazione sull’andamento della Scuola nell’anno accademico 1931-32. 
9/<c> Varie (pos. 1D) 1932 

Carteggio vario dalle informazioni sulla condotta politica e morale del personale, dagli inviti 
all’inaugurazione dell’anno accademico, alle raccomandazioni  per eventuali assunzioni di personale 
subalterno. 

 
10 «Attività della Scuola e dei suoi Istituti. Relazioni inviate alla rivista “La Scuola  

 Superiore”» 1933 
 
11 «Regolamento interno del personale (pos. 1, 3 e 8)» 1927 - 1931 

- Regolamento interno per il personale a carico del bilancio della Scuola. 
- Dalla documentazione si rileva che la Scuola possedeva 12 regolamenti interni alla data del 1928: 
1) Per il personale assistente, tecnico e subalterno. 
2) Per il personale insegnante incaricato. 
3) Per la segreteria. 
4) Per le spese in economia e la tenuta degli inventari. 
5) Per il R. Laboratorio di prova dei materiali da costruzione . 
6) Per l’Istituto di chimica industriale applicata.  
7) Per il R. Orto agrario.  
8) Per gli Annali della Scuola.  
9) Per la Biblioteca Centrale.  
10) Per l’Officina meccanica centrale .  
11) Per la Cassa Scolastica.  
12) Per l’Opera della Scuola.  
 

 
12 Statuto  1932 

Contiene: 
a) Numero 3 copie  dello Statuto della R. Scuola d’Ingegneria di Padova, approvato con Regio decre-
to 30 ottobre 1930  n. 1890; modificato con Regio decreto 22 ottobre 1931 n. 1418. 
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13 Statuto 1933 

Contiene: 
a) Numero 8 copie dello Statuto della R. Scuola d’ingegneria di Padova. 

 
14 «Discorsi inaugurali» 1933 - 1934 

Contiene: 
a) Numero 3 copie de R. Scuola d’Ingegneria di Padova, Inaugurazione dell’anno accademico 1933-
34, Padova, Stediv, 1933 - XII. 

 
15 «Rassegna dei fabbricati rurali costruiti nelle Tre Venezie» 1934 
15/<a> «Sollecito per le case rurali»  
15/<b> «Adesioni circa la rassegna di fabbricati della provincia Veneta»  
15/<c> Varie  

Busta 3 

16 «Direzione atti relativi (pos. 1)» 1930 - 1935 
16/<a> «Deliberazioni del Consiglio di Facoltà»  

Contiene: 
1) Membri del Consiglio superiore Ministero educazione nazionale. 
2) Seminari. 
3) Conferme di libere docenze. 
4) Promozione ad ordinari dei proff. Pugno, Ugolini e Del Nunzio. 

16/<b> «Relazioni dell’Istituto per la Scuola Superiore» 1934 
Contiene: 
1) Relazioni. 
2) Propaganda della Scuola e dei suoi Istituti 

16/<c> «Sindacato ingegneri» 1934 - 1935 
16/<d> «Telegramma al nuovo Ministro» 1935 
16/<e> «Svolgimento lezioni. Vacanze abusive» 1933 - 1934 

Contiene: 
1) Relazioni dei singoli professori vacanze abusive. 
2) Svolgimento lezioni. 

16/<f> «Raccomandazioni al direttore»  
vuoto 

16/<g> «Varie» 1934 - 1935 
16/<h> «Leggi e regolamenti» 1935 

Contiene: 
1) Leggi e decreti. 
2) Statuti vari di altri istituti. 

16/<i> «Ispezione ministeriale circa le vacanze abusive degli studenti e posizione disciplinare de-
gli studenti (pos. 1/D)» 1934 
16/<l> «Personale subalterno»  

vuoto 
16/<m> «Varie» 1935 
16/<n> «Esami di Stato» 1935 
16/<o> «Istituti scientifici (sezioni sperimentali - zuccheri - stradali - freddo)» 1935 
16/<p> «Preside» 1935 
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16/<q> «Consiglio di Facoltà» 1935 
16/<r> «Studenti» 1935 
16/<s> «Aiuti e assistenti» 1935 
16/<t> «Professori» 1935 
16/<u> «Orari e insegnamenti» 1935 
16/<v> «Giornali del direttore» 1935 
16/<w> «Posizione disciplinare degli studenti (pos. 1/D)» 1933 - 1935 
16/<x> «Quesiti di laureati» 1935 
16/<y> «Telegramma di fusione  dell’Istituto alla R. Università» 1935 

Il Regio Istituto Superiore di ingegneria viene aggregato all’Università come Facoltà di ingegneria 
della R. Università di Padova; il passaggio di consegne avviene il 29 ottobre 1935, a. XIII E. F. 
Contiene: 
a) Lettere di ringraziamenti ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Presidente del Magi-
strato alle acque. 

16/<z> «Relazioni annuali della Scuola» 1932 - 1935 
16/<a-a> «Offerte di oro alla Patria» 1935 
16/<a-b> «Carte periodiche da inviare al Ministero ogni mese (occupazione  
 operaia)» 1933 - 1935 
16/<a-c> «Statuti » 1935 
16/<a-d> «Inaugurazione anno accademico» 1934 - 1935 
16/<a-e> «Difesa antiaerea» 1935 
16/<a-f> «Esposizione progetti di laurea» 1935 
16/<a-g> «Pratiche d’ufficio» 1934 
16/<a-h> «Pratiche personali» 1934 - 1935 

Pratiche diverse, fra le quali spicca la nomina a direttore del prof. Marzolo per il biennio 1933-35. 
Il fascicolo contiene la minuta della lettera inviata all’Ufficio di Consulenza Araldica per la questione 
del sigillo araldico dell’Istituto, 2 maggio 1934. 

16/<a-i> «Laurea ad honorem al conte Volpi» 1933 
Proposta di conferimento della laurea ad honorem al conte senatore Giuseppe Volpi di Misurata, con 
allegati il verbale del Consiglio dei professori del 13 giugno 1933, una breve biografia di G. Volpi, un 
promemoria. 

16/<a-l> «Laurea ad honorem a S.E. Balbo» 1933 - 1934 
16/<a-m> «Cattedre di ruolo della Scuola. Incartamento generale» 1935 
16/<a-n> «Docenza idraulica» 1933 - 1935 
16/<a-o> «Concorso idraulica agraria <relazione al Ministero>» 1930 - 1932 
16/<a-p> «Conferenze e visite» 1931 

Busta 4 

17 «Pratiche generali dei professori (pos. 2)» 1925 - 1931 
 

17/<a> «Pratiche generali dei professori» 1925 - 1931 
Contiene: 
a) Libere docenze e incarichi d’insegnamento. 
b) Concorsi e verbali di giuramento. 
c) Sistemazione in ruolo personale e comunicazione ai signori professori direttori dei singoli Istituti 
(pos. 4). 
d) Conferme di abilitazione alla libera docenza. 
e) Denunce di incarichi. 
f) Il Ministero della pubblica istruzione autorizza la collaborazione alla commissione per le industrie 
chimiche, prot. 2033 del 1° ottobre 1928. 
g) Carteggio con la R. Università di Genova: dono d’una biblioteca all’Università di Buenos Aires. 
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h) Elenco dei libri donati dalla R. Scuola d’Ingegneria, ottobre 1926. 
i) Attestazioni di frequenza non autorizzate, comunicazione ai professori. 
l) Commissioni agli esami di licenza dal corso biennale di studi propedeutici. 
m) Elenco dei professori di ruolo in servizio presso la R. Scuola d’ingegneria di Padova al 5 giugno 
1928 anno VI. 
n) Accertamento del profitto degli allievi. 
o) Curriculum del professor Donghi. 
p) Carteggio con la direzione del R. Istituto Tecnico Superiore (Regio Politecnico) di Milano, gennaio 
- febbraio 1923. 
q) Progetto per un eventuale insegnamento di idraulica coloniale, Como, 29 dicembre 1923. 
r) Regio istituto nazionale d’istruzione professionale in Roma, Per l’ammissione dei licenziati dagli 
istituti industriali ai Politecnici, Roma 1925. 

17/<b> «Tecnica assicurazioni» 1932 
Contiene: 
a) Promemoria per l’istituzione di un corso di tecnica assicurativa.  

 
18 «Deliberazioni del consiglio dei professori (pos. 2)» 1930 - 1932 

Contiene: 
a) Designazioni alle cattedre. 
b) Carteggio con il Ministero dell’educazione nazionale, dicembre 1930, sulla nomina del professor L. 
Stabilini alla cattedra di Costruzioni stradali e ferroviarie; rilievi del Ministero e soluzioni. 
c) Estratto del verbale dell’adunanza del Consiglio dei professori della R. Scuola di ingegneria di Pa-
dova tenuta il 16 dicembre 1930, a. IX° E. F. 
d) Deliberazione del Consiglio dei professori del 24 settembre 1931. 
e) Nomine e insegnamenti. 
f) Apertura di concorsi a cattedre vacanti. 
g) Lettera del professor Marzolo al Ministero dell’educazione nazionale con preghiera di esaminare il 
caso Stabilini. Padova, 18 dicembre 1930 IX°. (Francesco Marzolo è nominato pro-direttore dal 1° di-
cembre 1930). 

 
19 «Associazione fascista della Scuola (pos. 2)» 1931 - 1934 
 
20 «Professori pratica generale (pos. 2)» 1931 - 1935 
20/<a> Elogio ingegnere Gino Veronese 1935 
20/<b> «Designazione dei commissari per gli esami di licenza del Biennio  
 propedeutico» 1931 - 1935 
20/<c> «Libere docenze. Trasmissione titoli e ricevute di documenti» 1932 - 1935 
20/<d> Invito a manifestazione 1935 
20/<e> «Designazione di commissari per Scuole medie» 1933 - 1935 
20/<f> «Abilitazione professionale da parte di professori universitari» 1928 
20/<g> «Festa Giustinianea dell’Università» 1935 
20/<h> «Invito a tutti i signori professori al the al Teatro Verdi» 1935 
20/<i> «Pratica generale dei professori 8 febbraio 1935» 1935 
20/<l> «Benemerenze dei singoli professori per ruolo anzianità» 1935 
20/<m> «Vacanze abusive. Professori (pos. 2)» 1934 
20/<n> «Vacanze abusive di studenti» 1932 
 
21 «Promozioni dei professori - verbali relativi» 1933 

Promozioni ad ordinario. 
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22 «Pratiche generali personale segreteria (pos. 3)» 1925 - 1929 
 
23 «Personale di segreteria, pratiche generali (pos. 3)» 1928 - 1935 
23/<a> «Licenze estive» 1934 - 1935 
23/<b> «Compensi al personale. Esami di Stato» 1930 - 1933 
23/<c> Partito nazionale fascista. Federazione dei fasci di combattimento 1935 
23/<d> «Premio operosità» 1931 - 1935 
23/<e> «Revisione di libretti ferroviari del personale dell’Istituto» 1933 
23/<f> «Documenti relativi alle elezioni politiche» 1928 - 1934 
 
24 «Personale subalterno e tecnico, pratiche generali ed aumenti periodici di  

 stipendio» 1925 - 1935 
24/<a> «Pratiche generali» 1925 - 1929 

Contiene: 
a) Verbale di giuramento del personale subalterno il giorno 4 marzo 1925 ai sensi dell’art. 119 del Re-
gio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. 

24/<b> «Mutilati di guerra (pos. 3 - 4)» 1930 - 1931 
Contiene: 
a) Assunzione di personale tecnico e subalterno  (pos. 15 - 4 - 5). 

24/<c> «Opera nazionale dopolavoro gruppo dipendenti enti pubblici» 1930 - 1935 
24/<d> «Pratica premi natalità (pos. 4)» 1935 
24/<e> «Aumenti periodici stipendio personale subalterno (pos. 4 - 5)» 1929 - 1934 
24/<f> «Pratiche generali inservienti e bidelli (pos. 4)» 1928 - 1935 
 
25 «Assistenti (pos. 5)» 1913 - 1927 
25/<b> Personale assistente 1919 - 1927 
25/<a> «Assistenti pratiche generali» 1913 - 1919 
 
26 Assistenti deceduti  (pos. 5)  
 
27 «Pratica generale concorsi di assistenti della Scuola  (pos. 5)» 1931 - 1933 
27/<a> «Concorso per assistente alla cattedra di Termotecnica» 1932 - 1933 
27/<b> «Pratica amministrativa generale» 1932 - 1933 
27/<c> «Richieste di assistenti» 1931 
 
28 «Relazione dei concorsi (pos. 5)» 1929 - 1932 
 
29 «Carteggio dei candidati (pos. 5)» 1929 - 1935 

Domande di ammissione ai concorsi della R. Scuola di ingegneria. 
29/<a> Ramponi Francesco 1935 

Domanda con allegati certificati. 
Contiene: 
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a) Primo Congresso Interregionale degli Ingegneri delle Tre Venezie, Contributo all’indagine intorno 
alla ciclicità degli afflussi meteorici, Memoria del dott. ing. Francesco Ramponi, estratto dagli Atti 
del Congresso, Stabilimento tipografico Nazionale, Trieste, 1933-XI. 

29/<b> Indri Egidio 1935 
Domanda con allegati certificati. 

29/<c> Mattei Renato 1930 - 1935 
Domanda con allegati certificati. 

29/<d> «Ingegnere Dante Galassi candidato agli esami di concorso al posto di assistente presso la 
cattedra di Costruzioni stradali e ferroviarie» 1932 

Domanda. 
29/<e> «Ingegnere Pietro Vecellio candidato agli esami di concorso al posto di assistente alla cat-
tedra di Idraulica» 1932 

Domanda con allegati certificati. 
29/<f> «Ingegnere Massimo Velatta candidato agli esami di concorso al posto di assistente presso 
la cattedra di Idraulica» 1932 - 1935 

Domanda con allegati certificati. 
Contiene 1 inserto: 
1) «Pratica della segreteria», 1935. 

29/<g> «Ingegnere Giuseppe Bettio candidato agli esami di concorso al posto di assistente alla 
cattedra di Architettura» 1932 

Domanda con allegati certificati. 
29/<h> «Ingegnere Antonio Baccelloni Corte candidato agli esami di concorso al posto di assi-
stente presso la cattedra di Idraulica» 1932 

Domanda con allegati certificati. 
29/<i> «Ingegnere Pietro Zanaboni candidato agli esami di concorso al posto di assistente alla cat-
tedra di Costruzioni stradali e ferroviarie» 1932 

Domanda con allegati certificati. 
29/<l> «Ingegnere Fabiano Gabriele candidato agli esami di concorso al posto di assistente alla 
cattedra di Architettura» 1932 

Domanda con allegati certificati. 
29/<m> De Fassi Pietro 1930 

Domanda con allegati certificati. 
Contiene: 
a) P. De Fassi, Richiami sui sistemi di  misura assoluti, manoscritto. 
b) P. De Fassi, Le funzioni toroidali e le loro applicazioni alla Fisica-Matematica. Relazione presen-
tata al Congresso della Società Italiana per il progresso delle scienze, Bolzano-Trento, 1930-VIII, 
dattiloscritto. 

29/<n> «Ingegnere Recchione Eugenio» 1931 - 1945 
Domanda con certificati. 
Contiene: 
a) Processo verbale di giuramento. 
b) Governo militare alleato - Scheda personale. 

29/<o> Fabbri Giorgio 1929 
Domanda con allegati certificati. 

29/<p> Linari Attilio 1930 
Domanda con allegati certificati. 

29/<q> Crosato Tullio 1929 - 1930 
Domanda con allegati certificati. 
Contiene: 
a) T. Crosato, Attrezzatura per la condotta di una ricerca sperimentale sul bilancio termico di un mo-
tore a benzina d’automobile, manoscritto. 

29/<r> Gazza Moscon Antonio 1929 
Domanda con allegati certificati. 

29/<s> Polacco Ruggero 1929 
Domanda con allegati certificati. 
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29/<t> Veronese Alessandro 1929 
Domanda con allegati certificati. 

29/<u> Salmoni Renato 1929 
Domanda con allegati certificati. 
Contiene: 
a) Meneghini D.- Salmoni R., Carburanti e combustione nel motore a scoppio III) Velocità iniziale di 
evaporazione di benzine e benzoli, «Annali della R. Scuola d’ingegneria di Padova» a. V, s. 2, (1929). 

29/<v> Berlese Tommaso 1929 
Domanda con allegati certificati. 

29/<w> Rossi Rinaldo 1933 
Domanda. 

29/<x> Rasi Antonio 1933 
Domanda con allegati certificati. 

29/<y> Vardanega Tullio 1933 
Domanda con allegati certificati. 

29/<z> D’Urso Alfonso 1930 
Domanda con allegati certificati. 

29/<aa> Festa Corrado 1929 - 1930 
Domanda con allegati certificati. 

Busta 6 

30 «Temi svolti (pos. 5)»  
 
31 «Concorso di idraulica (pos. 5)» 1935 
 
32 «Domande di assistenti volontari per l’anno scolastico 1933-34 (pos. 5)» 1933 - 1934 
32/<a> «Assistenti volontari»  
 
33 «Aiuti» 1930 - 1931 
33/<a> «Assistenti volontari»  
 
34 «Assistenti trasferiti e non confermati» 1932 - 1934 
34/<a> «Conferma assistenti anno 1932-33» 1932 - 1933 
34/<b> «Conferma assistenti anno 1933-34» 1933 - 1934 
 
35 Concorso a posti di assistente alle cattedre di Fisica applicata e elettrotecnica e Meccanica ap-
plicata 1931 
 
36 «Concorsi assistenti. Pratica generale» 1929 
 
37 «Conferma assistenti» 1931 
 
38 «Assistenti volontari» 1931 - 1932 
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38/<a> «Assistenti volontari 1932-33»  
38/<b> Varie  

Busta 7 

39 Adunanze del Consiglio di amministrazione: convocazioni e ordine del giorno 1933 
Contiene: 
a) Documenti con diverse posizioni. 

 
40 «Avvisi di convocazioni di adunanze dei professori  (pos. 7)» 1932 - 1935 
40/<a> Avvisi di adunanze del Consiglio dei professori 1934 - 1935 
40/<b> Avvisi di adunanze del Consiglio dei professori 1933 
40/<c> Avvisi di adunanze del Consiglio dei professori 1932 
 
41 «Annuario (pos. 8)» 1931 - 1933 
41/<a> «Spedizione dell’annuario 1931-32» 1931 - 1932 

Contiene: 
a) Elenchi di spedizione dell’annuario alle autorità del Regno. 
b) Elenco invio di annuari all’estero. 
c) Elenco invio personale dell’Istituto. 
d) Invio di guide alle Legazioni estere. 
e) Preventivi per la stampa dell’annuario.  
f) Richieste di dati da parte del personale insegnante per annuario. 

41/<b> «Annuario 1933-34»  
Contiene: 
a) Progetti assegnati ai laureandi nell’anno accademico 1930-31. 
b) Progetti anno accademico 1931-32, (pos. 22). 

41/<c> «Annuario del Ministero 1933» 1933 - 1935 
41/<d> «Istituto interuniversitario italiano 1933»  

vuoto 
41/<e> Varie 1933 
41/<f> «Statistica esami per annuario della Scuola»  
 
42 «Annuario della Scuola. Pratica generale (pos. 8)» 1927 - 1931 
42/<a> «Elenchi delle spedizioni dell’annuario della Scuola di Ingegneria di Padova  
 nell’anno accademico 1930-31»  
42/<b> «Annuario» 1926 - 1930 

Contiene: 
1) Elenco per trasmissione Annuario. 
2) Elenco per trasmissione Annuario. 
3) Annuario. Inaugurazione ecc. 
a) R. Scuola d’Ingegneria di Padova, Inaugurazione dell’anno accademico 1931-32. 14 novembre 
1931-X° E. F. 

 
43 «Annali» 1926 - 1927 
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44 «Stati di servizio personale insegnante e assistente (pos. 9)» 1935 
44/<a> «Curriculum dei professori di ruolo trasmessi al Ministero in data 13 aprile 1935 (prot. n. 
305)»  

Contiene: 
a) Curricula accademici scientifici dei professori universitari di ruolo presso la Scuola. 

 
45 «Votazioni di cattedre universitarie (pos. 9)» 1925 - 1926 
45/<a> «Votazione per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre di Mac-
chine, Chimica applicata e industriale, Tecnologie elettriche, 28 luglio 1926»  
45/<b> «Votazione per la nomina delle commissioni giudicatrici del concorso alla cattedra di Sto-
ria e stili dell’architettura, 8 gennaio 1926»  
45/<c> «Votazioni per la nomina di commissioni giudicatrici del concorso alla cattedra di Metal-
lurgia generale e speciale, 7 gennaio 1926»  
45/<d> «Votazione per la nomina di commissioni giudicatrici, 16 luglio 1926»  
45/<e> «Votazioni per commissioni di concorsi (anno 1925)»  
 
46 «Incarichi d’insegnamento (pos. 12)» 1933 - 1935 
46/<a> «Incarichi d’insegnamento» 1934 - 1935 
46/<b> «Domande per avere l’incarico di architettura» 1935 
46/<c> «Programmi d’insegnamento da inviare al Ministero» 1933 - 1934 
 
47 «Incarichi d’insegnamento» 1927 - 1934 
47/<a> «Incarichi professori di ruolo» 1933 - 1934 
47/<b> «Incarichi d’insegnamento» 1931 - 1932 
47/<c> «Ringraziamenti» 1931 
 
48 «Cassa scolastica (pos. 14)» 1927 - 1932 
 
49 «Statistiche (pos. 16)» 1922 - 1935 
49/<a> «Questionario del senatore Gentile. Centro informazioni universitarie» 1932 - 1935 
49/<b> «Statistiche studenti» 1933 - 1934 
49/<c> «Statistiche varie (studenti, laureati diplomati in corsi di perfezionamento  
 e stranieri)» 1932 - 1933 
49/<d> «Dati per la commissione intellettuale - Roma» 1930 - 1931 
49/<e> «Statistica generale e varie» 1922 - 1931 

Busta 9 

50 «Statistiche generali (pos. 16)» 1876 - 1930 
50/<a> «Statistiche generali» 1925 - 1930 

Richiesta dati statistici sugli studenti stranieri, sul numero degli studenti iscritti alla chiusura dell’anno 
accademico, il numero dei laureati o diplomati e quello degli insegnanti. Nonché sul personale tecni-
co, avventizio, di ruolo. Statistiche anche sugli invalidi di guerra ed ex combattenti assunti in servizio. 

50/<b> «Statistiche laureati» 1876 - 1928 
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Statistiche dei laureati dal 1876 al 1928. Per l’Opera universitaria. 
 
51 «Prospetti statistici per il Ministero e vari e generali dal 1923-24 al 1931-32. Padova, 16-11-
1932»  1935 

Minute posizione 16. Statistiche speciali richieste dal Ministero (pos. 16 e 29). 
 
52 «Festeggiamenti e congressi (pos. 17)» 1932 - 1933 

Busta 10 

53 «Carteggio amministrativo e del comitato ordinatore Congresso Ingegneri a Trieste» 1935 
53/<a> «Memorie annunciate per il Congresso di Trieste»  
53/<b> «Schede di adesione»  

Modulistica. 
53/<c> «Sezionamento delle memorie»  
53/<d> «Memorie da spedire a Trieste»  
 
54 «Festeggiamenti - Congressi - Inaugurazioni (pos. 17)» 1930 - 1931 
54/<a> «Festeggiamenti (pos. 17 - 1 - 29)» 1928 - 1931 

Partecipazione alla Fiera Campionaria di Padova. 
Contiene: 
a) Numero 2 copie del programma del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Padova, Circolo di 
Coltura, Mostra di ingegneria e convegno degli ingegneri in Padova. Giugno 1931. Anno IX E. F. 
b) Programma del Sindacato nazionale fascista ingegneri, Prima mostra nazionale di ingegneria. 8-30 
aprile 1931. Roma. 
c) Congresso Esposizione nazionale delle Scienze in Firenze, 1928. 
d) Esposizione Scienze Liegi, 1929. 

54/<b> Varie (pos. 29-21-17-44-9-23-32) 1925 - 1928 
 
55 «Congresso di Trieste (pos. 17)» 1933 

Si rinvia alla seduta del Consiglio dei professori in data 28 gennaio 1933. Ordine del giorno: parteci-
pazione della Scuola al Congresso Ingegneri di Trieste. 

55/<a> «Memorie Congresso di Trieste»  
Contiene: 
a) n. 2 copie dell’estratto dagli Atti del Congresso Interregionale degli Ingegneri delle Tre Venezie, La 
nuova sede della R. Scuola d’Ingegneria di Padova, memoria del comm. prof. dott. ing. Daniele Don-
ghi, Trieste, 1933. 
b) R. Scuola d’Ingegneria di Padova Politecnico delle Venezie, Comunicazioni e memorie presentate 
al Primo congresso ingegneri delle Tre Venezie. Trieste 21-23 aprile 1933-XI. Trieste, 1933. 
c) Estratto dagli atti del Congresso: Sull’impiego degli accumulatori di vapore nelle centrali termoe-
lettriche, memoria del dott. ing. Albino Conte, Trieste, 1933. 
d) Bozze da inviare. 
e) Bozze già inviate. 
f) n. 2 copie del Bollettino mensile sindacati fascisti ingegneri ed architetti delle Tre Venezie, a. XII n. 
1 e 2, gennaio 1933, febbraio 1933 - XI E. F. 
g) Bozze degli atti del congresso. 

 
56 «Festeggiamenti e congressi, conferenze e mostre (pos. 17)» 1929 - 1935 
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56/<a> «Inaugurazioni e festeggiamenti vari» 1934 - 1935 
Contiene: 
1) Congresso ingegneri di Torino. 
2) Congresso acque. 
3) Per festeggiamenti in onore di S.E. il Ministro a Padova. 
4) Congresso di industrie chimiche agrarie a Bruxelles. 
5) Onoranze a professori. 
6) Mostra bieticultori - partecipazione Sezione zuccheri. 
7) Mostra dell’Istituto. 
8) Congresso cinematografico - 25 aprile corrente. 
9) Congresso chimica pura ed applicata. 
10) Convegno di Siena - Ingegneria applicata all’agricoltura. 
11) Commemorazioni di professori. 

56/<b> «Fiera campionaria» 1933 - 1935 
56/<c> Onoranze Enrico Bernardi pioniere dell’automobilismo 1934 

Contiene:  
a) Comitato nazionale per le Onoranze ad Enrico Bernardi, Enrico Bernardi pioniere dell’automobi-
lismo, Padova, Società cooperativa tipografica, 1927. 

56/<d> "convegno ingegneria agricola a Verona» 1934 
Contiene: 
a) Sindacato nazionale fascista ingegneri reggenza nazionale dei gruppi per l’ingegneria applicata 
all’agricoltura riunione annuale dei reggenti. Relazione del reggente nazionale: dr. ing. C.A. Avet, 
Roma, 17 dicembre 1933-XII. 

56/<e> «Congressi - convegni - mostre» 1934 
56/<f> «Esposizione nazionale di Storia delle Scienze in Firenze » 1929 

Busta 11 

57 «Bandi di concorsi vari (pos. 18)» 1931 - 1934 
57/<a> «Concorsi vari indetti dal Ministero» 1934 
 
58 «Concorsi vari (pos. 18)» 1925 - 1930 
58/<a> «Concorsi (pos. 33)» 1925 - 1927 
58/<b> «Concorsi vari (pos. 18, 17, 44, 11, 20)» 1929 - 1930 
 
59 «Corsi liberi (pos. 19)» 1927 - 1934 
59/<a> «Ingegnere professore Corrado Muggiero. Corso libero di Fognature urbane» 1933 - 1934 
59/<b> Corsi liberi 1927 - 1934 
 
60 «Corso di cultura coloniale e militare (pos. 19)» 1934 

Contiene: 
a) Proposta alla Direzione generale istruzione superiore, Ministero dell’educazione nazionale, di isti-
tuzione di un corso di cultura in tecnica militare da svolgersi nell’anno accademico 1934-35. 
b) Promemoria riguardante l’istituzione di un corso di cultura nell’ingegneria coloniale. 

 
61 «Magistrato alle acque (pos. 21)» 1925 - 1935 
 
62 «Istituti (pos. 22)» 1926 - 1936 
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Sezione sperimentale zuccheri. 
62/<a> «Pratiche generali istituti» 1933 - 1934 
62/<b> «Relazione annuale dell’Istituto interuniversitario italiano» 1939 - 1935 
62/<c> «Moduli per acquisti all’estero di materiale (circolare dell’economo)» 1935 
62/<d> «Domande di assegno straordinario dei singoli istituti della Scuola» 1933 
62/<e> «Istituto di Meccanica applicata» 1931 - 1935 

Contiene: 
1) Aviazione leggera. 
2) Promemoria per il prefetto (prove di costruzioni cementizie). 
3) Prove materiali da costruzione. 
4) Consiglio nazionale delle ricerche, prove materiale. 

62/<f> «Istituto di Economia e estimo» 1937 - 1935 
62/<g> «Istituto di Architettura» 1928 - 1933 
62/<h> «Istituto di Chimica industriale» 1932 - 1935 

Contiene: 
a) R. Istituto Superiore di Ingegneria, Norme e tariffe per analisi ed esperienze, Padova, 1931 (due 
copie, una del 1934). 
1) Sezione sperimentale zuccheri: sezione zuccheri - corrispondenza 1934 e precedenti. 
2) Regolamento (approvato dal Consiglio della Scuola in data 29 ottobre 1932 e dal Consiglio 
d’amministrazione in data 21 ottobre 1932-X). 
3) Sollecitazioni di pagamento. 
4) Corso di tecnica metallografica. 
5) Rinuncia a membro. 

62/<i> «Istituto di Costruzioni» 1931 - 1936 
62/<l> «Istituto di Elettrotecnica» 1929 - 1935 

Contiene: 
a) R. Scuola d’Ingegneria Istituto di Elettrotecnica Padova via Loredan 16, Tariffa per le misure, pro-
ve e verifiche eseguibili in laboratorio. 
b) Collaborazione scientifica alla VI assemblea generale dell’Unione radiotelegrafica scientifica inter-
nazionale. Roma 1936. 
1) Circolari relative agli Istituti della Scuola. 

62/<m> «Gabinetto di Idraulica agraria» 1935 
62/<n> «Istituto di Idraulica» 1931 - 1936 

Contiene: 
1) Ricerche idrauliche lagunari. 
2) Consiglio delle Ricerche. 
3) Centenario bonifiche meccaniche. 

62/<o> «Istituto di Macchine» 1928 - 1935 
62/<p> «Gabinetto di Mineralogia e geologia applicata» 1926 - 1931 
62/<q> «Istituto di Strade ferroviarie» 1926 - 1931 
62/<r> «Gabinetto di Termotecnica - Stazione sperimentale del freddo» 1931 - 1936 

Contiene: 
1) Stazione sperimentale del freddo annessa all’Istituto di termotecnica. 

62/<s> «Istituto di Topografia» 1926 - 1935 
62/<t> «Gabinetto di Tecnologia meccanica»  

vuoto 

Busta 12 

63 «Istituti della Scuola. Relazione dei singoli Istituti (pos. 22)» 1923 - 1935 
Contiene: 
a) Disegno dell’albo scolpito in legno, 1929. 
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b) Convenzione fra il Rettore presidente della Commissione per l’assetto edilizio ed il Direttore della 
Scuola per gli Ingegneri Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di Chimica indu-
striale, Padova, 1922. 
c) Pianta dell’Istituto di via Loredan, con disegno del locale ad uso del Gabinetto sperimentale di i-
draulica fluviale. 

63/<a> «Istituto Interuniversitario Italiano. Relazioni annuali» 1926 - 1927 
Contiene: 
a) Relazione sommaria sull’andamento della Scuola nell’anno accademico 1926-27. 
b) Relazione sommaria sull’andamento della Scuola nell’anno accademico 1927-28. 

63/<b> «Istituti della Scuola e pratica generale» 1926 - 1931 
63/<c> «Pratica generale» 1928 - 1932 
63/<d> «Dati relativi agli Istituti dell’Istituto (questionario)» 1935 
63/<e> «Consiglio Nazionale delle Ricerche. Attività degli Istituti» 1934 - 1935 
63/<f> «Minute relazioni degli Istituti» 1933 - 1934 
63/<g> «Progetti assegnati per l’anno 1932-33» 1932 - 1933 
63/<h> «Istituti vari e inventari» 1925 - 1931 
63/<i> «Relazioni annuali degli Istituti» 1932 - 1933 
63/<l> «Relazioni dell’attività didattica degli Istituti» 1930 - 1933 
63/<m> «Orto Agrario» 1929 - 1930 

- Relazioni. 
63/<n> «Inaugurazione laboratorio di idraulica 16-4-1932» 1931 - 1932 
63/<o> «Dono di ditte ai singoli istituti» 1932 - 1933 
63/<p> «Seminari in corso» 1933 - 1934 
63/<q> Istituto Idrotecnico di Stra 1922 - 1925 

Contiene: 
a) Convenzione fra il R. Magistrato alle acque e la R. Scuola di Applicazione per gli ingegneri, per il 
funzionamento dell’Istituto di Stra per lo studio sperimentale dei problemi idraulici. Venezia, 1 luglio 
1922. 

63/<r> «Trasloco» 1929 
63/<s> «Idraulica. Contributi dei bonificatori» 1929 

Contiene: 
a) Relazione attività bonificatori. 
b) Questione relativa alla direzione dell’Istituto idrotecnico di Stra. 
c) Elenco dei Consorzi che hanno deliberato il contributo annuo per la R. Scuola d’ingegneria di Pa-
dova. 
d) Copia del verbale del Convegno dei Consorzi idraulici e di bonifica del Veneto, tenutosi presso la 
R. Scuola d’ingegneria di Padova il 22 giugno 1929 (VII). 

63/<t> «Ampliamento Orto Agrario» 1927 - 1931 
Contiene: 
a) Tre tavole relative alla sistemazione del 3° corpo di fabbricato ceduto dal Comune di Padova adibi-
to a sede del Regio Orto Agrario: 
1) R. Orto Agrario Istituto di economia rurale ed estimo della R. Scuola di Ingegneria, pianta scala 
1:100, disegno n. 99, 24 giugno 1929. 
2) R. Orto Agrario Istituto di economia rurale ed estimo della R. Scuola di Ingegneria, prospetto in via 
Ognissanti, scala 1:150, disegno n. 99, 24 giugno 1929. 
3) R. Orto Agrario Istituto di economia rurale ed estimo della R. Scuola di Ingegneria, prospetto in via 
Ognissanti, scala 1:50, Padova, 30 agosto 1927; ing. Giordano Tomasatti, depositato presso l’Ufficio 
del Genio Civile n. 4191, 28 settembre 1927. 
b) Quattro fotografie del fabbricato dell’Orto Agrario. 

63/<u> «Chimica industriale» 1923 - 1931 
Contiene: 
a) Regio decreto legge 6 novembre 1924, n. 1889, Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per 
l’assetto edilizio della R. Università e della R. Scuola di Ingegneria di Padova. Conversione in Legge 
13 dicembre 1925, n. 2212. 
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b) Legge 3 novembre 1921, n. 1616, concernente la fondazione di un Istituto sperimentale di chimica 
industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la R. Scuola d’applicazione per gli ingegneri 
in Padova. 
c) Regio decreto 5 gennaio 1922, n. 699, col quale viene approvato il regolamento per la sezione di 
ingegneria chimica presso la Scuola di applicazione degli ingegneri della R. Università di Padova. 
d) Due copie della Relazione finale del Presidente, Padova, 1925. 
e) Regia Scuola di Ingegneria - Padova - Istituto di chimica industriale, Notizie ed ordinamento degli 
studi per la laurea in ingegneria industriale chimica. 
f) Relazione sui lavori per la Scuola di ingegneria, 30 novembre 1929. 
g) Relazione sul Capitolato speciale commissione per la sistemazione edilizia della R. Università di 
Padova [1926]. 

Busta 13 

64 «Conferenze generali (pos. 24)» 1934 - 1935 
Contiene: 
a) Avvisi per la conferenza sulla campagna antitubercolare (pos. 29). 

 
65 «Conferenze» 1931 - 1934 
65/<a> «Conferenza professor Magrini 1934»  
65/<b> «Conferenza commendatore Oddo Casagrande»  
65/<c> «Conferenza professore commendatore Bettoni»  
65/<d> «Conferenza gran ufficiale Luigi Miliani»  
65/<e> «Conferenza Bonduà Luigi»  
65/<f> «Conferenza professore commendatore Bruni»  
65/<g> «Conferenza Ciro Andreatta»  
65/<h> «Conferenza professor Fabbrichesi»  
65/<i> «Conferenze 1933»  

Contiene: 
1) «Conferenza prof. Medici». 
2) «Colonnello M. Stanzani (aeronautica)». 
3) Conferenza comm. Miozzi. 
4) Conferenza di Elettrificazione delle Ferrovie dello Stato. 
5) Prof. Corrado Ruggiero. 

65/<l> «Conferenze assicurazioni 1932» 
Contiene: 
a) Il lavoro cooperativo – Studi ed esperienze, a I, n. 1, supplemento al n. 4 del 28 gennaio 1932, 
p. 32. 
65/<m> «Conferenze generali 1931»  
65/<n> «Conferenze da tenersi nell’Istituto anno accademico 1933-34»  

Conferenza prof. Lori 5-2-34. 

Busta 14 

66 «Viaggi d’istruzione (pos. 24)» 1927 - 1933 
66/<a> «Gite d’istruzione» 1932 - 1933 

Contiene: 
a) Viaggio a Tripoli, pratiche relative con allegate le tessere di riconoscimento del personale per 
l’ingresso all’Ente autonomo fiera campionaria di Tripoli, 8 maggio 1933 - XI. 

66/<b> «Viaggi d’istruzione» 1927 - 1931 
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Relazioni e ringraziamenti. 
 
67 «Viaggi d’istruzione (pos. 24)» 1933 - 1935 
67/<a> «Visite degli Istituti per annuario 1935» 1935 
67/<b> «Viaggi all’estero» 1935 
67/<c> «Viaggi d’istruzione» 1934 

Contiene: 
a) Visita alla direttissima Bologna - Firenze degli allievi del 2° e 3° anno dell’Istituto. 
b) Adesioni da parte degli studenti per il viaggio d’istruzione di aprile, con relativo carteggio e istru-
zioni. 
 
 

67/<d> Varie  
 
68 «Corso cultura militare (pos. 24 e 29 generali)» 1935 

Contiene: 
a) Un foglio al 100.000 e una tavoletta al 25.000 della zona di Padova rilasciati dall’Istituto Geografi-
co Militare di Firenze, per i corsi di cultura militare. 
b) Due copie di Rizzetto Rizzardo, Influenza della mobilità sulla probabilità di colpire un bersaglio in 
movimento, lezione tenuta per incarico del Comando Coorte Universitaria Patavina presso la R. Uni-
versità di Padova, Tipografia del Messaggero, 1936. 
c) Diari delle lezioni e calendario delle conferenze. 
d) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ispettorato Generale per la preparazione premilitare e po-
stmilitare della nazione, Programmi per i corsi di cultura militare nelle scuole secondarie e superiori 
del Regno, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934. 
e) Comunicazioni del Ministero dell’educazione nazionale e del Comando della Divisione di Fanteria 
del Piave (10ª) Ufficio di Stato Maggiore, contenenti istruzioni sui corsi di cultura militare istituiti con 
la legge 31 dicembre 1934 - XII n. 2152. 
f) Copia della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1935 contenente la legge 2152. 

Busta 15 

69 «Locali della Scuole (pos. 25)» 1925 - 1929 
Contiene: 
a) R. Scuola d’ingegneria di Padova, Progetto di massima padiglione d’ingresso (2 tavole). 
b) Preventivo della Società telefonica delle Venezie. Impianti e canone del telefono, e un secondo 
preventivo di The automatic electric company limited Agenzia per l’Italia, per l’installazione di un 
impianto telefonico interno, 1931. 

69/<a> «Locali della Scuola (pos. 25, 21, 9)»  
Pratica riguardante l’occupazione temporanea da parte della R. Scuola dello stabile in via Giotto, de-
stinato invece all’Università, in attesa degli edifici di via Loredan. 
Contiene: 
a) Due copie del verbale di consegna dello stabile di proprietà del demanio dello Stato da adibire ad 
uso di servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, firmate il 25 novembre 1925. 
N.B. Il sottofascicolo comprende un inserto che riporta la posizione 21, Locali della Scuola, con la 
pratica di accertamento della consistenza immobiliare dei locali in uso alle Amministrazione dello 
Stato, sulla base della circolare n. 17858 del 30 ottobre 1924. 

70 «Istituti vari. Lavori edilizi. Consorzio per l’assetto edilizio universitario  

 (pos. 25)» 1939 - 1935 
Contiene: 
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a) Preventivo economico esercizio 1932-33. 
b) Rendiconto gestione 1932-33 relativo ai contributi dell’esercizio 1931-32. 
c) Rendiconto economico per l’esercizio 1934-35 relativo ai contributi degli enti dell’anno 1934. 
d) Preventivo economico per l’esercizio 1935-36 relativo ai contributi degli enti dell’anno 1935. 

70/<a> «Lavori edili» 1934 
70/<b> «Sistemazione edilizia dell’Università e della Scuola d’Ingegneria» 1931 
70/<e> «Locali della Scuola - Planimetrie»  
70/<f> «Terreno» 1931 - 1932 
 
71 «Locali della Scuola (pos. 25)» 1929 - 1934 
71/<a> «Nuovo consorzio edilizio (anno XI)» 1934 

Contiene: 
a) Consorzio per la sistemazione edilizia della R. Università e del R. Istituto Superiore di Ingegneria 
di Padova, Bozza del regolamento interno, seduta del 25 aprile 1934. 
b) Planimetria della R. Scuola d’Ingegneria col nuovo padiglione di ingresso. 
c) Planimetria del Palazzo centrale della R. Università di Padova, scala 1:400 - piano terra. 
d) Planimetria del Palazzo di Piazza Capitaniato, scala 1:5000. 
e) Planimetria degli edifici universitari, scala 1:1000. 
f) Quattro copie dattiloscritte dello «Schema di convenzione fra lo Stato e gli Enti locali della Città di 
Padova per la sistemazione edilizia della R. Università e della R. Scuola di Ingegneria di Padova». 
g) Programma del rettore dell’Università di Padova Giannino Ferrari per la sistemazione edilizia della 
R. Università. Padova, 1 ottobre 1931- IX. 

71/<b> «Locale di Stra» 1929 - 1930 
Contiene: 
a) Due copie del  «Verbale di cessione del terreno e pianta del Comune di Strà, F° 3, scala 1: 2000, 
Venezia 12 maggio 1929 - VIII. Mappa vigente». 

 
72 Pubblicazioni 1933 

Contiene tre pubblicazioni: 
a) La provincia di Padova nei suoi sviluppi economici, agricoli ed industriali, in "L’economia nazio-
nale rassegna mensile illustrata"anno XXV (1933 - XI). 
b) P. Fraccaro, L’Università di Pavia, Svizzera, Fritz Lindner. 
c) D. Donghi, L’Università e il Regio Istituto Superiore d’Ingegneria di Padova, Svizzera, Fritz Lin-
dner, 1933. 

73 «Circolari (pos. 29)» 1931 - 1933 

74 «Circolari anno 1935» 1935 
74/<a> «Esami speciali. Anticipo di esami» 1934 - 1935 

Contiene: 
a) Elenco studenti partecipanti agli esami di anticipo della sessione estiva 1935 -  XIII. 
b) Appelli speciali per gli allievi ufficiali. 

74/<b> «Borse di reciprocità estere» 1935 
74/<c> «Vacanze abusive» 1934 - 1935 

Contiene: 
a) Ripresa delle lezioni e repressione vacanze abusive. 

74/<d> «Servizio di stampa» 1935 
Ufficio Stampa del Ministero - Pratica quindicinale dal 1° al 30 di ogni mese: trasmissione al Ministe-
ro delle notizie riguardanti l’attività dell’Istituto, anche di modesto rilievo, accompagnate da una rela-
zione. 
Contiene: 
a) Relazione sulla mostra di progetti di elaborati  tecnici presso il R. Istituto Superiore di ingegneria. 
b) Il tronco di strada al Bassanello. 
c) Scambio di uno studente italiano con uno americano. 
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d) Posti premio presso la Casa dello Studente “Principe di Piemonte”. 
e) Relazione sulla partecipazione del Politecnico al Congresso Nazionale degli Ingegneri di Trieste 
24-27 maggio 1935. 

74/<e> «Documentazione per la pensione del personale e limite di età del personale» 1934 - 1935 
74/<f> «Limite di età per i professori di ruolo e incaricati (pensione)» 1935 
74/<g> «Relazione edile dell’istituto» 1935 

Contiene: 
a) Circolare n. 3530 del 7 agosto 1935 - XIII, del Ministero dell’educazione nazionale, Relazione sulla 
edilizia universitaria. 
b) Due copie di Dati e notizie sul R. Istituto Superiore d’Ingegneria di Padova. 
c) Due copie di R. Istituto Superiore d’Ingegneria di Padova, Relazione edilizia. 
d) Due copie di R. Istituto Superiore d’Ingegneria di Padova (Politecnico delle Venezie). 

74/<h> «Calendario accademico ministeriale» 1933 - 1935 
74/<i> «Premi nuzialità e natalità - modo di eseguire le pratiche» 1935 
74/<l> «Viaggi di professori all’estero nulla osta da parte del ministero e passaporti  
 di R. servizio» 1934 - 1935 
74/<m> «Studenti» 1935 
74/<n> «Generali» 1935 

Disposizioni diverse, dal concorso alle borse di studio presso l’Istituto scientifico tecnico “Ernesto 
Breda” al riconoscimento di benemerenza fascista, dalle ricerche sulla tecnica della pittura parietale 
antica alle norme circa il “Sabato Fascista”, fino alle indicazioni sull’arruolamento volontario. 

74/<o> «Circolare giuramento dei liberi docenti - Corsi liberi a titolo privato» 1933 - 1935 
74/<p> «Circolare economato. Contributo per la pubblicazione sulle Università italiane da parte del GUF 
“Le università d’Italia”» 1935 

Contiene: 
a) Copie plurime della relazione. 

74/<q> «Borse di studio generali del Ministero» 1935 
74/<r> «Economato e cassa»  

vuoto 
74/<s> «Statistiche» 1935 

Dati statistici richiesti dal Ministero dell’educazione nazionale - Direzione generale istruzione supe-
riore: un prospetto numerico degli studenti iscritti per l’anno accademico 1934-35, distinto per Facoltà 
e Scuole, per corso di laurea o di diploma, per anni di corso e per sesso, numero dei fuori corso, non-
ché gli studenti stranieri iscritti. 

74/<t> «Circolari richiesta assegni da parte degli istituti»  
vuoto 

74/<u> «Incarichi d’insegnamento»  
74/<v> «Viaggi d’istruzione»  

vuoto 
74/<x> «Direttore»  

vuoto 
74/<y> «Cariche da parte di professori in altre amministrazioni» 1935 
74/<w> «Esami di Stato» 1935 
74/<z> «Abbonamenti»  

vuoto 
 
75 «Circolari esami di Stato - Riduzioni ferroviarie» 1932 

Busta 16 

76 «Circolari»  
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76/<a> «Circolari anno 1934» 1934 
Contiene: 
«N. 1. Esami di Stato. 
Sessione speciale esami, domande 1934-35». (Elenco degli studenti che possono essere ammessi alla 
sessione speciale di esami). 
«N. 2 Generali e varie». 
«N. 3 Economato e cassa». 
«N. 4 Esami speciali (sessioni speciali allievi ufficiali)». 
«N. 5 Studenti». 
«N. 6 Incarichi d’insegnamento». 
«N. 7 Viaggi di istruzione». (vuoto) 
«N. 8 Titoli di studio e sue convalidazioni» (vuoto). 
«N. 9 Statistiche». 
«N. 10 Circolari per il personale generale: circolare ministeriale ed elenco degli iscritti al PNF, 1934; 
circolare relativa alle liste elettorali per il personale che deve andare a votare in altri Comuni. 
Applicazione della legge per i pensionati appartenenti alla Scuola, circolare relativa». 
 

76/<b> «Circolari anno 1933» 1933 
Contiene: 
1) Iscrizione al PNF e concorsi. 
2) Incarichi d’insegnamento (ed eventuali variazioni). 
3) Circolari riguardanti il Direttore 1933. 
4) Economato e cassa. 
5) Gite professori esteri in Italia (vuoto). 
6) Circolari per acquisto libri di scienziati  italiani (vuoto). 
7) Vacanze abusive. 
8) Pensione (incarichi). 
9) Assegni straordinari degli Istituti. 
10) Esami di Stato. 
11) Studenti. 
12) Circolari generali e varie. 
13) Copia di circolari di importanza notevole. 
 

76/<c> «Circolari anno 1932» 1932 
Contiene: 
1) Sessione esami speciali. 
2) Circolari riguardanti la sessione di esami speciali. 
3) Circolari riguardanti gli incarichi d’insegnamento. 
4) Circolari generali. 
5) Circolari riguardanti gli studenti. 
6) Circolari riservate da tenere in evidenza. 
7) Circolari riguardanti gli esami di Stato. 
8) Circolare riguardante gite di professori esteri in Italia. 
9) Circolari riguardanti l’Opera della Scuola. 
10) Circolari riguardanti l’Economato. 
 
 

76/<d> «Circolari anno 1931» 1931 
76/<e> «Circolari anno 1930» 1930 
76/<f> «Circolari anno 1929» 1929 
76/<g> «Circolari anno 1928» 1928 
76/<h> «Circolari anno 1927» 1927 
76/<i> «Circolari anno 1926» 1926 
76/<l> «Circolari anno 1925» 1925 
76/<m> «Circolari anno 1924» 1924 
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77 «Inaugurazione anno accademico 1933-34» 1933 - 1934 
 
78 «Contributi dello Stato (pos. 31)» 1925 
 
79 «Rimborsi allo Stato degli stipendi del personale assistente - tecnico e subalterno della Scuola 
(pos. 31)»  

vuoto 
 
80 «Bilancio di previsione della Scuole (pos. 32)» 1925 - 1930 
 
81 «Richieste ferroviarie (pos. 33)» 1925 - 1929 
 
82 «Fatture di addebito (pos. 35)»  

vuoto 
 
83 «Bollettari (pos. 36)»  

vuoto 
 
84 «Caro viveri (pratica generale) (pos. 37)»  

vuoto 
 
85 «Delegazione del Tesoro (pos. 38)» 1924 - 1931 
 
86 «Consorzi di bonifica (pos. 39)» 1930 - 1931 
 
87 «Consorzi (pos.39)» 1927 - 1928 
87/<a> «Contributi di consorzi di bonifica (pos. 39)»  
 
88 «Economato (pos. 40)» 1924 - 1931 

Contiene: 
a) Progetto acquedotto ad uso della R. Scuola d’Ingegneria di Padova. 

88/<a> «Economato» 1928 - 1929 
Contiene: 
a) Gettito tasse 1928-29. 
b) Prospetto esercizio finanziario gennaio 1928-29. 

88/<b> «Sottoscrizione cimitero monumentale del Grappa» 1928 
88/<c> "Cassa di risparmio di Padova, sottoscrizione al “Prestito del Littorio”» 1926 
88/<d> «Contributo dello Stato» 1926 - 1931 
88/<e> Varie 1924 - 1928 
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Busta 18 

89 «Economato varie e generali (pos. 40 - 1D)» 1930 - 1935 
 
90 «Economato e cassa (pos. 40)» 1934 - 1935 
90/<a> Varie  
90/<b> «Verifiche di economato e cassa» 1929 - 1935 
90/<c> «Regolamento interno per le spese di Economia» 1935 
90/<d> «Contributi che gli Enti vari chiedono alla Scuola» 1934 - 1936 

Contiene: 
a) Diploma di benemerenza rilasciato al R. Istituto Superiore di Ingegneria per la VIII Festa del Libro 
a Padova dall’Alleanza Nazionale del Libro. Milano. 

90/<e> «Pratica generale con ditte ecc.» 1933 - 1935 
90/<f> «Economato pratica generale» 

Contiene: 
1) «Abbonamenti riviste 1933-1935». 
2) «Contributo Ceradini. Roma Del Bufalo».  
3) «Domande impiego, circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 12 febbraio 1935 

anno XIII n. 6782 – VI». 
 
91 «Cassa di risparmio (pos. 41)»  

vuoto 
 
92 «Dotazione di gabinetti (pos. 42)» 1931 
 
93 «Necrologie e onoranze (pos. 43)» 1935 
 
94 «Conferma assistenti anni accademici 1934-35 e 1935-36 (pos. 43 A e 5)» 1934 - 1936 
94/<a> «Ballarin e Santini quesiti di assistenti» 1934 - 1935 
94/<b> «Pratica generale degli assistenti» 1930 
94/<c> «Aumenti periodici di stipendio a personale assistente tecnico e subalterno» 1925 - 1931 
94/<d> «Conferme di assistenti dei vari Istituti  per l’anno 1934-35» 1935 
 
95 «Necrologie (pos. 43 - 43N)» 1931 - 1934 

Busta 19 

96 «Omologazioni di lauree estere» 1927 - 1935 
96/<a> «Studenti che chiedono l’omologazione di lauree  conseguite all’estero non approvate»  

Contiene: 
1) Iscrizioni anno 1933-34 - omologazioni. 
2) «Pampanini». 
3) «Dalla Porta Luigi Franco per omologazione di laurea estera». 
4) «Domande di omologazione di titoli esteri: Garofoli Mario, vedere relazione sfavorevole del prof. 
Capetti». 
4) «Federspiel Carlo». 
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5) Mona Bruno. 
6) Vesel Nicolò. 
7) «Musca Massimilano per omologazione laurea». 
8) Amtmann Edoardo. 

 
97 «Varie (pos. 44)» 1925 - 1931 
97/<a> «Ammissione di neo-ingegneri e laureandi nei cantieri di Stato - Circolari ai Geni civili e 
loro risposta (pos. 44 - 45)» 1925 - 1928 

Contiene: 
a) Carteggio con la Sezione universitaria club alpino italiano - SUCAI e con il Gruppo universitario 
sportivo fascista. 
b) Richieste di informazioni sugli studenti iscritti presso la Scuola e sui laureati (pos. 45). 
c) Studenti - punizioni disciplinari. 
NB: Si tratta nel complesso di un fascicolo miscellaneo: concorsi, omaggio di pubblicazioni, inviti, 
corsi di avviamento professionale per ingegneri come quello proposto dalla Fiat (25 aprile 1929, prot. 
n. 422), fogli di congedo, ringraziamenti. 
 

97/<b> Varie 1927 - 1931 
Contiene: 
a) Richieste di informazioni e di copie di bollettini, statuti, annuari. 
b) Domande per la dispensa dal pagamento delle tasse 
c) Conferenza per il Settimo censimento generale della popolazione del 21 aprile 1937. 
d) Progetti di laurea, accertamenti del diploma di maturità e di laurea. 
e) Carteggio con la Soprintendenza all’arte medioevale e moderna, 30 marzo - 15 aprile 1927: com-
missione per la stabilità del soffitto del Tiepolo a Palazzo Labia. 
f) Elenco personale per le elezioni 28 agosto 1928 a norma art. 10 lett. c della Legge 17 maggio 1928 
n. 1019. 

 
98 «Varie e studenti (pos. 44 e 45)» 1931 - 1933 

Contiene: 
a) C. Delcroix, Non vogliamo ingannare i nostri figli come fummo ingannati noi, discorso pronunciato 
alla Camera dei Deputati sul bilancio dell’Aeronautica il 26 aprile anno X. 

98/<a> «Informazioni varie con privati (pos. 44, 45 e 33)» 1932 
Contiene: 
a) Studenti e sue informazioni. 
b) Quesiti al Ministero per gli studenti. 
c) Richieste di stampati. 
d) Movimento di prefetti (pos. 1-44). 
 

98/<b> Varie (pos. 44) 1932 - 1933 
Contiene: 
a) Propaganda della Guida dell’allievo ingegnere. 

98/<c> «Comunicazioni ai giornali. Varie» 1932 
98/<d> «Studenti pratiche della carriera (pos. 44)» 1932 
 
99 «Lauree ad honorem» 1926 - 1930 
99/<a> «Laurea ad honorem Gugliotta » 1927 

Studente militare morto per cause di servizio. 
99/<b> Varie 1927 

Conferimento di lauree ad honorem a studenti caduti per la patria. 
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Busta 20 

100 «Studenti pratiche varie e generali ed omologazione di lauree conseguite  
 all’estero (pos. 45)» 1928 - 1934 
100/<a> «Sezione medico sportiva» 1930 - 1934 
100/<b> «Studenti pratiche generali e quesiti»  

Contiene: 
1) Certificati 1° anno. 
2) Quesiti generali. 

100/<c> «Studenti stranieri pratiche generali ed assegni d’incoraggiamento e  
 statistiche degli iscritti» 1927 - 1935 
100/<d> «Guida dello Studente» 1928 - 1931 

Contiene: 
a) Statuto della “Casa dello Studente” in Padova, Padova, Tip. Sacchetto, 1928. 
b) R. Università degli Studi di Padova, Guida dello studente per l’anno 1931-32, Notizie e norme, a 
cura del direttore della Segreteria dott. E. Violani, Padova, Società cooperativa tipografica, 1931. 
c) R. Scuola d’Ingegneria di Padova - Politecnico delle Venezie, Guida dell’allievo ingegnere per 
l’anno accademico 1931-32, a cura del direttore della Segreteria dr. L. Mosca, Padova, Penada, 1931. 

100/<e> «Studenti stranieri - informazioni» 1929 - 1931 
100/<f> «Studenti appartenenti a famiglie numerose» 1928 - 1931 
100/<g> «Corrispondenza di ufficiali di artiglieria e genio» 1930 - 1931 
100/<h> «Studenti e informazioni» 1930 - 1934 
100/<i> «Studenti della Facoltà di scienze della R. Università di Padova iscritti presso questa 
Scuola a corsi di Elettrotecnica, misure ed impianti elettrici» 1929 - 1932 
 
101 «Lezioni impartite (pos. 46)» 1927 - 1929 
101/<a> «Lezioni impartite (pos. 46)»  

102 «Registri delle lezioni e lezioni impartite (pos. 46)» 1930 - 1935 

103 «Sessione esami di Stato. Carteggio d’ufficio (pos. 48)» 1934 - 1935 
103/<a> «Ministero carteggio (pos. 48 e 29 e 29 C)»  
103/<b> «Carteggio scuole» 1934 
103/<c> «Comunicazioni alle scuole e nostri laureati» 1934 - 1935 
103/<d> «Elenchi candidati sessione 1934» 1934 
103/<e> «Carteggio militare con i candidati»  

vuoto 
103/<f> «Accettazioni da parte di commissari» 1934 
103/<g> «Tasse demaniali» 1934 
103/<h> «Copie dei temi» 1934 
 
104 «Esami di Stato sessione 1935 (pos. 48). Originali dei verbali degli esami  
 dei singoli candidati» 1935 
104/<a> «Carteggio generale degli esami di Stato sessione 1935 - XIV» 1934 - 1935 
104/<b> «Carteggio per la commissione avvisi vari (pos. 29)» 1932 - 1935 

Contiene: 
a) Carteggio dell’Università di Padova Facoltà di ingegneria dell’anno 1936 sugli esami di Stato. 
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Busta 21 

105 «Esami di Stato, pratiche generali (pos. 48)» 1925 - 1933 
105/<a> «Corrispondenza ufficiale esami di Stato sessione 1933» 1933 

Contiene: 
1) Esami di Stato sessione 1933. Comunicazioni alle Scuole dell’esito degli esami. 
2) Corrispondenza al Ministero. 
3) Elenchi tasse demanio. 
4) Elenco abilitati 1933. 
5) Comunicazioni esito degli esami di Stato di ingegnere ed architetto sessione 1933. 
6) Elenchi tasse dei candidati trasferiti a questa Scuola. 
7) Carteggio con le Scuole. 
8) Carteggio dei Commissari. 
9) Carteggio con i candidati. 
l10) Elenchi di spedizione raccomandate. 
11) Esami di Stato 1933. Comunicazioni ai giornali cittadini. 
12) Esami di Stato. Regio decreto 16 settembre 1926 n. 1768. RD 23 agosto 1929 n. 1723. 
13) Scontrini riduzioni ferroviarie. 
 

105/<b> «Esami di Stato pratica generale sessione 1932  (pos. 48)» 1932 
Contiene: 
1) Esami di Stato 1932. 
2) Temi esami di Stato 1925-26-27. 

105/<c> «Esami di Stato 1931» 1931 
Contiene: 
1) Diplomi ed elenchi di abilitati. 
2) Risultato candidati esami di Stato 1931. 
3) Elenchi idonei e non idonei. 
4) Corrispondenza ufficiale. 
5) Elenchi ed avvisi vari. 
6) Moduli esami di Stato 1931. 
7) Varie. 
8) Statistiche dei temi delle sessioni di esami di Stato 1925-26-27 e 1929-30-31. 

105/<d> «Quesiti esami di Stato respinti 1930» 1930 
105/<e> «Relazione 1931» 1931 
105/<f> Varie  
105/<g> «Esami di Stato 1930» 1930 

Contiene: 
1) Bandi. 
2) Scuole. 
3) Carteggio con il Ministero dell’educazione nazionale. 
4) Esito di esami di Stato da registrare. 
5) Esami di Stato. 

105/<h> Esami di Stato 1929 1929 
Contiene: 
1) Comunicazioni di esami di Stato provenienti da altri Istituti. 
2)  Esami di Stato 1929. 
3) Esami di Stato 1929. Comunicazioni delle Scuole. 

105/<i> Esami di Stato 1928 1928 
Contiene: 
1) Comunicazioni di esami di Stato. 
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106 «Esami di Stato sessione 1934. Stampati vari» 1934 
106/<a> «Assegnazione dei temi ai candidati degli esami di Stato 1934 (pos. 48)» 1934 
106/<b> «Stampati vari» 1933 - 1934 
106/<c> «Esami di Stato 1934. Lettere dei candidati per ottenere la licenza  
 dai rispettivi comandi di reggimento» 1934 

Moduli. 
106/<d> «Lettere Esami di Stato 1934 Comunicazioni alle scuole»  
106/<e> «Carteggio candidati»  

Modulistica. 
106/<f> «Esami di Stato. Moduli per il rimborso delle 100 e 200 Lire»  

Modulistica. 

Busta 22 

107 «Assicurazione studenti (pos. 49)» 1928 - 1935 
Polizza collettiva. 

 
108 «Pratica assicurazione studenti (pos. 49)» 1927 - 1930 
108/<a> «Assicurazioni» 1928 - 1930 
108/<b> «Assicurazioni studenti» 1927 - 1928 
 
109 «Rimborso di imposte demaniali di locali della Scuola (pos. 50)» 1926 
 
110 «Sport universitario (pos. 51, 45, 31)» 1927 - 1929 
 
111 «Votazioni di cattedre vacanti (pos. 53)» 1930 - 1935 

Contiene: 
a) Copie dei verbali delle adunanze del Consiglio dei professori del 13 giugno 1933; 16 maggio 1934; 
31 maggio 1935; 19 maggio 1932; 8 maggio 1930; 2 giugno 1930. 

 
112 «Cattedre della Scuola e varie (pos. 53, 18, 33, 2)» 1926 - 1928 
112/<a> «Votazioni a cattedre (pos. 53)» 1927 - 1928 
112/<b> «Cattedre della Scuola» 1926 - 1928 
 
113 «Assegni straordinari agli istituti (pos. 55)» 1924 - 1926 
 
114 «Corsi di cultura militare (pos. 56)» 1927 - 1932 
114/<a> «Cultura militare aeronautica (pos. 22 Istituti)» 1932 - 1933 

Istituzione del corso di cultura aeronautica. 
114/<b> Corso di cultura militare 1928 
114/<c> Corso di cultura militare 1928 
114/<d> Corso di cultura militare 1928 

Contiene: 
a) Registri delle lezioni. 
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114/<e> «Corsi di Cultura militare (pos. 9)» 1927 - 1928 
114/<f> «Corso di cultura aeronautica» 1927 

Contiene: 
a) Progetto per un corso di cultura aeronautica per l’anno 1932-33. 
b) Programmi dei corsi. 
c) Commissariato di aeronautica, Programmi preliminari per motoristi e montatori di aviazione. 

114/<g> «Incarichi di insegnamenti, dotazioni reintegri ecc. Corsi cultura militare 
 (pos. 9, 12 e 25)» 1928-1929 
114/<h> «Corsi cultura militare (pos. 56)» 1929 

Contiene: 
a) Registri delle lezioni. 

114/<i> «Corsi di cultura militare» 1929 

Busta 23 

115 «Telegrammi ministeriali (pos. 57)» 1933 - 1935 
Contiene: 
a) Modifiche allo Statuto. 
b) Commemorazione del 24 maggio 1915, discorso del prof. Carlo Parvopassu, 1935. 
c) Pratiche per la commemorazione del 24 maggio 1915, relative all’anno 1933. 
d) Telegrammi con disposizioni d’urgenza. 

 
116 «Telegrammi ministeriali (pos. 57)» 1925 - 1929 
116/<a> «Telegrammi ministeriali»  
 
117 «Elenco di studenti iscritti (pos. 58; 65 e 29)» 1927 - 1935 

Elenchi di studenti laureati e di studenti stranieri iscritti presso la Scuola. 
 
118 «Elenco dei laureati (pos. 59)» 1933 - 1935 

Laureati 1933 e 1934. 
 
119 «Libere docenze, norme (pos. 59)»  

vuoto 
 
120 «Manifesti in genere della Scuola ed esami speciali (pos. 60)» 1932 - 1935 
120/<a> «Spese per affissione manifesti» 1934 - 1935 
120/<b> «Diari esami e comunicazioni»  
 
121 «Borse di studio di altre amministrazioni (pos. 61)» 1928 - 1935 

Contiene: 
a) Direzione del PNF, Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio in memoriam di Arnaldo 
Mussolini. 
b) Municipio di Verona, Norme per il conferimento delle borse di studio comm. Giacomo Frizzo e 
Adele Bianchi Frizzo. Istituite per studenti universitari dalla signora Maria Frizzo con testamento o-
lografo 20 marzo 1929 a. VII e approvate con provvedimento podestarile in data 26 marzo 1930 e 
dalla Regia prefettura il 5 aprile 1930 a. VIII. Verona. 
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121/<a> «Borse di studio per informazioni al Ministero degli affari esteri di studenti italiani per 
l’estero» 1935 
121/<b> Bozze degli statuti dei collegi Engleschi, Cottuneo e S. Marco 1935 

Contiene brevi cenni storici sui collegi Engleschi, Cottuneo e S. Marco. 
121/<c> «Borsa di studio Arnaldo Mussolini» 1935 
121/<d> «Fondazione Pesaro» 1935 
121/<e> «Borse di studio Società Incoraggiamento di Padova (pos. 61 e 40E)» 1933 - 1934 
 
122 «Contributi dei Consigli di economia e varii (pos. 62)» 1925 - 1931 
122/<a> «Consigli provinciali dell’economia (pratiche relative)» 1925 - 1931 
122/<b> «Consigli provinciali dell’economia» 1931 

Busta 24 

123 «Biblioteca della Scuola (pos. 63)» 1929 - 1935 
 
124 «Opera universitaria (pos. 64)» 1929 - 1934 
124/<a> «Opera. Comitato locale. Schema costitutivo» 1933 - 1934 

Contiene: 
1) Elargizioni Opera Scuola - Circolari. 
2) Membri Direttorio Opera. 

124/<b> «Opera. Disposizioni» 1929 - 1930 
 
125 «Guf (pos. 65)» 1928 - 1930 

Contiene: 
a) Elenco parziale dei recapiti degli studenti iscritti alla Scuola. 
b) Richieste di informazioni su studenti da parte del comando della Coorte Universitaria. 
 

 
126 «Guf Padova. Carteggio relativo (pos. 65)» 1929 - 1935 
126/<a> «Commissione ludi universitari» 1935 
126/<b> «Comunicazione per la coorte universitaria» 1935 
126/<c> «Trasmissioni schede littoriali» 1935 
126/<d> «Capi sezione designati dal Guf» 1934 - 1935 
126/<e> «Littoriali dell’arte» 1935 
126/<f> «Sezione sportiva littoriali neve» 1934 - 1935 
126/<g> «Dispense universitarie» 1935 

Contiene: 
a) Copia del contratto di collaborazione per la stampa e la vendita di dispense universitarie tra il 
Gruppo Universitario Fascista di Padova rappresentato dal suo segretario Giuseppe Griffei e il prof. 
Riccardo Pàtron, Padova, 8 gennaio 1935. 

126/<h> «Sessione speciale di esami allievi ufficiali ed allievi piloti e littoriali» 1933 
126/<i> «Appello speciale domande corsi allievi ufficiali della milizia» 1931 - 1933 
126/<l> Carteggio Guf 1929 - 1934 

Contiene: 
1) Coorte universitaria. Pratica relativa agli studenti. 
2) Pratica generale sessione speciale esami. 

126/<m> «Sezione musicale del Guf»  
Contiene: 
a) Associazione musicale universitaria Padova. Statuto della Associazione Musicale Studentesca. 
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127 «Giuramento del personale (pos. 66)» 1926 - 1932 
 
128 «Casa dello Studente (pos. 67)» 1931 - 1935 

Contiene: 
a) Statuto della fondazione “Casa dello Studente” in Padova. 

 
129 «Giornali (pos. 67)»  

Elenchi per la spedizione del giornale La Voce. 
 
130 «Propine dei singoli esami (pos. 67)» 1925 - 1930 

Ripartizione tra i professori dei proventi delle soprattasse per esami di profitto e di laurea. 

Verbali del Consiglio della Scuola 

(1925 - 1938) 
Il RD 30 settembre 1923, n. 2102, Ordinamento della istruzione superiore, indica che il gover-
no degli istituti superiori appartiene al direttore, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio 
della Scuola (Titolo II Delle Regie università e dei Regi istituti superiori, Sezione I, Delle Regie 
università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella A, Capo II Delle autorità accademiche, 
art. 7 comma 2). La titolazione dei registri presenta dunque qualche ambiguità, ma dall’esame 
della composizione del consiglio dei professori e delle discussioni relative agli ordini del gior-
no, si può con sicurezza identificare il Consiglio dei professori (indicato nell’Annuario del 
1933-34 come Consiglio di facoltà) nel Consiglio della Scuola. 
Il consiglio era composto dal direttore che presiedeva e, di regola, dai professori di ruolo e pote-
va essere allargato anche ai professori incaricati e a due liberi docenti per la discussione di de-
terminati argomenti. 
I punti all’ordine del giorno si riferivano soprattutto all’organizzazione dell’attività didattica, 
alla nomina delle commissioni esaminatrici, modalità di svolgimento degli esami, ai corsi di 
perfezionamento, esercitazioni, nomine nel Consiglio di amministrazione, incarichi 
d’insegnamento, provvedimenti cattedre vacanti, rapporti con le istituzioni, modifiche dello sta-
tuto. 
La serie è costituita da quattro registri che presentano alcune cesure cronologiche dal 3 al 22 lu-
glio 1924, dal 5 agosto al 19 ottobre 1925, dal 12 marzo 1926 al 1928-29, lacune alle quali si 
può in parte ovviare grazie agli estratti verbali o alle minute presenti nelle altre serie archivisti-
che. 
Il primo registro, 25/1, è rilegato in coperta di cartone forte rivestita di carta marmorizzata con 
dorso e angoli in tela verde; sul piatto di copertina è apposta una etichetta manoscritta bordata di 
verde che riporta la titolazione «Verbali del consiglio direttivo della Scuola d’applicazione». Si 
tratta, come del resto anche per il registro n. 28/4, di uno splendido esempio, diplomatisticamen-
te parlando, in cui un ente che ha subito un mutamento istituzionale mantiene per la prosecuzio-
ne della propria attività gli stessi supporti fino al loro naturale esaurimento. 
Il registro n. 26/2 si presenta cucito con una copertina in cartoncino che sul piatto riporta 
un’etichetta dattiloscritta completata manualmente nell’indicazione delle date; le carte non sono 
numerate. 
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Il registro n. 27/3 è rilegato in coperta di cartone forte rivestita di carta marmorizzata con dorso 
e angoli in tela verde, sul piatto di copertina vi è un’etichetta manoscritta probabilmente coeva 
alla stesura dei verbali, cartulazione 1-87, sul frontespizio oltre al titolo vi sono due timbri in 
inchiostro blu, uno riproduce il sigillo della Scuola; il testo è prevalentemente ma non esclusi-
vamente manoscritto, ricorrendo alcuni allegati dattiloscritti e a stampa. 
Il registro n. 28/4 è in coperta di cartone forte di colore verde scuro, manca il dorso anche se la 
legatura è integra, presenta una etichetta con bordo rosso e dorato ed una titolazione parte ma-
noscritta parte impressa con timbro ad inchiostro blu, sono ricorrenti gli allegati dattiloscritti; 
cartulazione 1-745, il verbale dell’ultima seduta del Consiglio dei professori della Scuola è data-
to 23 ottobre 1935 a carta 481. Alcuni verbali dattiloscritti appartenenti alla Facoltà di ingegne-
ria sono stati incollati alle carte del registro. 

Registro 25 

1 «Verbali del Consiglio direttivo della Scuola d’applicazione» 1913 nov. 7 - 1924 lug. 2 
«Il direttore ( ...) nota che ormai, in base alla nuova legge, la Scuola, colla denominazione di R. Scuo-
la d’Ingegneria, cessa di far parte della R. Università degli studi, acquistando,  come Istituti di Studi 
Superiori di rango universitario, la propria autonomia didattica, disciplinare ed amministrativa, per 
l’intero corso quinquennale», seduta del 4 novembre 1923, cc. 323-324. 
Il registro, cc. 1-391, è ibrido: contiene i verbali del consiglio direttivo della Scuola di applicazione 
per gli ingegneri dal 7 novembre 1913 al 28 luglio 1923 (c. 1-323) e i verbali del consiglio della scuo-
la d’ingegneria dal 4 novembre 1923 al  2 luglio 1924 (c. 323-380). 
La cartulazione è stata impressa con timbro a secco. 

Registro 26 

2 «Verbali delle sedute del Consiglio dei professori della Scuola - 23.VII.1924»  

   1924 lug. 23 - 1925 ago. 4 
Carte non numerate. 

Registro 27 

3 «Verbali del Consiglio dei professori del 20-X-1925» 1925 ott. 20 - 1926 mar. 11 
«Registro dei verbali delle adunanze del Consiglio dei professori dal 16 ottobre 1925» cc. 1-87. 
NB: in calce al registro a matita vi è la seguente annotazione: 
«Seguono i verbali delle adunanze in data 23 aprile 1926, 20 aprile, 2 maggio, 17 maggio». 

Registro 28 

4 «Verbali delle adunanze del Consiglio di Facoltà di ingegneria (dal 2-3-1929 al 4-7-1938)»  

   1929 mar. 2 - 1938 lug. 7 
Il registro, cc. 1-745, è ibrido: contiene i verbali della Scuola fino al 1935 e dal 1936 i verbali della 
Facoltà di ingegneria.  
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Verbali del Consiglio di amministrazione 

 (1924 - 1926) 
In base alle disposizioni del RD 30 settembre 1923, n. 2102, art. 7, il governo amministrativo e 
la gestione economica e patrimoniale della Scuola competevano al Consiglio di amministra-
zione. Il consiglio era composto dal direttore (presidente), da due componenti eletti dal collegio 
generale dei professori tra i professori stabili della Scuola, da due rappresentanti del Governo: 
l’intendente di finanza della provincia e una persona scelta dal ministro di accertata competenza 
e non investita di altri incarichi presso università e istituti superiori. L’intendente di finanza a-
veva l’obbligo di intervenire alle adunanze del Consiglio. Gli enti e i privati finanziatori, che e-
rogavano un contributo annuo non inferiore di un decimo al contributo statale, potevano desi-
gnare di diritto un loro rappresentante. Il consiglio era costituito con decreto del ministro della 
pubblica istruzione e poteva essere sciolto con decreto reale per gravi motivi, in questo caso il 
governo amministrativo era affidato ad un commissario straordinario. I componenti eletti dal 
collegio dei professori e il rappresentante scelto dal ministro duravano in carica tre anni, salvo 
decadere a seguito di tre assenze non giustificate dalle adunanze. 
Le mansioni del Consiglio di amministrazione prevedevano la determinazione del personale ne-
cessario per i servizi generali e particolari dell’istituto, le delibere sul bilancio preventivo e il 
rendiconto consuntivo, la previsione degli stanziamenti per le spese di personale a materiale a 
livello centrale e periferico degli istituti scientifici. Il presidente del Consiglio oltre ad avere la 
responsabilità legale della Scuola, vigilava sul funzionamento dell’economato, della cassa e de-
gli uffici correlati a questi servizi. 
Gli unici due registri che ci sono pervenuti sono in un discreto stato di conservazione. Il registro 
n. 1 è rilegato in cartoncino semirigido di colore grigio con il dorso rifinito in tela, presenta una 
etichetta dattiloscritta completata manualmente nell’indicazione cronologica. Il registro n. 2 è 
stato rilegato con una copertina in cartone forte rigido di colore marrone con angoli e dorsi in 
tela verde, presenta una etichetta manoscritta sul piatto superiore della copertina. Gli allegati, 
perlopiù dattiloscritti, sono stati incollati oppure agganciati al supporto cartaceo tramite ferma-
campioni in metallo ottonato. 

Registro 29 

1 «Verbali delle sedute del Consiglio d’amministrazione della Scuola  

 dall’11 aprile 1924 al 6 agosto 1925» 1924 apr. 11 - 1925 ago. 6 
Intitolazione interna: «Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della R. Scuola 
d’Ingegneria». Cartulazione coeva cc. 1-20, seguono 18 cc. non num. 

Registro 30 

2 «Verbali del Consiglio d’amministrazione dal 23 ottobre 1925 al 23 dicembre 1925»  

   1925 ott. 23 - 1926 gen. 29 
Intitolazione interna: «Verbali delle sedute del Consiglio d’Amministrazione dal 23 ottobre 1925». 
Cartulazione coeva cc. 1- 37. 
La consistenza documentaria e cronologica del registro si estende fino alla seduta del 29 gennaio 1926 
a carte 12, che nel registro, per un errore di trascrizione, precede la seduta del 23 dicembre 1925 a car-
te 24. Un rinvio a carta 12 e una annotazione, redatta in matita, in calce alla seduta del 23 dicembre 
segnalano l’anomalia «Verbale della seduta 29 gennaio 1926 precede quello della seduta del 23 di-
cembre 1925 per errore del copista. CP». 
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Verbali dell’Opera di assistenza scolastica 

 (1933 - 1935) 
Unico esemplare, forse anche il solo mai redatto nell’ambito della Regia scuola, dei verbali del-
le sedute del direttorio dell’Opera di assistenza scolastica, l’istituto deputato all’assistenza di ti-
po economico per gli studenti. L’Opera dell’università (e degli Istituti superiori) fu istituita con 
il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, Ordinamento della istruzione superiore, articoli 
56, 57, 58. All’opera erano devoluti i proventi delle tasse dei cittadini italiani che conseguivano 
una laurea o un diploma e che erano iscritti negli albi professionali o nelle liste elettorali delle 
Camere di commercio e industria o dipendenti di società commerciali o industriali. Il Regio de-
creto legge 28 agosto 1931, n. 1227, Disposizioni sull’istruzione superiore, all’art. 55 ricono-
sceva personalità giuridica alle Opere delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e, 
inoltre, introduceva un servizio sanitario ambulatoriale. «Ciascuna opera ha il compito di pro-
muovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli 
studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario 
per provvedere gratuitamente all’esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studen-
ti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infer-
mi di condizione disagiata». L’Opera era amministrata dal Consiglio di amministrazione ed a-
veva un bilancio ed una gestione distinti da quelli della Scuola. 
Il registro dei verbali, cronologicamente compreso fra il 30 giugno 1933 e il 15 luglio 1935, si 
presenta con copertina cartonata rigida estesamente macchiata di muffa, che comunque non ha 
intaccato il supporto cartaceo, la cartulazione (1-26) è coeva, mentre sul piatto superiore di co-
pertina è apposta una etichetta adesiva bordata di rosso che riporta la titolazione manoscritta 
anch’essa coeva. 
Si segnala a pagina 4, seduta del 7 ottobre 1933, lo «Schema di norme regolamentari per l’opera 
di assistenza scolastica del Regio istituto superiore di ingegneria di Padova» che in base all’art. 
88 del RDL n. 1227 ogni amministrazione di opere e fondazioni era tenuta a trasmettere al Mi-
nistero dell’educazione nazionale, entro due anni dalla pubblicazione del decreto. Lo schema 
oltre ad enunciare gli scopi, l’aspetto finanziario e contabile dell’opera, delinea la composizione 
del direttorio con: il direttore della Scuola (presidente), il segretario della federazione del fasci 
di combattimento della provincia di Padova, un professore fiduciario della sezione locale 
dell’Associazione fascista della Scuola, un membro del Consiglio di amministrazione, il segre-
tario del Gruppo universitario fascista. 

Registro 31 

1 «Verbali delle sedute del Direttorio dell’Opera di assistenza scolastica» 

   1933 giu. 30 - 1935 lug. 15 
Registro cc. 1-26 
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Protocollo 

 (1914 - 1935) 
I cinque registri di protocollo della Regia scuola d’ingegneria sintetizzano i dodici anni di vita 
autonoma dell’istituto. Sono stati rintracciati in momenti e in depositi diversi durante le opera-
zioni di riordinamento e inventariazione dell’archivio universitario patavino, nell’ordine il regi-
stro n. 36/5 si trovava mescolato ai registri di protocollo dell’Università degli Studi, ora riordi-
nati in serie archivistica nell’Archivio del Novecento presso palazzo Bo sede del Rettorato e 
dell’amministrazione centrale; il registro n. 32/1 si trovava invece nell’archivio di deposito di 
Legnaro (sede decentrata nella provincia di Padova) vicino alla serie dei Processi verbali degli 
esami; gli altri registri infine sono stati ritrovati nell’archivio del personale docente 
dell’Università sempre a palazzo Bo. Il loro ritrovamento ha favorito la ricostruzione e la par-
ziale integrazione del titolario di classificazione degli atti allora in uso presso la Scuola. 
I registri si presentano strutturati in finche con una pagina dedicata alla registrazione dei docu-
menti in arrivo e l’altra ai documenti in partenza. 
Dal registro di protocollo n. 32/1, che mantiene la titolazione originaria, si evince l’avvenuto 
passaggio dalla Scuola d’applicazione per gli ingegneri alla Regia Scuola d’ingegneria solo gra-
zie agli estremi cronologici (1914-1925), poiché sotto il profilo intrinseco, la genericità e la la-
cunosità delle registrazioni non consentono di stabilire il termine a quo dell’avvio della registra-
tura nell’istituto autonomo di istruzione originato dalla riforma gentiliana. 

Registro 32 

1 «Scuola d’applicazione per gli ingegneri. Protocollo anno 1914» 1914 apr. 16 - 1925 mar. 6 
Sul dorso «Registro del protocollo dal 1914 al 1925». 
Numeri di registrazione da 1 a 532. 
Rilegato in coperta di cartone forte rivestita di carta con effetto marmorizzato, dorso e angoli in tela 
originariamente verde, una etichetta manoscritta sul dorso e una sul piatto superiore della copertina 
profilata in verde, l’inchiostro è ormai sbiadito; mm. 330x235. 

Registro 33 

2 «Registro del protocollo dal 1° gennaio 1925» 1925 gen. 5 - 1926 mar. 22 
Sul dorso «Registro del protocollo del 1925». 
Numeri di registrazione da 1 a 232. 
Rilegato in coperta di cartone forte rivestita di carta rossa con angoli e dorso in tela; una etichetta ma-
noscritta sul dorso e una sul piatto di copertina con impresso il sigillo della Scuola in inchiostro blu e, 
in caratteri a stampa forse impressi con timbro, la dicitura «R. Scuola di Ingegneria di Padova»; mm. 
432x303. 

Registro 34 

3 «Registro di protocollo dal 25 marzo 1926 al 5 settembre 1929» 1926 mar. 22 - 1929 set. 5 
Sul verso del piatto superiore di copertina è stata incollata la copia dattiloscritta del titolario per posi-
zione numerica. 
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Numeri di registrazione da 233 a 739. 
Rilegato in coperta di cartone forte con angoli e dorso in tela ormai strappata ma senza danni alla lega-
tura originaria, l’etichetta manoscritta sul piatto superiore della copertina è profilata in rosso; mm. 
430x285. 

Registro 35 

4 «Protocollo dal 9 settembre 1929 al 14 giugno 1934» 1929 set. 9 - 1934 giu. 14 
Intervalli di registrazione: 
da 1929 set. 9 a 1929 dic. 31; numeri da 1 a 1103; 
da 1930 gen. 2 a 1930 dic. 31; numeri da 1 a 1004; 
da 1931 gen. 2 a 1931 dic. 31; numeri da 1 a 1206; 
da 1932 gen. 2 a 1932 dic. 31; numeri da 1 a 894; 
da 1933 gen. 2 a 1933 dic. 30; numeri da 1 a 1054; 
da 1934 gen. 2 a 1934 giu. 14; numeri da 1 a 530. 
Rilegato in coperta di cartone forte rivestita di carta di colore verde con angoli e dorso in tela; una eti-
chetta manoscritta sul piatto superiore di copertina profilata in verde e oro con impresso il sigillo della 
Scuola in inchiostro blu e, in caratteri a stampa impressi con timbro, la dicitura «R. Scuola di Ingegne-
ria di Padova»; mm. 440x330. 

Registro 36 

5 «Protocollo dal 14 giugno 1934 al 30 ottobre 1935» 1934 giu. 14 - 1935 ott. 30 
Numeri di registrazione da 531 a 1074. 
Rilegato in coperta di cartone forte rivestita di carta di colore marrone effetto marmorizzato con ango-
li e dorso in tela; una etichetta manoscritta sul piatto superiore di copertina profilata in rosso e oro; 
mm. 435x310. 
 

Contabilità generale 

(1923 - 1936) 
La Scuola, esattamente come le università e gli altri istituti superiori, aveva a disposizione i frut-
ti del proprio patrimonio, il contributo annuo a carico dello Stato, i contributi di enti e di privati, 
proventi dalle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse, soprattasse e contributi corri-
sposti dagli studenti, diritti di segreteria, prestazioni ed opere eseguite dagli istituti scientifici (si 
pensi alle prove di laboratorio). 
L’anno finanziario andava dal 1° ottobre al 31 settembre dell’anno seguente (art. 69 RD 
2102/1923) procedura modificata dall’art. 58 del RD 1592/1933 che portò la decorrenza 1° no-
vembre – 31 ottobre dell’anno successivo. Il Consiglio di amministrazione deliberava sul bilan-
cio preventivo nel mese di giugno, deliberava invece sul rendiconto consuntivo nel mese di di-
cembre. 
La serie comprende tutto il settore gestionale collegato alla contabilità della Regia scuola. Si 
tratta di materiale documentario eterogeneo: pratiche dell’economato, dimostrazioni spese, pre-
ventivi, consuntivi, le gestioni speciali degli Istituti, fatture, computi, spese di gestione e di ma-
nutenzione ordinaria – straordinaria, sottoscrizioni per iniziative pubbliche, corrispondenza con 
ditte e fornitori, proventi prove e prestazioni, prospetti entrate – uscite. Note nominative e sti-
pendi al personale. 
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La documentazione è corredata in alcuni casi dagli estratti verbali del Consiglio di amministra-
zione e dalle relazioni sulla gestione amministrativa. Non mancano i rendiconti della Cassa di 
risparmio e gli atti contabili riferiti ai contributi ed ai versamenti da parte dei Consorzi di boni-
fica. Vi si aggiunge la contabilità minuta della Cassa scolastica e dell’Opera di assistenza scola-
stica le quali, pur avendo un bilancio ed una gestione distinta, presentano, perlomeno nel conte-
sto documentario, una certa promiscuità con la contabilità propria della Scuola. 
Il materiale è stato riordinato in sequenza cronologica offrendo, ove necessario, una descrizione 
sommaria del contenuto. 

Busta 37 

1 «Residui gestione governativa» 1923 - 1924 

Busta 38 

2 Contabilità varia 1923 - 1927 
2/1 «Registro residui» 1923 - 1924 
2/2 «Registro partitario» 1924 - 1925 
2/3 «Dotazioni generali della Scuola» 1923 - 1924 
2/4 «Ricevute» 1925 
2/5 «Fondo Magistrato alle acque. Dimostrazione spese» 1923 - 1924 
2/6 «Dotazioni ordinarie. Dimostrazione spese» 1923 - 1924 
2/7 Varie 1925 - 1926 

Contiene: 
a) Segreteria economato 1925. 
b) Lavori di restauro per sistemazione aule, uffici, servizi, 1925. 
c) Preventivi, computi, fatture 1925. 
d) Giornale di cassa 1925-26. 

2/8 «N. 2 blocchi per ricevute» 1928 
2/9 «Tasse laboratorio»  
2/10 «Vaglia esami di Stato» 1927 

Busta 39 

3 «Tasse e contributi» 1923 - 1934 
3/1 «Tasse diplomi. Elenchi di cartoline per le tasse di diploma» 1923 - 1928 
3/2 «Elenchi tasse demaniali» 1929 - 1934 

Busta 40 

4 «Esercizio 1924-25. Pagamenti per ma[n]dato» 1924 - 1925 
Mandati di pagamento con allegate le fatture. 
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Busta 41 

5 «Varie» 1924 - 1925 
5/1 «Documenti entrata 1924-25»  
5/2 «Documenti di uscita»  
5/3 «Soprattasse d’esame di profitto e di laurea. Propine»  
5/4 «Contributi di laboratorio e varie»  
5/5 «Prelevamenti e versamenti liquidi tra Economo e Cassa di risparmio»  
5/6 «Contributi di laboratorio e varie. Residui a tutto il 30 novembre 1924»  

Busta 42 

6 «R. Scuola di Applicazione per gli ingegneri - chimica industriale» 1924 - 1925 
- Fatture dal n. 1 al n. 597. 

Busta 43 

7 Varie 1924 - 1926 
Fino alla busta 151 sono buste arancioni e giornali di cassa. 

7/1 Contabilità esercizio 1924-25 1924 - 1925 
- Gestione speciale R. Orto Agrario. 
- Gestione speciale Annali, rendiconto. 
- Gestione speciale Chimica applicata. Annesso ad allegato 6c (33), entrata e uscita. 
- Gestione speciale Chimica industriale annesso ad allegati 6b entrata e uscita. 
- Rendiconto consuntivo e relazione. 
- Elenco documenti entrata e uscita. 
- Rendiconti R. Laboratorio prove materiali da costruzione. Gestione speciale. 
- Rendiconto della Cassa di risparmio. Uscite dal 1° marzo 1925 al 30 settembre 1925. 
- Propine esami, uscita. 
- Gestione Sacchetti. 
- Gestione Favero.  
- Giornale di cassa 

7/2 «Contabilità esercizio 1925-26» 1925 - 1926 
- Cassa Scolastica (le pezze giustificative sono annesse alla cartella della Cassa Scolastica cap. D). 
- Gestioni speciali, rendiconto entrate Regio Laboratorio per le prove dei materiali da costruzione. 
- Gestioni speciali, rendiconto uscite Regio Laboratorio per le prove dei materiali da costruzione. 
- Gestioni speciali, rendiconto Istituto di chimica industriale ed applicata. 
- Gestioni speciali, rendiconto Annali. 
- Copia del buono n. 396 annesso ad allegato n. 4d entrata Pacco IX. 
- N. 5 quietanze originali Regia Tesoreria provinciale di Padova. Rimborsi stipendi. 
- Conto consuntivo. 

Busta 44 

8 Varie  1924 - 1932 
8/1 «Riscaldamento» 1932 
8/2 «Atti di procura di ditte e società commerciali. Persone autorizzate a riscuotere» 1930 
8/3 «Bocche d’incendio. Autocarro» 1930 

Contiene: 
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a) Planimetria con segnalazione degli idranti. 
8/4 «Annali» 1929 - 1931 
8/5 «Carte arretrate assicurazioni» 1927 - 1929 

Contiene: 
a) Libro paga settimanale e libro matricole. 

8/6 «Varia» 1924 - 1925 
Contiene: 
a) Prospetti retributivi. 
b) Bilancio di previsione 1924-25. 
c) Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere. 

8/7 «La Rinascente» 1928 - 1931 
Contiene: 
a) Convenzione vendite rateali per i dipendenti della Regia Scuola. 

8/8 «Onoranze professore» 1925 - 1932 
Contiene: 
a) Elenchi sottoscrizioni per onoranze. 
b) Premio Poma. 
c) Sottoscrizioni e partecipazioni alla cerimonia di posa del busto di marmo nell’Istituto di chimica 
industriale dedicato a Gualtiero Poma fondatore dell’istituto e titolare della prima cattedra di Chimica 
industriale. 

8/9 «Vecchia pratica inventario» 1928 - 1931 
Contiene: 
a) Donazione di Elisa Cordenons dei disegni di Federico e Pasquale Cordenons sulla navigazione ae-
rea custoditi dall’istituto di Macchine, 5 dicembre 1928. 

Busta 45 

9 «Relazioni sulla gestione amministrativa della R. Scuola d’Ingegneria in Padova» 1924 - 1933 
Contiene: 
a) Estratti verbali del Consiglio di amministrazione dal 1927-28 al 1931-32 (copie). 
b) Relazioni sulla gestione amministrativa dal 1925-26 al 1932-33. 
c) Elenco residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1931-32. 
d) Elenco residui attivi. 
e) Allegato al prospetto delle spese 1929-1932. 
f) Allegato al prospetto delle entrate 1924-1932. 
g) Situazione finanziaria. 
h) Prospetto delle entrate. 
i) Prospetto delle spese. 

Busta 46 

10 «Conti consuntivi» 1924 - 1935 
Contiene: 
a) Conti consuntivi entrata - uscita. 
b) Relazioni. 
c) Estratti verbali del Consiglio di amministrazione. 
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Busta 47 

11 Contributi e versamenti dei Consorzi di bonifica a favore della R. Scuola d’Ingegneria e poi 
della R. Università di Padova - Istituto di idraulica 1924 - 1936 

Busta 48 

12 Stipendi al personale 1924 - 1936 
12/1 «Stipendi in corso» 1934 - 1935 

- Ruoli per il pagamento di stipendi al personale. 
12/2 «Copie ruoli per stipendi personale R. Scuola d’Ingegneria» 1935 - 1936 

- Aiuti e assistenti, tecnici, subalterni, personale amministrativo. 
12/4 «Modelli generali note nominative» 1935 - 1936 
12/4 «Variazioni cumulative note nominative» 1924 - 1931 
12/5 «Variazioni singole note nominative» 1924 - 1936 

Busta 49 

13 «Rendiconti della Cassa di risparmio. Entrate e uscite esercizio 1925-26» 1925 - 1926 
Rendiconti trasmessi dal Servizio tesoreria della Cassa di risparmio di Padova. 
Contiene: 
a) «Specchio novembre 1925». 

13/1 «Rendiconto delle entrate del mese di ottobre corrente anno della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1925 
13/2 «Rendiconto delle entrate del mese di novembre corrente anno della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1925 
13/3 «Rendiconto delle entrate del mese di dicembre 1925 della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1925 
13/4 «Esazioni effettuate nel mese di gennaio 1926 per conto della Regia scuola  
 d’ingegneria» 1926 
13/5 «Rendiconto delle entrate del mese di febbraio corrente anno della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1926 
13/6 «Rendiconto delle entrate del mese di marzo corrente anno della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1926 
13/7 «Rendiconto delle entrate nel mese di aprile corrente anno della Regia scuola  
 ingegneria» 1926 
13/8 «Nota delle entrate mese di maggio corrente anno della Regia scuola applicazione  
 ingegneri di Padova» 1926 
13/9 «Nota delle entrate e uscite nel mese di giugno corrente anno della Regia scuola  
 applicazione ingegneri di Padova» 1926 
13/10 «Nota delle entrate e uscite mese di luglio corrente anno della Regia scuola  
 d’applicazione per gli ingegneri» 1926 
13/11 «Rendiconto delle entrate del mese di agosto corrente anno della Regia scuola 
 d’ingegneria di Padova» 1926 
13/12 «Rendiconto delle entrate del mese di settembre corrente anno della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1926 
13/13 «Esercizio 1925-26. Rendiconto della Cassa di risparmio - uscite» 1925 - 1926 
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Busta 50 

14 «R. Orto Agrario» 1925 - 1931 
14/1 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 29 aprile 1927»  

Allegati n. 121-122-123-124-125-126. (Liquidazione fatture). 
14/2 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 12 gennaio 1927»  

Allegati n. 105 a - 105 b - 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120. 
14/3 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 14 agosto 1926»  

Allegati n. 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104. 
14/4 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 27 marzo 1926»  

Allegati n. 73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89. 
14/5 «R. Orto agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 19 dicembre 1925»  

Allegati n. 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72. 
14/6 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 9 novembre 1925»  

Allegati n. 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58. 
14/7 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 22 ottobre 1925»  

Allegati n. 38-39-40-41-42-43-44-45 a - 45 b - 46-47-48. 
14/8 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 16 settembre 1925»  

Allegati n. 30-31-32-33-34-35-36-37. 
14/9 «R. Orto Agrario. Nova sede - stato di avanzamento dei lavori al 25 agosto 1925»  

Allegati n. 21-22-23-24-25-26-27-28-29. 
14/10 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 24 luglio 1925»  

Allegati n. 11-12-13-14-15-16-17-18-19 a - 19 b - 20. 
14/11 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 17 giugno 1925»  

Allegati n. 6-7-8-9-10. 
14/12 «R. Orto Agrario. Nuova sede - stato di avanzamento dei lavori al 15 maggio 1925»  

Allegati n. 1-2-3-4-5. 
14/13 «R. Orto Agrario»  

- Consegna del Regio Orto agrario annesso alla Regia Scuola d’ingegneria di Padova al nuovo diretto-
re prof. Guido De Marzi il 19 novembre 1931 anno X. Carteggio relativo. 

Busta 51 

15 Documenti contabilità varia 1925 - 1935 
15/1 «Corrispondenza: Comune, telefono, Cassa di risparmio. Contratti vari.  
 Imposte di consumo» 1928 - 1935 
15/2 «Opera della Scuola. Documenti pervenuti dalla Cassa di risparmio» 1933 - 1934 
15/3 «Quietanze originali dei rimborsi allo Stato» 1929 - 1936 
15/4 «Fondo Garanzia Cessioni: Vaglia del Tesoro» 1929 - 1930 
15/5 «Comitato delle Opere Universitarie - Padova» 1932 - 1934 
15/6 «Direttorio dell’Opera di Assistenza scolastica. Corrispondenza» 1934 - 1935 

(posizione 64 Opera). 
15/7 «Opera dell’Istituto» 1934 - 1935 
15/8 «Rendiconti e pagamenti in corso» 1928 - 1935 

- Opera della Scuola. 
15/9 «Esami di Stato» 1925 - 1934 

Contiene: 
a) Pagamenti indennità ai commissari. 
b) Saldo spese. 
c) Rendiconti. 
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Busta 52 

16 Varie 1925 - 1935 
16/1 «Consiglio dei professori dal 23 aprile 1926 al 31 gennaio 1929» 1926 - 1929 
16/2 Ruoli stipendi 1929 - 1930 

- Mandati di pagamento. 
16/3 «Ricevute per delega stipendi ed altre» 1932 - 1933 
16/4 «Domande di impiego» 1928 - 1934 
16/5 «Dati statistici» 1927 - 1935 

- 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre. 
16/6 «Contabilità varia» 1925 - 1935 

Contiene: 
a) Gita a Predappio 1935. 
b) Riscaldamento. 
c) Quote proporzionali dei professori. 
d) Sottoscrizione del personale insegnante della Scuola per le nozze di S.A. il Principe di Piemonte, 
1930. 
e) Offerta di titoli del Debito Pubblico all’erario da parte dei soci del gruppo «Professori Universitari» 
dell’Associazione nazionale insegnanti fascisti di Padova, 1929. 
f) Sottoscrizioni Cimitero Monumentale del Grappa, 1928. 
g) Offerte “Pro Velivolo”, 1927. 
h) Sottoscrizione onoranze professor Grassi, 1927. 
i) Prestito nazionale consolidato 5%. 
l) Sottoscrizione per il dollaro, 1925. 
m) Sottoscrizioni varie. 

Busta 53 

17 Varie 1925 - 1935 
17/1 «Gestioni speciali» 1934 - 1935 

- Annali, Idraulica, Regio Orto agrario, Macchine, Elettrotecnica, Regio Laboratorio  
per le prove dei materiali da costruzione, Regio Istituto di chimica industriale. 

17/2 «Ministero» 1930 - 1935 
Contiene: 
a) Dispensa tasse. 
b) Norme versamenti contributi. 
c) Bilanci. 
d) Spese 

17/3 «Imposte e tasse» 1925 - 1934 
Contiene: 
a) Intendenza di finanza. 
b) Tesoreria provinciale. 
c) Ordini di accreditamento. 
d) Imposte fabbricati. 
e) Nuova sede in via Loredan - Verbale di consegna. 

17/4 «Consorzio edilizio universitario» 1930 - 1933 
Contiene: 
a) Commissione edilizia. 
b) Preventivi e autorizzazioni di vendita. 
c) Entrate varie. 

17/5 «Assegni d’incoraggiamento a studenti stranieri» 1926 - 1935 
Contiene: 
a) Carteggio col Ministero dell’educazione nazionale. 
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17/6 «Note nominative» 1933 - 1935 
- Personale docente, amministrativo, tecnico, subalterno. 

Busta 54 

18 Varie 1925 - 1936 
18/1 «Annali» 1932 - 1936 

- Corrispondenza. 
18/2 «Prestito del Littorio» 1927 

- Sottoscrizioni del personale e degli studenti. 
18/3 «Verbali delle sedute del Direttorio della Cassa Scolastica» 1925 - 1935 
18/4 «Buoni inventariali» 1934 

Busta 55 

19 «Rendiconto delle uscite. Esercizio 1926-27» 1926 - 1927 
Trasmessi dal Servizio tesoreria della Cassa di risparmio di Padova. 

19/1 «Rendiconto delle uscite del mese di ottobre corrente anno della Regia scuola   
 di ingegneria di Padova» 1926 
19/2 «Rendiconto delle entrate del mese di novembre corrente anno della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1926 
19/3 «Conto corrente con la spettabile Regia scuola d’ingegneria - Padova.  
 Dicembre 1926» 1926 
19/4 «Conto corrente con la spettabile Regia scuola d’applicazione per ingegneri - Padova. 
 Gennaio 1927» 1927 
19/5 «Rendiconto delle uscite del mese di febbraio corrente anno della Regia scuola  
 d’ingegneria di Padova» 1927 
19/6 «Regia scuola d’ingegneria di Padova. Rendiconto del mese di marzo 1927» 1927 
19/7 «Rendiconto di cassa della Regia scuola d’ingegneria di Padova riferibile al mese  
 di aprile 1927 - anno V» 1927 
19/8 «Rendiconto di cassa della Regia scuola d’applicazione per gli ingegneri riferibile   
 al mese di maggio 1927 - anno V» 1927 
19/9 «Rendiconto di cassa della Regia scuola d’ingegneria di Padova riferibile 
 al mese di giugno 1927» 1927 
19/10 «Rendiconto di cassa della Regia scuola d’ingegneria di Padova riferibile  
 al mese di luglio 1927» 1927 
19/11 «Rendiconto di cassa del[la] Regia scuola ingegneria riferibile al mese  
 di agosto 1927» 1927 
19/12 «Rendiconto di cassa del[la] Regia scuola ingegneria riferibile al mese  
 di settembre 1927» 1927 
19/13 «Rendiconto di cassa del[la] Regia scuola applicazione ingegneri riferibile  
 al periodo da 1 ottobre a 15 ottobre 1927» 1927 
19/14 «Rendiconto di cassa del[la] Regia scuola applicazione ingegneri riferibile 
 al[la] 2ª quindicina del mese di ottobre 1927» 1927 

 



66 Archivio della Regia Scuola di ingegneria  

Busta 56 

20 «Contabilità» 1926 - 1927 
20/1 «Rendiconto Cassa Scolastica esercizio 1926-27»  
20/2 «Elenco delle cartelle contenenti le fatture pagate nell’esercizio 1926-1927»  
20/3 «Parte delle copie delle fatture fornite di buoni inventariali relative all’esercizio 1926-27»  
20/4 «Gestioni speciali 1926-27»  

Contiene: 
1) «Gestione speciale Regio orto agrario. Esercizio 1926-27 (1 ottobre 1926 - 31 ottobre 1927)». 
2) «Gestione speciale Chimica industriale ed applicata (1 ottobre 1926 - 31 ottobre 1927)». 
3) «Gestione speciale Regio laboratorio per la prova dei materiali da costruzione. Esercizio 1926-27». 
4) «Gestioni speciali. Esercizio 1926-27». 

20/5 «Due quietanze originali R. Tesoreria provinciale di Padova rimborsi allo Stato stipendi per-
sonale di ruolo esercizio 1926-27»  
20/6 «Buoni inventariali 1926-27»  
20/7 «Giornale di cassa 1926-27»  

Busta 57 

21 Varie 1926 - 1931 
21/1 «Conto consuntivo» 1926 - 1927 
21/2 «Contabilità esercizio 1927-28» 1927 - 1928 

- Giornale di cassa. 
- Prospetto esercizio finanziario 1927-28. 

21/3 «Contabilità esercizio 1928-29 e 1930-31» 1928 - 1931 
- Giornale di cassa. 
- N. 12 riassunti dei rendiconti mensili della Cassa di risparmio dal 1928-29 al 1930-31. 
- Riassunto dei conti. 
- Corte dei Conti. Approvazione consuntivo. 

Busta 58 

22 Consiglio di amministrazione e Consiglio dei professori  1926 - 1935 
22/1 «Consiglio di amministrazione» 1926 - 1932 

- Carteggio, varie. 
22/2 «Consiglio di amministrazione (pos. 6.C)» 1929 - 1935 

- Conferme, convocazioni, verbali delle sedute. 
22/3 «Consiglio di amministrazione verbali relativi» 1929 - 1934 
22/4 «Consiglio dei professori e verbali relativi» 1929 - 1935 

Busta 59 

23 Varie 1926 - 1935 
23/1 «Professori incaricati, assistenti, tecnici e subalterni nominati dalla Scuola» 1926 - 1927 
23/2 «Bilanci preventivi» 1927 - 1935 
23/3 «Verifica di cassa» 1929 - 1935 
23/4 «Rendiconti della Cassa di risparmio» 1930 - 1935 
23/5 Libretti della Cassa di risparmio [1927] - [1933] 
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a) Libretto n. 4365 a favore della ditta Cassa scolastica presso la Regia scuola d’ingegneria. 
b) Libretto n. 6229 a favore della ditta Cassa scolastica presso la Regia Scuola d’ingegneria. 
c) Libretto n. 1100749 a favore della ditta R. orto agrario della R. Scuola d’ingegneria. 
d) Libretto n. 123712 a favore della ditta R. Scuola d’ingegneria di Padova Orto agrario. 
e) Libretto n. 123711 a favore della ditta R. Scuola d’ingegneria di Padova Orto agrario. 
f) Libretto n. 121333 a favore della ditta Simoncelli rag. Ovidio, presidente pro-tempore della Con-
gregazione di carità di Padova. 
g) Libretto n. 111400 a favore della ditta Direzione Annali della R. Scuola di ingegneria di Padova. 
h) Libretto n. 5394 a favore della ditta Cassa scolastica presso la Regia Scuola d’ingegneria. 
i) Libretto n. 5393 a favore della ditta Direttore Scuola ingegneri di Padova. 
l) Libretto n. 6017 a favore della ditta Direttore della R. Scuola d’ingegneria di Padova. 
m) Libretto n. 124136 a favore della ditta Opera della R. Scuola di ingegneria di Padova. 
n) Libretto n. 99121 a favore della ditta Direttore scuola ingegneri - consorzi. 
o) Libretto n. 99212 a favore della ditta Annali della R. Scuola d’ingegneri. 
p) Libretto n. 99452 a favore della ditta Onoranze prof. Poma. 
q) Libretto n. 3319 a favore della ditta Onoranze prof. Poma. 
r) Libretto n. 116191 a favore della ditta Opera della R. Scuola di ingegneria di Padova. 
s) Libretto n. 3349 a favore della ditta Direttore Scuola Ingegneria di Padova. 
t) Libretto n. 3347 a favore della ditta Direttore Scuola Ingegneri - consorzi. 
u) Libretto n. 98806 a favore della ditta Direttore Scuola Ingegneria di Padova. 
v) Libretto n. 97143 a favore della ditta Direttore Scuola Ingegneri. 
z) Libretto n. 4886 a favore della ditta R. laboratorio per le prove dei materiali da costruzione - Padova. 

Busta 60 

24 Varie 1927 - 1935 
24/1 «Corrispondenza interna, università, varia» 1929 - 1934 
24/2 «Corrispondenza» 1928 - 1934 

Contiene: 
a) Abbonamenti, fatture, vaglia. 
b) Richiesta di stampati e quietanze. 
c) Ordinazioni varie. 

24/3 «Indirizzi»  
- Annuario 1935. 

24/4 «Cassa scolastica» 1927 - 1935 
(Pos. 40) 
Contiene: 
a) Regolamento. 
b) Carteggi vari. 
c) Assistiti. 
d) Contabilità. 

24/5 «Varie» 1934 - 1935 
Contiene: 
a) Personale - assunzione. 
b) Denuncia redditi. 

24/6 «Rendiconto dell’Opera dell’Istituto» 1933 - 1934 
Contiene: 
a) Verbali. 
b) Mandati. 

24/7 «Stazione sperimentale del freddo» 1932 - 1935 
(Pos. 22) 
Contiene: 
a) Finanziamenti. 
b) Iniziative. 
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Busta 61 

25 Impegni e pagamenti 1927 - 1936 
25/1 «Corrispondenza» 1936 
25/2 «Elenco delle riscossioni» 1935 - 1936 
25/3 «Fatture da pagare» 1935 - 1936 
25/4 «Elenco dei pagamenti estratto al 1935-36» 1935 - 1936 
25/5 «Impegni esercizio 1935-36» 1935 - 1936 
25/6 «Impegni esercizio 1934-35» 1934 - 1935 
25/7 «Impegni esercizio 1933-34» 1933 - 1934 
25/8 «Impegni esercizio 1932-33» 1932 - 1933 
25/9 «Impegni esercizio 1931-32» 1931 - 1932 
25/10 «Impegni esercizio 1930-31» 1930 - 1931 
25/11 «Resoconto impegni e pagamenti “Consorzi di bonifica”» 1930 

- Prospetto. 
25/12 «Impegni esercizio 1929-30» 1929 - 1930 
25/13 «Impegni esercizio 1928-29» 1928 - 1929 
25/14 «Impegni registrati esercizio 1927-28» 1927 - 1928 

Busta 62 

26 «Prospetti conto generale di cassa» 1928 - 1929 

Busta 63 

27 Varie 1929 - 1933 
27/1 «Contabilità esercizio 1929-30» 1929 - 1930 

- Rendiconti Cassa di risparmio. 
- Corte dei Conti (entrate varie). 
- Reversali della Cassa di risparmio. 
- Reversali, ricevute. 
- Lettere d’impegno dei direttori degli Istituti. 

27/2 «Contabilità esercizio 1931-32» 1931 - 1932 
- Decreti direttoriali relativi agli incarichi d’insegnamento ed alle dotazioni degli Istituti. 
- Elenchi trasmissione mandati Cassa di risparmio. 
- Versamenti. 
- Lettere d’impegno relative ai residui sulle dotazioni degli Istituti scientifici. 
- Osservazioni al rendiconto. 
- Conto consuntivo. 

27/3 «Contabilità esercizio 1932-33» 1932 - 1933 
- N. 2 decreti d’approvazione dei rimborsi di stipendi eseguiti allo Stato. 
- Reversali. 
- Elenchi dei mandati rimessi alla Cassa di risparmio. 

Busta 64 

28 «Preventivi spese» 1929 - 1935 
Contiene: 
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a) Planimetria. 
28/1 «Preventivo mobili» 1935 
28/2 «Sostituzione caldaie fabbricato B» 1934 
28/3 «Costruzione nuova sala officina meccanica. Prospetto contratto opere murarie» 1932 
28/4 «Preventivi» 1931 - 1933 
28/5 «Sistemazione coperti aula magna Museo d’Idraulica. Aula Elettrotecnica»  
28/6 «Preventivi» 1929 - 1932 
28/7 «Ministero delle Finanze. Elenco delle persone e delle ditte che, al 15 novembre 
 1929, erano escluse dal fare offerte per i contratti con le pubbliche amministrazioni,  
 ai sensi dell’art. 68 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato»  

Contiene: 
a) Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
b) Riservato. 

28/8 «Costruzione “Sala prove” istituto di macchine. Contabilità Opere murarie ditta Rossetti»  

Busta 65 

29 Varie 1929 - 1935 
29/1 «Domande di esami sessione estiva 1933»  
29/2 «Opere assistenziali. Offerte “Pro Opere assistenziali del Partito Fascista”» 1931 - 1934 
29/3 «Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere» 1929 - 1930 

Contiene: 
a) Carteggio con i candidati e con le Scuole. 

29/4 «Registro delle consegne dal 14-1-1932 al 10-4-1935» 1932 - 1935 

Busta 66 

30 Ordini di riscossione 1930 - 1934 
- Esercizio 1930-31 / 1931-32 / 1932-33 / 1933-34. 

Busta 67 

31 «Regia Scuola d’ingegneria di Padova. Prontuario decreti incarichi e dotazioni» 1931 - 1935 
Sono decreti direttoriali di assegnazione di dotazioni agli istituti scientifici e incarichi di insegnamento. 

Busta 68 

32 Assicurazione studenti 1931 - 1935 
32/1 «Assicurazione studenti» 1931 - 1932 
32/2 «Assicurazione studenti» 1932 - 1933 
32/3 «Assicurazione studenti» 1933 - 1934 
32/4 «Assicurazione studenti» 1934 - 1935 
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Busta 69 

33 «Pubblicazioni pervenute alla Direzione e passate alla Biblioteca Centrale» [1933] - [1935] 
Il registro elenca le pubblicazioni pervenute a qualsiasi titolo alla direzione della Scuola e trasmesse 
alla Biblioteca centrale. Strutturato in colonne: data - denominazione - firma. 
Vi sono dunque indicate la data di arrivo della pubblicazione, il titolo corredato di note redazionali e 
tipografiche, la firma del professore. 

Busta 70 

34 Varie 1933 - 1935 
34/1 «Contabilità esercizio 1933-34» 1933 - 1934 

- N. 10 lettere d’impegno relative ai residui sulle dotazioni degli Istituti scientifici. 
- Bollette di entrata delle gestioni speciali. 
- Reversali. 
- Rendiconto della gestione speciale del Regio Laboratorio sperimentale per le prove dei materiali da 
costruzione. 

34/2 «Contabilità esercizio 1934-35» 1934 - 1935 
- Elenchi dei mandati di pagamento trasmessi alla Cassa di risparmio. 
- Tesoreria comunale rimborsi economo. 
- Giornale di cassa della Cassa di risparmio. 
- Lettere d’impegno relative ai residui sulle dotazioni degli Istituti scientifici. 
- Capitoli ed articoli ai quali si riferiscono i versamenti delle ritenute di tesoreria. 
- Buoni inventariali. 
- Rimborsi allo Stato. 
- Ruolo compensi al personale lavoro straordinario. 
- Corte dei Conti. 
- Pratiche sospese. 

Inventari 

(1870 - 1934) 
Serie dei prospetti e delle ricapitolazioni inventariali del materiale mobile: attrezzature scientifi-
che e macchinari. Si tratta di documenti fondamentali per ricostruire l’attività e la progressione 
scientifica della Scuola, oltre a disegnare i diversi passaggi istituzionali che hanno caratterizzato 
la storia degli istituti, fin dal tempo della loro costituzione nella Scuola d’applicazione per gli 
ingegneri. 
«Tutti gli oggetti mobili delle Università e degli Istituti superiori, a qualunque categoria apparten-
gano, debbono essere inscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili del-
la loro conservazione, art. 68 RD 30 settembre 1923, n. 2102; art. 45 RD 30 novembre 1924, n. 
2172; art. 8, comma I, RDL 28 agosto 1931, n. 1227; art. 47 RD 31 agosto 1933, n, 1592». 

Busta 71 

1 «Architettura» 1870 - 1903 
- Prospetti e recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinetto 
di architettura della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 
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Busta 72 

2 «Direzione dei lavori per la nuova Scuola d’Applicazione» 1870 - 1928 
- Regia Scuola d’ingegneria. Inventario. Verbale di consegna del materiale mobile appartenente alla 
Regia Scuola d’applicazione per gli Ingegneri, 1928. 
- Prospetto delle variazioni in aumento o in diminuzione degli oggetti esistenti nell’ufficio di Direzio-
ne dei lavori per la nuova Scuola d’applicazione 1893-1928. 
- Quadri inventariali 1902-1923. 
- Quaderno delle uscite e delle entrate dei diversi istituti 1870-1923. 

Busta 73 

3 «Macchine» 1871 - 1904 
- Prospetti e recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinetto 
di meccanica applicata della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 
Contiene: 
a) Verbale di passaggio di beni mobili di proprietà dello Stato esistenti nel Gabinetto di macchine a-
gricole e idrauliche (titolare prof. Enrico Bernardi) alla nuova cattedra di Meccanica applicata (titolare 
prof. Carlo Parvopassu), 14 dicembre 1911. 

Busta 74 

4 «Stabilimento agrario» 1871 - 1923 
- Regia Università di Padova - Ministero della pubblica istruzione, Inventari delle proprietà mobili 
dello Stato esistenti al 31 dicembre 1866 nello Stabilimento del Regio Orto agrario di Padova compi-
lato a termini dell’art. 135 e successivi del Regolamento di contabilità modificato col Regio decreto 
del 25 novembre 1866. 
- Prospetti e recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Regio Or-
to agrario della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 

Busta 75 

5 «Geodesia ed idrometria» 1871 - 1932 
- Prospetti e recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione degli oggetti esistenti nel 
Gabinetto di geodesia e idrometria. 

Busta 76 

6 «Applicazioni di Geometria descrittiva» 1873 - 1903 
- Recapitolazioni e prospetti delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinet-
to di applicazioni di geometria descrittiva della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 
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Busta 77 

7 «Costruzioni» 1874 - 1914 
- Inventari (carteggio col Ministero della pubblica istruzione 4 dicembre 1914 - 14 marzo 1915). 
- Recapitolazioni e prospetti delle variazioni in aumento o diminuzione dell’inventario del Gabinetto 
di costruzioni della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 
Contiene: 
a) Processo verbale di consegna di beni mobili di proprietà dello Stato esistenti nel Gabinetto di co-
struzioni e che costituiscono la dotazione del nuovo Gabinetto di ponti in ferro. 
- N.B.: a tergo del piatto della busta «Questo gabinetto fu istituito nel 1868 e fecersi acquisto d’oggetti 
nel 1869». 

Busta 78 

8 «Statica grafica» 1875 - 1922 
- Ministero della pubblica istruzione e Regia Università di Padova, processo verbale relativo al pas-
saggio di gestione di materiale mobile di proprietà dello Stato per cambiamento di consegnatario, 18 
ottobre 1922, proff. Antonio Favaro e Ezio Bellavitis. 
- Prospetti e recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinetto 
di statica grafica della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 

Busta 79 

9 «Fisica tecnologica» 1875 - 1923 
- Prospetti e recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinetto 
di fisica tecnica della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 
Contiene: 
a) Ministero della Pubblica Istruzione, processo verbale relativo al passaggio di gestione di materiale 
mobile di proprietà dello Stato per cambiamento di consegnatario. 

Busta 80 

10 «Materiale da costruzione» 1880 - 1904 
- Recapitolazione e prospetti delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinet-
to di materiali da costruzione della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 

Busta 81 

11 «Chimica docimastica» 1883 - 1915 
- Invio variazioni inventariali al Ministero 1914 - 1925. 
- Recapitolazioni e prospetti delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinet-
to di chimica docimastica della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 
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Busta 82 

12 «Idraulica» 1893 - 1903 
- Buoni inventariali di scarico 1924. 
- Recapitolazioni e prospetti delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’Inventario del Gabinet-
to di idraulica e costruzioni idrauliche della Regia Scuola d’ingegneria. 

Busta 83 

13 Buoni di estrazione oggetti 1893 - 1918 
13/1 «Scuola di Applicazione» 1893 - 1909 
13/2 «Gabinetto di costruzioni» 1888 - 1898 
13/3 «Gabinetto di Costruzioni» 1881 - 1888 
13/4 «Gabinetto Meccanica» 1897 - 1908 
13/5 «Gabinetto di Costruzioni» 1896 - 1906 
13/6 «Istituto Elettrotecnico di Stra» 1918 

Busta 84 

14 «Biblioteca della Scuola per gli Ingegneri» 1900 - 1914 
- Variazioni all’inventario dall’1/1/1904 al 30/6/1914. 
- Recapitolazioni e prospetti delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario della Biblio-
teca della Regia Scuola d’applicazione per gli Ingegneri. 

Busta 85 

15 «Elettrotecnica» 1904 - 1914 
- Variazioni inventariali. 
- Recapitolazioni e prospetti delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinet-
to di elettrotecnica della Regia Scuola d’ingegneria di Padova. 

Busta 86 

16 «Gabinetto di Ponti in ferro» 1914 - 1922 
- Recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione dell’inventario del Gabinetto Ponti in 
ferro. 
Contiene: 
a) Gabinetto di strade e ponti in muratura e Gabinetto di ponti in ferro, verbale di separazione 
dell’inventario comune in data 28 novembre 1914 nei locali della Regia Scuola d’applicazione. 

Busta 87 

17 «Situazione inventariale al 30 settembre 1925» 1925 
- Recapitolazioni Direzione- biblioteca - meccanica applicata e laboratorio statica grafica - mineralo-
gia e geologia applicata - costruzioni - strade ordinarie e ferrovie - macchine - architettura. 
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Busta 88 

18 «N. 19 recapitolazioni inventariali dal 1° ottobre 1925 al 30 settembre 1926» 1925 - 1926 

Busta 89 

19 «N. 20 recapitolazioni inventariali degli Istituti della Scuola dal 1° ottobre 1926 al 31 ottobre 
1927»  1926 - 1927 

Busta 90 

20 «Variazioni inventariali» 1928 - 1929 
- Recapitolazioni. 

Busta 91 

21 Variazioni inventariali 1929 - 1933 
21/1 «Recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione degli inventari degli istituti 
della R. Scuola d’Ingegneria di Padova» 1932 - 1933 
21/2 «Recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione degli inventari degli istituti 
della R. Scuola d’Ingegneria di Padova» 1929 - 1930 

Busta 92 

22 «Variazioni inventariali» 1930 - 1931 
- Recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione degli inventari degli Istituti. 

Busta 93 

23 «Variazioni inventariali» 1932 
- Recapitolazioni delle variazioni in aumento o in diminuzione degli inventari degli istituti. 

Busta 94 

24 «N. 20 recapitolazioni inventariali con prospetto riepilogativo delle singole recapitolazioni»  

   1933 - 1934 
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Esami di Stato 

(1928 - 1934) 
Serie relativa agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere: pratiche perso-
nali dei candidati, carteggi, elenchi degli idonei e non idonei, diari e prove degli esami, verbali. 
L’abilitazione all’esercizio professionale, in base all’art. 5 del Regio decreto 2102/1923 era con-
ferita a coloro che avevano conseguito la laurea o il diploma corrispondente. La disciplina rice-
veva una più estesa regolamentazione con il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, Capo II – 
Titoli accademici ed esami di Stato § 2. Esami di Stato artt. 172-179 e § 3. Disposizioni partico-
lari per l’abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere per alcune categorie di ufficiali, 
artt. 180-185. 
Per il carteggio d’ufficio e le pratiche di carattere generale, si rinvia alla posizione 48 Esami di 
Stato della Serie Carteggio generale. 

Busta 95 

1 «Esami di Stato» 1928 - 1929 
Contiene: 
a) Elenco dei candidati dichiarati idonei. 
b) Elenco dei candidati dichiarati non idonei. 
c) Telegrammi. 
d) Avvisi a stampa della Regia Scuola d’ingegneria di Milano (Politecnico). 
e) «Relazione sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere, tenuti 
nell’anno 1929-30 presso la R. Scuola d’Ingegneria di Padova». 
f) Elenchi dei candidati ammessi all’esame di Stato 1929 con prospetto della distribuzione in aula. 
g) Carteggio Esami di Stato 1928 e 1929. 
h) «Elenco delle domande di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professio-
nale destinato d’ufficio a questa sede dalla R. Scuola d’Ingegneria di Napoli». 
i) «Elenco delle domande di candidati all’esame di Stato presso la R. Scuola d’ingegneria di Padova». 
l) Copia del verbale del Consiglio di amministrazione del 19 maggio 1928 anno VI. 

1/1 «Candidati esclusi prova orale. Non idonei alle prove grafiche»  
1. I<mpianti elettrotecnici>. Elettrotecnica. Angeleri Pietro. 
2. Imp<ianti> Ind<ustrie>. Chimiche. Aschei Pietro. 
3. I<mpianti elettrotecnici>. Elettrotecnica. Bartolotto Salvatore. 
4. Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Daziano Virginio. 
5. Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Della Badia Michele. 
6. Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. D’Orsi Antonio. 
7. I<mpianti Elettotecnici>. Elettrotecnica. Floridia Eusebio. 
8. Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Floriani Virgilio. 
9. Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Freoni Dante. 
10. I<mpianti elettrotecnici>. Elettrotecnica. Giosi Cesare. 
11. Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Gentili Giovanni. 
12. Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Guariglia Annibale. 
13. Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Inama Silvio. 
14. Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Levini Giuseppe. 
15. Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Luzzatto Marco. 
16. Chimica. Mantegazza Attilio. 
17. Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Martini Gino. 
18. Impianti di industrie meccaniche. Mattina Vincenzo. 
19. Ind<ustrie> Elettr<otecniche>. Medina Attilio. 
20. I<ndustrie> E<lettrotecniche>. Morisani Espedito. 
21. Imp<ianti> Ind<ustrie>Elettrotecnica. Noce Francesco Saverio. 
22. Impianti di industrie meccaniche. Oberti Antonio. 
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23. Impianti di industrie meccaniche. Petrella Ghino. 
24. Imp<ianti> Ind<ustrie>. Elettrotecnica. Picchione Stefano. 
25. Imp<ianti> Ind<ustrie>. Elettrotecniche. Pizzuti Riccardo. 
26. Imp<ianti> Ind<ustrie>. Elettrotecniche. Pranzo Zaccaria Gino. 
27. Imp<ianti> Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Rossi Gaetano. 
28. Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Rabitti Carlo. 
29. I<mpianti> E<elettrotecnici>. Salvemini Giacomo. 
30. Ing<egneria> Mecc<anica>. Stagni Otello. 
31. Impianti di industrie meccaniche. Vitale Gioacchino. 
 

1/2 «Candidati non idonei nella prova orale. 1929»  
1. Impianti di industrie meccaniche. Albanesi Elio. 
2. Impianti di industrie meccaniche. Buzzacarini Ennio. 
3. Impianti di industrie chimiche. Camillotti Angelo. 
4. Impianti di industrie chimiche. Chiodoni Marcello. 
5. Impianti di industrie meccaniche. Franzoni Guido. 
6. Impianti di industrie meccaniche. Freschini Gio Batta. 
7. Impianti di industrie meccaniche. Milillo Giuseppe. 
8. Costruzioni di ponti, strade e ferrovie. Lorenzon Antonio. 
9. Impianti di industrie meccaniche. Sandri Silvio. 
10. Impianti di industrie meccaniche. Venturino Tommaso. 
11. Impianti di industrie elettrotecniche. Bottiglioni Gastone. 
12. Impianti di industrie elettrotecniche. Curri Leonardo. 
13. Impianti di industrie elettrotecniche. Lamberti Ernesto. 
14. Impianti di industrie elettrotecniche. Stazi Mario. 
15. Impianti di industrie elettrotecniche. Tamaro Marcello. 
16. Impianti di industrie elettrotecniche. Torti Attilio. 
17. Impianti di industrie elettrotecniche. Vassallo Dario Stefano. 
18. Impianti di industrie elettrotecniche. Viaggio Emanuele. 

Busta 96 

2 Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere. Sessione 1929 anno VIII. Schede 
dei candidati 1929 

Busta 97 

3 «Esami di Stato. Sessione 1929. Verbali» 1929 

Busta 98 

4 «Esami di Stato» 1929 - 1934 
4/1 Esami di Stato. Sessione 1934  

Schede dei candidati all’esame di Stato 1934. 
4/2 «Esame di Stato. Verbali»  

Sessione 1931. 
4/3 Esami di Stato 1930 e 1931. Prospetti  

Calendari delle prove, turni, elenchi, disposizione dei candidati nelle aule. 
4/4 «Esami di Stato 1929. Corrispondenza ufficiale Napoli - Milano - Torino»  
4/5 «Esami di Stato. Verbali 1930»  
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4/6 «Carteggio Esami di Stato 1933. Sedute delle commissioni»  
4/7 «Candidati non presentatisi all’Esame di Stato - sessione 1929»  

Pratiche personali degli allievi non idonei all’esame. 
Contiene: 
1) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Berlingeri Federico. 
2) Ind<ustrie> mecc<aniche>. Bianco Ubaldo. 
3) Ind<ustrie> mecc<aniche> Castiglioni Gian Giacomo. 
4) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Cipolla Raffaele. 
5) I<mpianti> M<eccanici>. Capetta Achille. 
6) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. D’Avella Antonio. 
7) I<mpianti> M<eccanici>. D’Ippolito Michele. 
8) Ind>ustrie> Mecc<aniche> cambia in Elettrotecnica. Ferrara Alfredo. 
9) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Forte Giuseppe. 
10) Elettrotecnica. Friuli Bartolomeo. 
11) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Emanuele Guido. 
12) Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Iannazzi Augusto. 
13) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Da Rosa Epifanio. 
14) Costruzioni edili. Marro Battista. 
15) I<impianti> Elettrotecnica. Mauro Carlo. 
16) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Mento Francesco. 
17) I<mpianti> Elettrotecnica. Olivetti Silvio. 
18) Ind<ustrie> Mecc<aniche>. Pisani Alessandro. 
19) Imp<ianti> Ind<ustriali>. Elettrotecnica. Rasario Luigi. 
20) <Impianti industrie meccaniche>. Recanati Amedeo. 
21) <Impianti d’industrie elettriche>. Smargiassi Domenico. 
22) Imp<ianti> Ind<ustrie>. Elettrotecnica. Testa Carlo. 
23) Imp<ianti> Ind<ustrie>. Elettrotecnica. Pezzano Raffaele. 
24) Imp<ianti> Ind<ustrie>. Elettrotecnica. Pozzessere Angelo. 
25) Imp<ianti> Ind<ustrie> Elettrotec<nica>. Visconti Nicola. 
 
 

Esami 

(1931 - 1935) 
La serie è costituita dalle domande, in carta da bollo da lire 3, di ammissione agli esami di pro-
fitto e agli esami di laurea, che avevano luogo alla fine di ciascun anno accademico nelle due 
sessioni estiva (16 giugno) e autunnale (1° ottobre), ognuna della durata di un mese. Gli studenti 
che frequentavano i corsi allievi ufficiali della Coorte della Milizia universitaria potevano di-
sporre di un appello speciale nei mesi di gennaio e febbraio, però l’ammissione era vincolata al-
la presentazione di un certificato di frequenza rilasciato dal seniore comandante della Coorte. 
L’esclusione dagli esami era provocata dalla mancata o insufficiente frequenza alle lezioni e 
precludeva l’iscrizione all’anno successivo; chi doveva ripresentarsi per sostenere un esame fal-
lito versava la relativa tassa di lire 20 per l’esame speciale e lire 50 per l’esame di laurea. La 
domanda di ammissione all’esame di laurea poteva essere contestuale a quella degli esami di 
profitto, ma non sempre conteneva l’argomento della tesi e il nome dell’insegnante (relatore), 
come invece prescritto dalla Guida dell’allievo ingegnere15. 

________________________________ 
 
15 REGIO ISTITUTO SUPERIORE D’INGEGNERIA DI PADOVA – POLITECNICO DELLE VENEZIE, Guida 
dell’allievo ingegnere per l’anno accademico 1935-36, Tipografia Biasioli, Padova, p. 51. 
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Busta 99 

1 Esami sessione autunnale 1931 - 1932 
1/1 «Domande di esami della sessione autunnale 1932 (Brogliazzo e Diario esami)» 1931 

Contiene: 
1) «Domande di laurea». 
2) «Conferenza finale seminari». 
3) «Domande di esami sospese (da pagare)» 

1/2 «Domande di esami esaurite sessione. Sessione estiva 1932» 1932 
1/3 «Domande d’esami della sessione autunnale 1931. Padova, 15 settembre 1931» 1932 

Contiene: 
1) «Sessione speciale di dicembre (allievi ufficiali)». 

Busta 100 

2 Domande di esami 1933 - 1935 
2/1 «Domande di esami sessione autunnale 1933» 1933 
2/2 «Domande di esami della sessione estiva 1935» 1935 

Esercizi  

(1925 - 1935) 
Esercizi finanziari redatti su modelli prestampati per la contabilità statale riferiti ai singoli eser-
cizi annuali e agli specifici titoli e capitoli di bilancio: spese di mantenimento degli Istituti, ero-
gazione di proventi, stipendi al personale tecnico amministrativo, subalterno, docente, assistenti; 
lavori di manutenzione. Vi sono allegati note nominative, estratti verbali del Consiglio di am-
ministrazione, mandati di pagamento. Ordinato in sequenza cronologica con descrizione delle 
sottounità. 

Busta 101 

1 «Esercizio 1924-25» 1924 - 1925 
- Pagamenti diversi. Gestione Favaro e Sacchetti. 

Busta 102 

2 «Esercizio 1925-26» 1925 - 1926 
2/1 «Capitolo E-1 Biblioteca»  
2/2 «Capitolo E-2 Meccanica applicata R. Laboratorio prove materiali»  
2/3 «Capitolo E-3 Costruzioni»  
2/4 «Capitolo E-4 Macchine e officina centrale»  
2/5 «Capitolo E-5 Idraulica generale»  
2/6 «Capitolo E-6 Scuola d’idraulica»  
2/7 «Capitolo E-7 Idraulica tecnica»  
2/8 «Capitolo E-8 Termotecnica»  
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2/9 «Capitolo E-9 Elettrotecnica»  
2/10 «Capitolo E-10 Architettura tecnica»  

Busta 103 

3 «Esercizio 1925-26» 1925 - 1926 
3/1 «Capitolo E-11 Topografia e geodesia»  
3/2 «Capitolo E-12 Mineralogia e geologia applicata»  
3/3 «Capitolo E-13 R. Orto botanico»  
3/4 «Capitolo E-14 Scuola di chimica»  
3/5 «Capitolo E-15 Chimica industriale»  
3/6 «Capitolo E-16 Chimica applicata e metallurgica»  

Busta 104 

4 «Esercizio 1925-26» 1925 - 1926 
4/1 «Giornale di cassa»  
4/2 «Capitolo A-1 Incarichi»  
4/3 «Capitolo A-2-3-4-5 Aiuti, assistenti, tecnici, subalterni»  
4/4 «Capitolo A-6 Personale straordinario»  
4/5 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
4/6 «Capitolo F Imprevisti»  
4/7 «Capitolo G -1- a Incaricati»  
4/8 «Capitolo G-1 b Assistenti»  
4/9 «Capitolo G-2 a Chimica generale»  
4/10 «Capitolo G-2 b Fisica sperimentale»  

Busta 105 

5 «Esercizio 1925-26» 1925 - 1926 
5/1 «Capitolo G-2 d Disegno»  
5/2 «Capitolo H Eventuali compensi per prestazioni straordinarie del personale»  
5/3 «Capitolo I-1-1 Meccanica applicata»  
5/4 «Capitolo I-1-2 Idraulica generale»  
5/5 «Capitolo I-1-3 Elettrotecnica»  
5/6 «Capitolo I-1-4 Topografia e geodesia »   
5/7 «Capitolo 1-5 Mineralogia e geologia applicata»  
5/8 «Capitolo I-1-7 Chimica applicata»  
5/9 «Capitolo I-1-8 Igiene»  
5/10 «Capitolo I-2- a Guasti»  
5/11 «Capitolo I-2-b -1 Certificati»  
5/12 «Capitolo I-2-b-2 Pergamene»  
5/13 «Capitolo I-2-b-3 Libretti»  
5/14 «Capitolo I-2-b-4 Diplomi»  
5/15 «Capitolo I-3 Esami di Stato»  
5/16 «Capitolo I-4 Incarichi speciali»  
5/17 «Titolo III Capitolo 1-a Rimborsi allo Stato su tasse iscrizione»  
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5/18 «Titolo III Capitolo 1-c Rimborsi a studenti»  
5/19 «Titolo III Capitolo 2-a Rimborsi soprattasse esami speciali»  
5/20 «Titolo III Capitolo 2-b Rimborsi soprattasse esami di laurea»  
5/21 «Titolo III Capitolo 3 Varie»  
5/22 «Buoni di carico dei pagamenti diretti»  
5/23 «Elenco fatture pagamenti diretti»  

- Rendiconti mensili chimica industriale applicata. 
- Rendiconti interessi Cassa di risparmio. 

Busta 106 

6 Esercizio anni vari 1925 - 1932 
6/1 «Capitolo I Incarichi speciali» 1931 - 1932 
6/2 «Capitolo C-1 Riscaldamento» 1925 - 1926 
6/3 «Capitolo C-2 Luce, acqua e gas» 1925 - 1926 
6/4 «Capitolo C-3 Telefono e diverse» 1925 - 1926 
6/5 «Capitolo C-4 Cancelleria, stampati e posta» 1925 - 1926 
6/6 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici» 1925 - 1926 
6/7 «Capitolo D Cassa scolastica» 1925 - 1926 
6/8 «Capitolo I-4 Incarichi speciali» 1927 - 1928 
6/9 «Capitolo A-1 Incarichi d’insegnamento» 1928 - 1929 
6/10 «Capitolo I-4 Incarichi speciali» 1928 - 1929 

Busta 107 

7 «Esercizio 1926-27» 1926 - 1927 
7/1 «Capitolo E-1-a Meccanica applicata»  
7/2 «Capitolo E-1-c Gabinetto di mineralogia e geologia applicata»  
7/3 «Capitolo E-3 Macchine»  
7/4 «Capitolo E-4-a Idraulica generale»  
7/5 «Capitolo E-4-b Idraulica tecnica»  
7/6 «Capitolo E-4-c Costruzioni marittime e navigazione interna»  
7/7 «Capitolo E-5 Architettura tecnica»  
7/8 «Capitolo E-6-b Elettrotecnica»  
7/9 «Capitolo E-6-c Tecnologie elettriche»  
7/10 «Capitolo E-7-a Chimica industriale»  
7/11 «Capitolo E-7-b Chimica applicata»  
7/12 «Capitolo E-7-c Scuola di chimica»  

Busta 108 

8 «Esercizio 1926-27» 1926 - 1927 
8/1 «Capitolo A-1 Incarichi»  
8/2 «Capitolo A-2-3-4-5 Aiuti, assistenti, tecnici e subalterni»  
8/3 «Capitolo A-6 Personale straordinario»  
8/4 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
8/5 «Capitolo B-2 Annali»  
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8/6 «Capitolo C-1 Riscaldamento»  
8/7 «Capitolo C-2 Acqua e gas»  

Busta 109 

9 «Esercizio 1926-27» 1926 - 1927 
9/1 «Capitolo C-3 Telefono e diverse»  
9/2 «Capitolo C-4 Cancelleria stampati e posta»  
9/3 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici»  
9/4 «Capitolo D Cassa scolastica»  
9/5 «Capitolo E-2 Costruzioni ponti e strade»  
9/6 «Capitolo E-6-a Termotecnica»  
9/7 «Capitolo E-9 Topografia e geodesia»  
9/8 «Capitolo E-10 R. Orto agrario»  
9/9 «Capitolo E-11 Biblioteca Centrale»  

Busta 110 

10 «Esercizio 1926-27» 1926 - 1927 
10/1 «Capitolo E-12 Officina meccanica centrale»  
10/2 «Capitolo F Imprevisti»  
10/3 «Capitolo G-1-a Contributo al biennio 1) personale a) inservienti»  
10/4 «Capitolo G-1-b Contributi al biennio personale assistente»  
10/5 «Capitolo G-2-a Contributi al biennio 2) istituti scientifici a) chimica generale»  
10/6 «Capitolo G-2-b Contributi al biennio 2) istituti scientifici b) fisica sperimentale»  
10/7 «Capitolo G-2-c Contributi al biennio 2) istituti scientifici c) mineralogia»  
10/8 «Capitolo G-2-d Contributi al biennio 2) istituti scientifici d) disegno»  
10/9 «Capitolo H Eventuali compensi per prestazioni straordinarie al personale»  

Busta 111 

11 «Esercizio 1926-27» 1926 - 1927 
11/1 «Capitolo I-1-1 Contributi di laboratorio 1) meccanica applicata»  
11/2 «Capitolo I-1-2 Contributi di laboratorio 2) idraulica generale»  
11/3 «Capitolo I-1-3 Contributi di laboratorio 3) elettrotecnica»  
11/4 «Capitolo I-1-6 Contributi di laboratorio 6) chimica industriale»  
11/5 «Capitolo I-1-7 Contributi di laboratorio 7) chimica applicata»  
11/6 «Capitolo I-2-a Guasti»  
11/7 «Capitolo I-2-b Diritti di segreteria»  
11/8 «Capitolo I-3 Esami di Stato»  
11/9 «Capitolo I-4 Incarichi speciali»  
11/10 «Capitolo I-5 Contributi di laboratorio 5) mineralogia e geologia applicata»  
11/11 «Capitolo I-5 Imprevisti»  
11/12 «Capitolo 2-a Rimborso soprattasse esami speciali (partite di giro)»  
11/13 «Capitolo 2-b Rimborsi soprattasse esami di laurea (partite di giro)»  
11/14 «Capitolo 3 Varie (partite di giro)»  
11/15 «Titolo II Movimento di capitali»  
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Busta 112 

12 «Esercizio 1927-28» 1927 - 1928 
12/1 «Capitolo A-1 Incarichi»  
12/2 «Capitolo E 6-c Tecnologie elettriche ecc.»  
12/3 «Capitolo E 7-a Chimica industriale»  
12/4 «Capitolo E 7-b Chimica applicata»  
12/5 «Capitolo E 7-c Scuola di chimica»  
12/6 «Capitolo E-8 Economia rurale ed estimo»  
12/7 «Capitolo E-9 Topografia e geodesia»  
12/8 «Capitolo E-10 R. Orto agrario»  
12/9 «Capitolo E-11 Biblioteca centrale»  
12/10 «Capitolo E-12 Officina meccanica centrale»  
12/11 «Capitolo F Imprevisti»  

Busta 113 

13 «Esercizio 1927-28» 1927 - 1928 
13/1 «Capitolo H Eventuali compensi per prestazioni straordinarie al personale»  
13/2 «Capitolo I 1-1 Contributi di laboratorio meccanica applicata»  
13/3 «Capitolo I-1-2 Contributi di laboratorio idraulica generale»  
13/4 «Capitolo I 1-3 Contributi di laboratorio elettrotecnica»  
13/5 «Capitolo I 1-4 Contributi di laboratorio topografia e geodesia»  
13/6 «Capitolo I 1-5 Contributi di laboratorio mineralogia e geologia applicata»  
13/7 «Capitolo I 1-6 Contributi di laboratorio chimica industriale»  
13/8 «Capitolo I 1-7 Contributi di laboratorio chimica applicata»  
13/9 «Capitolo I 1-8 Contributi di laboratorio Istituto di igiene»  
13/10 «Capitolo I 3 Esami di Stato»  
13/11 «Capitolo I 1-c Istituti scientifici su contributi straordinari dello Stato»  
13/12 «Capitolo 1 2-a Guasti»  
13/13 «Capitolo 3 (Partite di giro)»  
13/14 «Capitolo 1 2-b Diritti di segreteria»  

Busta 114 

14 «Esercizio 1927-28» 1927 - 1928 
14/1 «Capitolo A-2-3-4-5 Aiuti, assistenti, tecnici e subalterni di ruolo»  
14/2 «Capitolo A-6 Personale straordinario»  
14/3 «Capitolo A-7 Assicurazioni sociali del personale»  
14/4 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
14/5 «Capitolo B-2 Annali»  
14/6 «Capitolo C-1 Imposte e tasse»  
14/7 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
14/8 «Capitolo C-3 Luce, acqua e gas»  
14/9 «Capitolo C-4 Telefono e diverse»  
14/10 «Capitolo C-5 Cancelleria, stampati e posta»  
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Busta 115 

15 «Esercizio 1927-28» 1927 - 1928 
15/1 «Capitolo C-6 Manutenzione edifici»  
15/2 «Capitolo C-7 Acquisto e manutenzione mobili»  
15/3 «Capitolo C-8 Spese vestiario e diverse per il personale subalterno»  
15/4 «Capitolo C-9 Spese di rappresentanza»  
15/5 «Capitolo C-10 Contributi a manifestazioni patriottiche culturali e sportive»  
15/6 «Capitolo D Cassa scolastica»  
15/7 «Capitolo E-1 Meccanica applicata a) istituto, b) laboratorio»  
15/8 «Capitolo E-1-c Gabinetto di mineralogia e geologia applicata»  
15/9 «Capitolo E-2 Costruzioni ponti e strade»  
15/10 «Capitolo E-3 Macchine»  
15/11 «Capitolo E-4-a Idraulica generale»  
15/12 «Capitolo E-4-b Idraulica tecnica»  
15/13 «Capitolo E-4-c Costruzioni marittime e navigazione interna»  
15/14 «Capitolo E-5 Architettura tecnica»  

Busta 116 

16 «Esercizio 1927-28» 1927 - 1928 
16/1 «Capitolo E-6-a Termotecnica»  
16/2 «Capitolo E-6-b Elettrotecnica»  
16/3 «Capitolo I-1-b Assegni di reintegro»  
16/4 «Capitolo I-5 Imprevisti»  
16/5 «Capitolo 2-a Rimborsi soprattasse esami speciali»  
16/6 «Capitolo 2-b Rimborsi soprattasse esami di laurea»  

Busta 117 

17 «Esercizio 1928-29» 1928 - 1929 
17/1 «Capitolo A-2-3-4-5 Aiuti, assistenti, tecnici e subalterni di ruolo»  
17/2 «Capitolo A-7 Assicurazioni sociali del personale»  
17/3 «Capitolo B-3 Annali»  
17/4 «Capitolo C-3 Luce, acqua e gas»  
17/5 «Capitolo C-4 Telefono e diverse»  
17/6 «Capitolo C-5 Cancelleria stampati e poster»  
17/7 «Capitolo E-3 Macchine»  
17/8 «Capitolo E-5 Architettura tecnica»  
17/9 «Capitolo E-6 Termotecnica»  

Busta 118 

18 «Esercizio 1928-29» 1928 - 1929 
18/1 «Capitolo E-6 b-c Elettrotecnica»  
18/2 «Capitolo E-7 Chimica industriale e applicata»  
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18/3 «Capitolo E-9 Topografia e geodesia»  
18/4 «Capitolo E-11 Biblioteca»  
18/5 «Capitolo E-12 Officina meccanica centrale»  
18/6 «Capitolo F Imprevisti»  
18/7 «Capitolo H Compensi per prestazioni straordinarie del personale»  
18/8 «Capitolo 1-a titolo III Rimborsi soprattasse esami speciali»  
18/9 «Capitolo 1-2-a Guasti»  
18/10 «Capitolo 1-1-c Istituti scientifici (su assegni straordinari dello Stato)»  
18/11 «Capitolo 1-b titolo III Rimborsi soprattasse esami di laurea»  

Busta 119 

19 «Esercizio 1928-29» 1928 - 1929 
19/1 «N. 12 rendiconti Cassa di risparmio, esercizio 1928-29»  
19/2 «N. 55 reversali esercizio 1928-29»  
19/3 «Capitolo A-6 Stipendi personale assistente nominato dalla Scuola»  
19/4 «Capitolo E-4 Idraulica»  
19/5 «Capitolo I-5 Imprevisti»  
19/6 «Capitolo E-8 Economia rurale ed estimo»  
19/7 «Capitolo E-10 R. Orto agrario»  

Busta 120 

20 «Esercizio 1928-29» 1928 - 1929 
20/1 «Capitolo I-1-a Istituti scientifici (su contributi di laboratorio)»  
20/2 «Capitolo I-1-b Istituti scientifici (assegni straordinari)»  
20/3 «Gestione speciale R. Orto agrario»  
20/4 «Gestione speciale Annali»  
20/5 «Gestione speciale R. Laboratorio prove materiali»  

Busta 121 

21 «Esercizio 1928-29» 1928 - 1929 
21/1 «Capitolo A-7 Personale straordinario»  
21/2 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
21/3 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
21/4 «Capitolo C-6 Manutenzione edifici»  
21/5 «Capitolo C-7 Acquisti e manutenzione mobili»  
21/6 «Capitolo C-8 Spese vestiario e diverse per il personale subalterno»  
21/7 «Capitolo C-9 Spese di rappresentanza»  
21/8 «Capitolo C-10 Contributi a manifestazioni patriottiche e sportive»  
21/9 «Capitolo D Cassa scolastica»  
21/10 «Capitolo E-1 Meccanica applicata e gabinetto di mineralogia e geologia applicata»  
21/11 «Capitolo E-2 Costruzioni e ponti e strade»  
21/12 «Capitolo I-3 Esami di Stato»  
21/13 «Gestioni speciali Istituto di chimica industriale»  
21/14 «Capitolo 3 Varie (partite di giro)»  
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Busta 122 

22 «Esercizio 1929-30» 1929 - 1930 
22/1 «Capitolo A-1 Incarichi d’insegnamento»  
22/2 «Capitolo A-2-3-4-5 Aiuti, assistenti, tecnici e subalterni»  
22/2 «Capitolo A-7 Personale straordinario»  
22/3 «Capitolo A-8 Assicurazioni varie del personale»  
22/4 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
22/5 «Capitolo B-2 Annali»  
22/6 «Capitolo C-1 Imposte e tasse»  
22/7 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
22/8 «Capitolo C-3 Telefono, luce, acqua e gas»  
22/9 «Capitolo C-4 Cancelleria e stampati»  
22/10 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici»  
22/11 «Capitolo C-6 Acquisti e manutenzione mobili»  

Busta 123 

23 «Esercizio 1929-30» 1929 - 1930 
23/1 «Capitolo C-7 Spese vestiario del personale subalterno»  
23/2 «Capitolo C-9 Contributo a manifestazioni patriottiche culturali e sportive»  
23/3 «Capitolo C-10 Spese postali e diverse»  
23/4 «Capitolo D-1 Meccanica applicata e R. Laboratorio per le prove dei materiali da costruzio-
ne»  
23/5 «Capitolo D-2 Gabinetto di mineralogia e geologia applicata»  
23/6 «Capitolo D-3 Costruzioni»  
23/7 «Capitolo D-4 Gabinetto ponti e strade e ferrovie»  
23/8 «Capitolo D-5 Macchine»  
23/9 «Capitolo D-6 Idraulica»  
23/10 «Capitolo D-7 Architettura tecnica»  
23/11 «Capitolo D-8 Elettrotecnica»  

Busta 124 

24 «Esercizio 1929-30» 1929 - 1930 
24/1 «Capitolo D-9 Gabinetto di termotecnica»  
24/2 «Capitolo D-10 Chimica industriale e applicata»  
24/3 «Capitolo D-12 Economia rurale e estimo»  
24/4 «Capitolo D-13 R. Orto agrario»  
24/5 «Capitolo D-14 Biblioteca centrale»  
24/6 «Capitolo D-15 Officina meccanica centrale»  
24/7 «Capitolo E Cassa scolastica»  
24/8 «Capitolo F Eventuali compensi al personale per prestazioni straordinarie»  
24/9 «Capitolo G-a Istituti scientifici (contributi di laboratorio)»  
24/10 «Capitolo G-b Istituti scientifici. Residui assegni di reintegro»  
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Busta 125 

25 «Esercizio 1929-30» 1929 - 1930 
25/1 «Capitolo H Esami di Stato»  
25/2 «Capitolo I Incarichi speciali»  
25/3 «Capitolo L Imprevisti»  
25/4 «Gestioni speciali 1- R. Laboratorio per le prove dei materiali da costruzione»  
25/5 «Gestioni speciali 2- R. Orto agrario»  
25/6 «Gestioni speciali 3- Istituto di chimica industriale e applicata»  
25/7 «Gestioni speciali 4- Annali»  
25/8 «Capitolo 1 titolo III (partite di giro) Erogazioni dei contributi dello Stato, di Enti e di Con-
sorzi a favore degli istituti»  
25/9 «Capitolo 2 (partite di giro) Opera della Scuola»  
25/10 «Capitolo 3 (partite di giro) Assicurazione studenti»  
25/11 «Capitolo 4-5 (partite di giro) Rimborso soprattassa esami speciali e di laurea»  
25/12 «Capitolo 6 titolo III Varie»  

Busta 126 

26 «Esercizio 1930-31» 1930 - 1931 
26/1 «Capitolo A-2-3-4-5 Aiuti, assistenti, tecnici e subalterni (di ruolo)»  
26/2 «Capitolo A-8 Assicurazioni varie del personale»  
26/3 «Capitolo D-3 Macchine»  
26/4 «Capitolo 3 Assicurazione studenti»  
26/5 «Capitolo 4-5 (Partite di giro) Rimborsi soprattasse esami speciali e di laurea»  
26/6 «Capitolo 6 (Partite di giro) Varie»  
26/7 «Capitolo H Esami di Stato»  
26/8 «Titolo III Movimento di capitali»  
26/9 «Capitoli vari di spesa»  

Busta 127 

27 «Esercizio 1930-31» 1930 - 1931 
27/1 «Capitolo A-6 Personale nominato dalla Scuola»  
27/2 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
27/3 «Capitolo C-1 Imposte e tasse»  
27/4 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
27/5 «Capitolo C-3 Telefono, luce, acqua e gas»  
27/6 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici»  
27/7 «Capitolo C-6 Acquisto e manutenzione mobili»  
27/8 «Capitolo C-7 Spese vestiario per il personale subalterno»  
27/9 «Capitolo C-9 Contributi a manifestazioni patriottiche, culturali e sportive»  

Busta 128 

28 «Esercizio 1930-31» 1930 - 1931 
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28/1 «Capitolo D-5 Architettura tecnica»  
28/2 «Capitolo D-6 Elettrotecnica e termodinamica»  
28/3 «Capitolo D-8 Topografia e geodesia»  
28/4 «Capitolo D-9 Economia rurale ed estimo»  
28/5 «Capitolo D-10 Biblioteca centrale»  
28/6 «Capitolo D-10 Topografia e geodesia»  
28/7 «Capitolo D-11 Officina meccanica centrale»  
28/8 «Capitolo I Incarichi speciali»  
28/9 «Capitolo 1 titolo III (Partite di giro) Erogazione dei contributi dello Stato, di Enti e Consorzi 
a favore degli Istituti scientifici»  

Busta 129 

29 «Esercizio 1930-31» 1930 - 1931 
29/1 «Capitolo 1 (gestione speciale) R. Laboratorio per le prove di materiali da costruzione»  
29/2 «Capitolo 2 (gestione speciale) R. Orto agrario»  
29/3 «Capitolo 3 (gestione speciale) Istituto di chimica industriale»  
29/4 «Capitolo 4 (gestione speciale) Annali»  

Busta 130 

30 «Esercizio 1930-31» 1930 - 1931 
30/1 «Capitolo A-1 Incarichi d’insegnamento»  
30/2 «Capitolo A-7 Personale straordinario»  
30/3 «Capitolo C-4 Cancelleria e stampati»  
30/4 «Capitolo C-10 Spese postali e diverse»  
30/5 «Capitolo D-1a Meccanica applicata e R. Laboratorio prove di materiali, capitolo finanziario»  
30/6 «Capitolo D-1b Gabinetto di mineralogia e geologia applicata»  

Busta 131 

31 «Esercizio 1930-31» 1930 - 1931 
31/1 «Capitolo D-2 a) Costruzioni b) Gabinetto di costruzioni stradali e ferroviarie»  
31/2 «Capitolo D-4 Idraulica»  
31/3 «Capitolo D-7 Chimica industriale»  
31/4 «Capitolo E Cassa scolastica»  
31/5 «Capitolo F Eventuali compensi per prestazioni straordinarie al personale»  
31/6 «Capitolo G Istituti scientifici. Contributi di laboratorio»  
31/7 «Capitolo B-2 Annali»  
31/8 «Capitolo L Imprevisti»  

Busta 132 

32 «Esercizio 1931-32» 1931 - 1932 
32/1 «Capitolo A-6 Personale di ruolo incaricato della Scuola»  
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32/2 «Capitolo A-7 Personale straordinario»  
32/3 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
32/4 «Capitolo B-2 Annali»  
32/5 «Capitolo C-1 Imposte e tasse»  
32/6 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
32/7 «Capitolo C-3 Telefono, luce, energia, acqua e gas»  
32/8 «Capitolo C-4 Cancelleria e stampati»  
32/9 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici»  
32/10 «Capitolo C-6 Acquisto e manutenzione mobili»  
32/11 «Capitolo C-1 Incarichi d’insegnamento»  

Busta 133 

33 «Esercizio 1931-32» 1931 - 1932 
33/1 «Capitolo C-7 Spese vestiario per il personale subalterno»  
33/2 «Capitolo C-8 Spese di rappresentanza»  
33/3 «Capitolo C-9 Contributi a manifestazioni patriottiche, culturali e sportive»  
33/4 «Capitolo C-10 Spese postali e diverse»  
33/5 «Capitolo D-1 Meccanica applicata e R. Laboratorio prove materiali da costruzione»  
33/6 «Capitolo D-2 Gabinetto di Mineralogia e geologia applicata»  
33/7 «Capitolo D-3 Costruzioni»  
33/8 «Capitolo D-4 Macchine»  
33/9 «Capitolo D-5 Idraulica»  
33/10 «Capitolo D-6 Architettura tecnica»  
33/11 «Capitolo D-7 Elettrotecnica»  
33/12 «Capitolo E Cassa scolastica»  

Busta 134 

34 «Esercizio 1931-32» 1931 - 1932 
34/1 «Capitolo F Compensi per prestazioni straordinarie del personale»  
34/2 «Capitolo G Istituti scientifici (contributi di laboratorio)»  
34/3 «Capitolo L Imprevisti»  
34/4 «Gestioni speciali. R. Laboratorio per le prove materiali da costruzioni»  
34/5 «Capitolo 2 titolo III Opera della Scuola»  

Busta 135 

35 «Esercizio 1931-32» 1931 - 1932 
35/1 «Capitolo A-2-3-4-5 Aiuti, assistenti, tecnici e subalterni di ruolo»  
35/2 «Capitolo D-8 Termotecnica»  
35/3 «Capitolo D-9 Chimica industriale»  
35/4 «Capitolo D-12 Biblioteca centrale»  
35/5 «Capitolo D-13 Officina meccanica centrale»  
35/6 «Capitolo H Esami di Stato»  
35/7 «Capitolo M Fondo di riserva»  
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35/8 «Capitolo 1 titolo III Erogazioni di contributi a favore degli Istituti scientifici a) idraulica, c) 
costruzioni, d) chimica industriale, e) termotecnica»  
35/9 «Capitolo 3-4 titolo III Assicurazioni studenti opere sportive ed assistenziali»  
35/10 «Capitolo 5-6 titolo III Erogazione soprattasse esami speciali. Erogazione soprattasse esami 
di laurea»  
35/11 «Capitolo 7 titolo III Varie»  
35/12 «Gestioni speciali. 3- Istituto di chimica industriale»  
35/13 «Gestioni speciali. 6- Istituto di macchine»  

Busta 136 

36 «Esercizio 1932-33 (titoli estinti)» 1932 - 1933 
36/1 «Capitolo 3 titolo IV Istituto di chimica industriale»  
36/2 «Capitolo 4 titolo IV Istituto di idraulica»  
36/3 «Capitolo 6 titolo IV Istituto di macchine»  
36/4 «Capitolo 7 titolo III Varie»  
36/5 «Capitolo D-13 Officina meccanica centrale»  
36/6 «Capitolo E Cassa scolastica»  
36/7 «Capitolo F Compensi per prestazioni straordinarie del personale»  
36/8 «Capitolo G-1 Meccanica applicata»  
36/9 «Capitolo G-2 Idraulica generale»  
36/10 «Capitolo G-3 Elettrotecnica»  
36/11 «Capitolo G-4 Topografia e geodesia»  
36/12 «Capitolo G-5 Mineralogia e geologia applicata»  
36/13 «Capitolo G-6 Chimica industriale»  
36/14 «Capitolo G-7 Chimica applicata»  
36/15 «Capitolo G-8 Chimica metallurgica»  
36/16 «Capitolo G-9 Igiene»  
36/17 «Capitolo G-10 Macchine»  
36/18 «Capitolo H Esami di Stato»  
36/19 «Capitolo I Incarichi speciali»  
36/20 «Capitolo L Imprevisti»  

Busta 137 

37 «Esercizio 1932-33» 1932 - 1933 
37/1 «Capitolo 1 titolo IV R. Laboratorio per le prove dei materiali da costruzione (titolo estinto)»  
37/2 «Capitolo 2 titolo IV R. Orto agrario»  

Busta 138 

38 «Esercizio 1932-33 (Titolo estinti)» 1932 - 1933 
38/1 «Capitolo 2 titolo III Opera della Scuola»  
38/2 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici»  
38/3 «Capitolo C-6 Acquisto e manutenzione mobili»  
38/4 «Capitolo C-8 Spese di rappresentanza»  
38/5 «Capitolo C-10 Spese postali e diverse»  
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38/6 «Capitolo D-1 Meccanica applicata»  
38/7 «Capitolo D-2 Mineralogia e geologia applicata»  
38/8 «Capitolo D-3 Costruzioni»  
38/9 «Capitolo D-4 Macchine»  
38/10 «Capitolo D-5 Idraulica»  

Busta 139 

39 «Esercizio 1932-33 (Titolo estinti)» 1932 - 1933 
39/1 «Capitolo C-7 Spese vestiario personale subalterno»  
39/2 «Capitolo D-5 b Gabinetto di idraulica agraria»  
39/3 «Capitolo D-6 Architettura tecnica»  
39/4 «Capitolo D-7 a Istituto di elettrotecnica»  
39/5 «Capitolo D-8 Termotecnica»  
39/6 «Capitolo D-9 Chimica industriale»  
39/7 «Capitolo D-10 Topografia e geodesia»  
39/8 «Capitolo D-11 R. Orto agrario»  
39/9 «Capitolo D-12 Biblioteca Centrale»  

Busta 140 

40 «Esercizio 1932-33 (titoli estinti)» 1932 - 1933 
40/1 «Capitolo A-1 Incarichi d’insegnamento»  
40/2 «Capitolo A-2 Aiuti di ruolo»  
40/3 «Capitolo A-3 Assistenti di ruolo»  
40/4 «Capitolo A-4 Tecnici di ruolo»  
40/5 «Capitolo A-5 Subalterni di ruolo»  
40/6 «Capitolo A-6 Personale nominato dalla Scuola»  
40/7 «Capitolo A-7 Personale straordinario»  
40/8 «Capitolo A-8 Assicurazioni varie del personale»  
40/9 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
40/10 «Capitolo B-2 Annali ed annuario»  
40/11 «C/C della Scuola. Copie del giornale di cassa (1932-33)»  

Busta 141 

41 «Esercizio 1932-33 (titoli estinti)» 1932 - 1933 
41/1 «Capitolo C-1 Imposte e tasse»  
41/2 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
41/3 «Capitolo C-3 Telefono, luce, energia, acqua, gas»  
41/4 «Capitolo C-4 Cancelleria e stampati»  
41/5 «Capitolo C-9 Contributi a manifestazioni patriottiche, culturali e sportive»  
41/6 «Capitolo D-7 b  Laboratorio di elettrotecnica»  
41/7 «Capitolo 1 titolo III Erogazione dei contributi dello Stato, di Enti e di consorzi a favore de-
gli Istituti»  
41/7 «Capitolo 3 titolo III Opere sportive ed assistenziali»  
41/9 «Capitolo 4 titolo III Assicurazioni studenti»  
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41/10 «Capitolo 5 titolo III Erogazione soprattasse esami speciali»  
41/11 «Capitolo 6 titolo III Erogazione soprattasse esami di laurea»  

Busta 142 

42 «Esercizio 1933-34» 1933 - 1934 
42/1 «Capitolo A-1 Incarichi d’insegnamento»  
42/2 «Capitolo A-2 Aiuti»  
42/3 «Capitolo A-3 Assistenti»  
42/4 «Capitolo A-4 Tecnici»  
42/5 «Capitolo A-5 Subalterni»  
42/6 «Capitolo A-6 Personale di ruolo nominato dell’Istituto»  
42/7 «Capitolo A-8 Personale straordinario»  
42/8 «Capitolo A-9 Assicurazioni varie»  
42/9 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
42/10 «Capitolo B-2 Annali ed annuario»  

Busta 143 

43 «Esercizio 1933-34» 1933 - 1934 
43/1 «Capitolo C-1 Imposte e tasse»  
43/2 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
43/3 «Capitolo C-3 Telefono, luce, energia, acqua, gas»  
43/4 «Capitolo C-4 Cancelleria e stampati»  
43/5 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici»  
43/6 «Capitolo C-6 Acquisti e manutenzione mobili»  
43/7 «Capitolo C-7 Spese vestiario per il personale subalterno»  
43/8 «Capitolo C-8 Spese di rappresentanza»  
43/9 «Capitolo C-9 Contributi a manifestazioni patriottiche, culturali e sportive»  
43/10 «Capitolo C-10 Spese postali e diverse»  

Busta 144 

44 «Esercizio 1933-34» 1933 - 1934 
44/1 «Capitolo D-1 Istituto di meccanica applicata»  
44/2 «Capitolo D-2 Gabinetto di mineralogia e geologia applicata»  
44/3 «Capitolo D-3 Istituto di costruzioni»  
44/4 «Capitolo D-4 Istituto di macchine»  
44/5 «Capitolo D-5 a Istituto di idraulica»  
44/6 «Capitolo D-5 b Gabinetto di idraulica agraria»  
44/7 «Capitolo D-6 Istituto di architettura tecnica»  
44/8 «Capitolo D-7 a Istituto di elettrotecnica»  
44/9 «Capitolo D-7 b Laboratorio di elettrotecnica»  
44/10 «Capitolo D-8 Termotecnica»  
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Busta 145 

45 «Esercizio 1933-34» 1933 - 1934 
45/1 «Capitolo D-9 Chimica industriale»  
45/2 «Capitolo D-10 Topografia e geodesia»  
45/3 «Capitolo D-12 Bibliotecacentrale»  
45/4 «Capitolo D-13 Officina meccanica centrale»  
45/5 «Capitolo D-14 Gabinetto di tecnologia meccanica»  
45/6 «Capitolo E Cassa scolastica»  
45/7 «Capitolo F Compensi al personale per prestazioni straordinarie»  
45/8 «Capitolo G-a 1 Meccanica applicata»  
45/9 «Capitolo G-a 2 Idraulica generale»  
45/10 «Capitolo G-a 4 Topografia e geodesia»  
45/11 «Capitolo G-a 5 Mineralogia e geologia applicata»  
45/12 «Capitolo G-a 6 Chimica industriale»  
45/13 «Capitolo G-a 7 Chimica applicata»  
45/14 «Capitolo G-a 8 Chimica metallurgica»  
45/15 «Capitolo G-a 9 Igiene»  
45/16 «Capitolo G-a 10 Macchine»  
45/17 «Capitolo G- b 1 Meccanica applicata»  
45/18 «Capitolo G-b 2 Laboratorio di elettrotecnica»  
45/19 «Capitolo G-b 3 Costruzioni»  
45/20 «Capitolo H Esami di Stato»  
45/21 «Capitolo I Incarichi speciali»  

Busta 146 

46 «Esercizio 1933-34» 1933 - 1934 
46/1 «Capitolo 1 Gestioni speciali Laboratorio prove dei materiali»  
46/2 «Capitolo 1-a titolo III Idraulica»  
46/3 «Capitolo 1-b titolo III Macchine e officina»  
46/4 «Capitolo 1-d titolo III Sezione costruzioni stradali»  
46/5 «Capitolo 2 Gestioni speciali R. Orto agrario»  

Busta 147 

47 «Esercizio 1933-34» 1933 - 1934 
47/1 «Capitolo 3 Gestioni speciali Istituto di chimica industriale»  
47/2 «Capitolo 5 Gestioni speciali Istituto di elettrotecnica»  
47/3 «Capitolo 1-f titolo III Stazione sperimentale del freddo»  
47/4 «Capitolo 1-h titolo III Istituto di elettrotecnica»  
47/5 «Capitolo 1-i titolo III Biblioteca centrale»  
47/6 «Capitolo 3 titolo III Opere sportive ed assistenziali»  
47/7 «Capitolo 4 titolo III Assicurazione studenti»  
47/8 «Capitolo 5 titolo III Erogazione soprattasse esami speciali»  
47/9 «Capitolo 6 titolo III Erogazione soprattasse esami di laurea»  
47/10 «Capitolo 7 titolo III Varie»  
47/11 «C/C della Scuola. Fogli del Giornale di cassa esercizio 1933-34»  
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Busta 148 

48 «Esercizio 1934-35» 1934 - 1935 
48/1 «Capitolo A-2 Aiuti»  
48/2 «Capitolo A-3 Assistenti»  
48/3 «Capitolo A-4 Tecnici»  
48/4 «Capitolo A-5 Subalterni»  
48/5 «Capitolo A-6 Personale amministrativo»  
48/6 «Capitolo A-7 Personale di ruolo nominato dall’Istituto»  
48/7 «Capitolo A-8 Personale straordinario»  
48/8 «Capitolo A-9 Assicurazioni varie del personale»  
48/9 «Capitolo B-1 Conferenze e viaggi d’istruzione»  
48/10 «Capitolo C-1 Imposte e tasse»  
48/11 «Capitolo C-3 Telefono, luce, energia, acqua, gas»  
48/12 «Capitolo C-4 Cancelleria e stampati»  
48/13 «Capitolo B-2 Annali e annuario»  
48/14 «Capitolo C-2 Riscaldamento»  
48/15 «Capitolo C-5 Manutenzione edifici»  
50/16 «Capitolo C-1 Incarichi d’insegnamento»  

Busta 149 

49 «Esercizio 1934-35» 1934 - 1935 
49/1 «Capitolo C-6 Acquisti e manutenzione mobili»  
49/2 «Capitolo C-7 Spese vestiario per il personale subalterno»  
49/3 «Capitolo C-8 Spese di rappresentanza»  
49/4 «Capitolo C-9 Contributi a manifestazioni patriottiche, culturali e sportive»  
49/5 «Capitolo C-10 Spese postali e diverse»  
49/6 «Capitolo D-1 Meccanica applicata»  
49/7 «Capitolo D-2 Gabinetto di mineralogia e geologia applicata, capitolo finanziario »  
49/8 «Capitolo D-3 Costruzioni»  
49/9 «Capitolo D-4 Macchine»  
49/10 «Capitolo D-5 a Idraulica»  
49/11 «Capitolo D-5 b Gabinetto di idraulica agraria»  
49/12 «Capitolo D-6 Architettura tecnica»  
49/13 «Capitolo D-7 a Istituto di elettrotecnica»  
49/14 «Capitolo D-7 b Laboratorio di elettrotecnica»  
49/15 «Capitolo D-9 Chimica industriale»  

Busta 150 

50 «Esercizio 1934-35» 1934 - 1935 
50/1 «Capitolo D-10 Topografia e geodesia»  
50/2 «Capitolo D-11 Bibliotecacentrale»  
50/3 «Capitolo D-12 Officina meccanica centrale»  
50/4 «Capitolo D-13 Gabinetto di tecnologia meccanica»  
50/5 «Capitolo E Cassa scolastica»  
50/6 «Capitolo F Compensi per prestazioni straordinarie del personale»  
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50/7 «Capitolo G.a (1) Meccanica applicata»  
50/8 «Capitolo G.b (2) Idraulica generale»  
50/9 «Capitolo G.a (3) Elettrotecnica»  
50/10 «Capitolo G. a (4) Topografia e geodesia»  
50/11 «Capitolo G. a (5) Mineralogia e geologia applicata»  
50/12 «Capitolo G. a (6) Chimica industriale»  
50/13 «Capitolo G. a (8) Chimica metallurgica»  
50/14 «Capitolo G. a (9) Igiene»  
50/15 «Capitolo G. a (10) Macchine»  
50/16 «Capitolo G. b (1) Costruzioni»  
50/17 «Capitolo H Esami di Stato»  
50/18 «Capitolo I Incarichi speciali»  
50/19 «Capitolo I titolo III Erogazioni dei contributi dello Stato, di Enti e consorzi a favore degli 
istituti. a) Idraulica»  
50/20 «Capitolo I titolo III Erogazioni dei contributi dello Stato, di Enti e consorzi a favore degli 
istituti. b) Costruzioni»  
50/21 «Capitolo I titolo III Erogazioni dei contributi dello Stato, di Enti e consorzi a favore degli 
Istituti. c) Sezione costruzioni stradali»  
50/22 «Capitolo I titolo III. Erogazioni dei contributi dello Stato, di Enti e consorzi a favore degli 
istituti. f) Chimica industriale»  
50/23 «Capitolo I titolo III Erogazioni dei contributi dello Stato, di Enti e consorzi a favore degli 
istituti. g) Elettrotecnica»  
50/24 «Capitolo I titolo III Erogazioni dei contributi dello Stato, di Enti e consorzi a favore degli 
istituti. e) Stazione del freddo»  
50/25 «Titolo III Partite di giro. 2- Opera Universitaria»  
50/26 «Titolo III Partite di giro. 3- Spese sportive e assistenziali»  
50/27 «Titolo III Partite di giro. 4- Assicurazione studenti»  
50/28 «Titolo III Partite di giro. 5- Erogazioni soprattasse esami speciali»  
50/29 «Titolo III Partite di giro. 6- Erogazioni soprattasse esami di laurea»  
50/30 «Titolo III Partite di giro. 7- Varie»  

Busta 151 

51 «Esercizio 1934-35» 1934 - 1935 
51/1 «Capitolo 1 titolo IV (gestioni speciali). Regio Laboratorio per le prove dei materiali da co-
struzione»  
51/2 «Titolo IV (gestioni speciali). 5- Istituto di Elettrotecnica»  
51/3 «Titolo IV (gestioni speciali). 4- Istituto di Idraulica»  
51/4 «Titolo IV (gestioni speciali). 2- Orto agrario»  
51/5 «Titolo IV (gestioni speciali). 3- Istituto di chimica industriale»  

Cassa scolastica 

(1924 - 1929) 
La Cassa Scolastica venne istituita nel 1924 (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, Ordi-
namento della istruzione superiore, art. 55) per fornire ai giovani in disagiate condizioni eco-
nomiche e più meritevoli, i mezzi per far fronte alle ingenti spese degli studi (tasse, soprattasse, 
contributi). In base all’art. 55 del RD 2102/1923, alla Cassa venivano devoluti «a) il dieci per 
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cento dell’ammontare delle tasse d’immatricolazione e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi 
natura; b) le elargizioni di Enti o di privati, nonché le somme con cui l’università o l’istituto 
creda di concorrervi a carico del proprio bilancio». L’amministrazione della Cassa competeva 
ad un direttorio la cui composizione era determinata dal regolamento d’istituto, ne facevano par-
te oltre al direttore della Scuola, un rappresentante del Consiglio della Scuola, un segretario e di 
regola due studenti scelti dal direttore. Dal 1927, in seguito all’approvazione con Decreto diret-
toriale 1° novembre 1927 del Regolamento della Cassa scolastica, il numero dei professori di 
ruolo designati dal Consiglio di facoltà, saliva a due16. La serie è costituita dalle domande degli 
studenti che aspiravano alla dispensa dalle tasse scolastiche, di laboratorio e di diploma. 

Busta 152 

1 «Cassa scolastica» 1924 - 1927 
1/1 «Cassa scolastica» 1926 - 1927 

Contiene: 
a) Pratiche di studenti che aspirano alla dispensa dalle tasse. 

1/2 «Cassa scolastica. Domande di rimborso tasse» 1925 - 1926 
1/3 «Cassa scolastica. Dispensa tasse scolastiche e di laboratorio» 1924 - 1925 
1/4 «Cassa scolastica. Domande di dispensa tasse di diploma» 1924 

Busta 153 

2 «Cassa scolastica» 1927 - 1929 
2/1 «R. Scuola d’Ingegneria di Padova. Cassa scolastica. Domande degli studenti» 1927 - 1928 
2/2 «Cassa scolastica. Domande degli studenti» 1928 - 1929 

Brogliaccio giornaliero 

(1924 - 1929) 
Registro organizzato in fincature e articolato in due sezioni su ogni pagina, che riportano rispet-
tivamente l’una la Situazione di cassa con entrate e uscite, l’altra i Riassunti parziali con entrate 
e uscite. 

Busta 154 

1 Varie  1924 - 1928 
1/1 «Esercizio 1924-25. Brogliazzo giornaliero dall’1-V-1924 al 30-I-X1925» 1924 - 1925 
1/2 «Esercizio 1927-28. Gestioni speciali» 1927 - 1928 

________________________________ 
 
16 Annuario del R. Istituto Superiore d’ingegneria di Padova per l’anno accademico 1933-34 XII° 
dell’E.F., Padova, Stediv, 1934, p. 45. 
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Registro 155 

2 «Brogliazzo giornaliero dal 1° ottobre 1925 al 30 settembre 1926» 1925 - 1926 

Registro 156 

3 «Brogliazzo giornaliero esercizio dal 1° ottobre 1926 al 31 ottobre 1927» 1926 - 1927 

Registro 157 

4 «Brogliazzo giornaliero dal 1° marzo 1928 al 31 ottobre 1928» 1927 - 1929 

Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 

(1924 - 1935) 
I bollettari a matrice attestavano tramite il rilascio di ricevuta, il pagamento delle tasse, soprat-
tasse e contributi per l’immatricolazione, ossia la tassa annuale d’iscrizione, la soprattassa an-
nuale di esami, soprattassa d’esame di laurea, tassa di laurea, contributi di laboratorio, seminari. 
Le tasse speciali comprendevano il pagamento per ogni anno di interruzione nel corso di studi o 
ritardo nel conseguimento della laurea, la prova di riparazione di un esame di profitto e di laure-
a, un contributo per eventuali guasti, per le opere sportive e assistenziali, l’assistenza medica, 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, una tassa per ogni certificato, foglio congedo 
ecc., per il rilascio del diploma di laurea e il rilascio del diploma di esami di Stato (diritti di se-
greteria, diritti di tesoreria), la tessera d’immatricolazione. 

Busta 158 

1 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1924 - 1927 
- N. 7 bollettari per la esazione diretta dei diritti di segreteria (libretti, diplomi, pergamene, certificati) 
esercizio 1926-27. 
- N. 5 bollettari per la esazione diretta dei diritti di segreteria (pergamene, libretti, diplomi, certificati) 
esercizio 1924-25. 

Busta 159 

2 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1924 - 1933 
- N. 4 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Mandati esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Mandati esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Reversali esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Tesoreria provinciale esercizio 1929-30. 
- N. 1 bollettario Soprattassa esami arretrati esercizio 1924-25. 
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Busta 160 

3 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1924 - 1934 
- N. 1 bollettario Buoni inventariali esercizio 1925-26. 
- N. 1 bollettario Tasse di frequenza esercizio 1924-25. 
- N. 3 bollettari Soprattasse esami di profitto esercizio 1933-34. 
- N. 12 bollettari Iscrizione e soprattasse esami speciali esercizio 1924-25. 

Busta 161 

4 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1925 - 1926 
- N. 11 bollettari Contributi di laboratorio esercizio 1925-26. 
- N. 6 bollettari Buoni di pagamento esercizio 1925-26. 
- N. 1 bollettario Rimborso anticipi per viaggi d’istruzione esercizio 1925-26. 
- N. 2 bollettari Esami arretrati 1925-26. 
- N. 1 bollettario Esami speciali esercizio 1925-26. 
- N. 1 bollettario Soprattasse esami esercizio 1925-26. 
- N. 10 bollettari Esami speciali esercizio 1925-26. 

Busta 162 

5 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1925 - 1930 
- N. 16 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1925-26. 
- N. 3 bollettari Contributi di laboratorio esercizio 1926-27. 
- N. 1 bollettario Esami arretrati esercizio 1926-27. 
- N. 1 bollettario Prestito del Littorio esercizio 1926-27. 
- N. 1 bollettario Tesoreria provinciale esercizio 1926-27. 
- N. 1 bollettario Rimborsi relativi ad anticipi esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Reversali esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Soprattasse esami di profitto esercizio 1929-30. 
- N. 1 bollettario Reversali esercizio 1929-30. 

Busta 163 

6 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1925 - 1934 
- N. 12 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1925-26. 
- N. 2 bollettari Reversali esercizio 1933-34. 
- N. 1 bollettario Tesoreria provinciale esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Versamenti esercizio 1924-25. 
- N. 1 bollettario Versamenti di cassa 1932-33. 
- N. 1 bollettario Mandati esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Mandati 1933-34. 
- N. 1 bollettario Buoni inventariali dal 5 marzo 1925 al 12 gennaio 1934. 

Busta 164 

7 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1925 - 1934 
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- N. 4 bollettari per l’esazione diretta dei diritti di segreteria (certificati, diplomi, libretti, tasse esami 
speciali) esercizio 1925-26. 
- N. 3 bollettari per l’esazione diretta dei diritti di segreteria (certificati, guasti, pergamene) esercizio 
1926-27. 
- N. 4 bollettari per l’esazione diretta dei diritti di segreteria (certificati, diplomi, libretti, pergamene) 
esercizio 1932-33. 
- N. 4 bollettari per l’esazione diretta dei diritti di segreteria (certificati, diplomi, libretti, pergamene) 
esercizio 1933-34. 

Busta 165 

8 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1926 - 1927 
- N. 3 bollettari Buoni di pagamento diretti esercizio 1926-27. 
- N. 4 bollettari Buoni di pagamento per mandati esercizio 1926-27. 
- N. 9 bollettari Esami di Stato esercizio 1926-27. 

Busta 166 

9 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1926 - 1928 
- N. 2 bollettari Esami di Stato esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Tesoreria provinciale esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Esami arretrati esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Soprattasse  esami esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Immatricolazioni esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Rilascio dichiarazioni esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Perfezionamento iscrizione e immatricolazione esercizio 1927-28. 
- N. 6 bollettari Assicurazione studenti esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Buoni di versamento reversali 1926-27. 

Busta 167 

10 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1926 - 1928 
- N. 6 bollettari Esami speciali e di laurea esercizio 1926-27. 
- N. 3 bollettari Buoni di pagamento esercizio 1927-28. 

Busta 168 

11 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1926 - 1930 
- N. 2 bollettari Soprattasse esami di profitto. 
- N. 1 bollettario Soprattassa esami speciali esercizio 1929-30. 
- N. 11 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1926-27. 

Busta 169 

12 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1926 - 1930 
- N. 3 bollettari Guasti esercizio 1926-27. 
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- N. 4 bollettari per la esazione diretta dei diritti di segreteria (libretti, diplomi, pergamene, certificati) 
esercizio 1928-29. 
- N. 4 bollettari per la esazione diretta dei diritti di segreteria (libretti, certificati, pergamene, diplomi) 
esercizio 1929-30. 

Busta 170 

13 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1927 - 1928 
- N. 6 bollettari tasse d’iscrizione esercizio 1927-28 
- N. 2 bollettari autorizzazione pagamenti diretti esercizio 1927-28 
- N. 9 bollettari Contributi di laboratorio esercizio 1927-28. 
- N. 1 bollettario Esami di laurea esercizio 1927-28. 

Busta 171 

14 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1927 - 1928 
- N. 5 bollettari per la esazione diretta dei diritti di segreteria (certificati, libretti, diplomi, pergamene, 
guasti) esercizio 1927-28. 

Busta 172 

15 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1928 - 1929 
- N. 5 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Buoni di pagamento esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Perfezionamento iscrizione e immatricolazione esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Tasse immatricolazione esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Buoni pagamenti diretti esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Buoni pagamenti diretti Direzione degli Annali esercizio 1928-29. 

Busta 173 

16 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1928 - 1929 
- N. 2 bollettari Assicurazione sugli infortuni esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Soprattassa esami arretrati esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Laurea esercizio 1928-29. 
- N. 2 bollettari Buoni di pagamento esercizio 1928-29. 
- N. 9 bollettari Contributi di laboratorio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Esami di Stato esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Buoni di pagamento diretti esercizio 1928-29. 

Busta 174 

17 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1928 - 1930 
- N. 1 bollettario Tasse esami speciali esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Rimborsi relativi ad anticipazioni esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Varie ed eventuali esercizio 1928-29. 
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- N. 2 bollettari Buoni di versamento reversali esercizio 1928-29. 
- N. 1 bollettario Guasti esercizio 1929-30. 
- N. 1 bollettario Tasse corsi di perfezionamento esercizio 1929-30. 
- N. 1 bollettario Soprattasse esami di laurea esercizio 1929-30. 
- N. 1 bollettario Tasse d’immatricolazione esercizio 1929-30. 
- N. 2 bollettari Esami di Stato esercizio 1929-30 

Busta 175 

18 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1928 - 1932 
18/1 «Esami speciali» 1928 
18/2 «Guasti» 1931 - 1932 
18/3 «Certificati» 1931 - 1932 
18/4 «Diplomi di abilitazione» 1931 - 1932 
18/5 «Libretti» 1931 - 1932 
18/6 «Diplomi» 1931 - 1932 
18/7 «Pergamene» 1931 - 1932 
18/8 «Guasti» 1928 - 1929 

Busta 176 

19 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1929 - 1930 
- N. 8 bollettari Contributi di laboratorio esercizio 1929-30. 
- N. 4 bollettari Buoni di pagamento esercizio 1929-30. 
- N. 2 bollettari Assicurazione contro gli infortuni esercizio 1929-30. 
- N. 4 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1929-30. 

Busta 177 

20 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1930 - 1931 
- N. 12 bollettari Contributi di laboratorio esercizio 1930-31. 
- N. 1 bollettario Reversali esercizio 1930-31. 
- N. 1 bollettario Pergamene esercizio 1930-31. 
- N. 2 bollettari Assicurazione sugli infortuni esercizio 1930-31. 
- N. 1 bollettario Entrate varie esercizio 1930-31. 
- N. 1 bollettario Esami di Stato esercizio 1930-31. 
- N. 1 bollettario Tasse corsi di perfezionamento esercizio 1930-31. 
- N. 1 bollettario Tasse d’immatricolazione esercizio 1930-31. 
- N. 1 bollettario Soprattasse esami di laurea esercizio 1930-31. 

Busta 178 

21 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1930 - 1931 
- N. 5 bollettari Mandati esercizio 1930-31 
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Busta 179 

22 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1930 - 1932 
- N. 4 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1930-31. 
- N. 3 bollettari Soprattasse esami di profitto esercizio 1930-31. 
- N. 12 bollettari Contributi di laboratorio esercizio 1931-32. 
- N: 2 bollettari Assicurazione sugli infortuni esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Esami di Stato esercizio 1931-32. 

Busta 180 

23 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1930 - 1935 
- N. 5 bollettari per la esazione diretta dei diritti di segreteria (diplomi, certificati, libretti, pergamene, 
guasti) esercizio 1930-31. 
- N. 6 bollettari per la esazione diretta dei diritti di segreteria (diplomi, certificati, libretti, pergamene, 
tessere) esercizio 1934-35. 

Busta 181 

24 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1931 - 1932 
- N. 1 bollettario Dichiarazioni di frequenza esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Tassa per ripetizione esami speciali esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Entrate varie esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Tasse d’immatricolazione esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Soprattasse esami di laurea esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Tasse corsi di perfezionamento esercizio 1931-32. 
- N. 1 bollettario Tasse d’iscrizione studenti fuori corso esercizio 1931-32. 
- N. 4 bollettari Tasse d’iscrizione esercizio 1931-32. 
- N. 3 bollettari Soprattasse esami di profitto esercizio 1931-32. 
- N. 2 bollettari Reversali esercizio 1931-32. 
- N. 2 bollettari Opere sportive ed assistenziali esercizio 1931-32. 

Busta 182 

25 Bollettari per la riscossione di tasse, soprattasse e contributi 1932 - 1933 
- N. 2 bollettari Assicurazione sugli infortuni esercizio 1932-33. 
- N. 2 bollettari Opere universitarie esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Soprattasse esami di laurea esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Tasse d’immatricolazione esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Tasse corsi di perfezionamento esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Tasse d’iscrizione studenti fuori corso esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Diploma di abilitazione professionale esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Certificati esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Esami di Stato esercizio 1932-33. 
- N. 1 bollettario Entrate varie esercizio 1932-33. 
- N. 2 bollettari Reversali esercizio 1932-33. 
- N. 10 bollettari Contributi di laboratorio esercizio 1932-33. 
- N. 3 bollettari Soprattasse esami di profitto esercizio 1932-33. 
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Mandati 

 (1927 - 1935) 
I mandati erano emessi dalla Regia Scuola ed inviati alla Cassa di risparmio di Padova. Erano 
redatti su modelli per la contabilità con indicazione del numero d’ordine, numero di mandato, 
titolare e somma. 

Busta 183 

1 Rilievi 1927 - 1928 
- Mandati di pagamento su rimborsi spese. 

1/1 «Rilievo n. 1»  
1/2 «Rilievo n. 2»  
1/3 «Rilievo n. 3»  
1/4 «Rilievo n. 4»  
1/5 «Rilievo n. 7»  
1/6 «Copie elenchi fatture inviate alla Corte dei Conti. Esercizio 1927-28»  

Busta 184 

2 «N. 4 registri Mandati» 1931 - 1932 

Busta 185 

3 «N. 6 registri Mandati» 1932 - 1933 

Busta 186 

4 «N. 6 registri Mandati» 1933 - 1934 

Busta 187 

5 «N. 6 registri Mandati» 1934 - 1935 

Giornali di cassa 

 (1929 - 1932) 
I registri presentano due tipologie di registrazione contabile: gli Incassi diretti (contributi di la-
boratorio, diritti di segreteria, entrate varie), e gli Incassi per reversali (tasse e soprattasse, en-
trate varie, gestioni speciali), all’estremità del margine destro ricorre una colonna per il totale 
generale delle entrate, i pagamenti e un colonna finale per le osservazioni. Si tratta di tre regi-
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stri fuori formato mm. 347x595 rilegati in coperta forte marmorizzata con il dorso in tela, sul 
piatto superiore una etichetta a stampa bordata di rosso e oro. 

Registro 188 

1 «Giornale di cassa» 1929 - 1930 

Registro 189 

2 «Giornale di cassa» 1930 - 1931 

Registro 190 

3 «Giornale di cassa» 1931 - 1932 

Partitario 

 (1924 - 1937) 
Registri contabili per la registrazione delle entrate, del movimento capitale, partite di giro e ge-
stioni speciali, organizzati in titoli, sezioni, e capitoli. 

Registro 191 

1 «Gestione in corso. Partitario» 1924 - 1925 

Registro 192 

2 «Partitario» 1927 - 1928 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 193 

3 «Partitario» 1928 - 1929 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
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- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 194 

4 «Partitario» 1929 - 1930 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 195 

5 «Partitario» 1930 - 1931 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 196 

6 «Partitario» 1931 - 1932 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 197 

7 «Partitario» 1932 - 1933 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 198 

8 «Partitario» 1933 - 1934 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 
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Registro 199 

9 «Partitario» 1934 - 1935 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 200 

10 «Partitario» 1935 - 1936 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Registro 201 

11 «Partitario» 1936 - 1937 
- Partitario entrata: titolo I entrate effettive - titolo II movimento di capitali - titolo III partite di giro - 
titolo IV gestioni speciali. 
- Partitario uscita: titolo I spese effettive - titolo II movimento capitali - titolo III partite di giro - titolo 
IV gestioni speciali. 

Mastro creditori e debitori 

(1924 - 1935) 

Serie formata da registri per la tenuta dell’elenco dei creditori con indicazione delle fatture di ri-
ferimento. 

Registro 202 

1 «Mastro dei creditori e debitori» 1924 - 1925 

Registro 203 

2 «Mastro dei creditori e debitori» 1924 - 1926 

Registro 204 

3 «Mastro dei creditori e debitori» 1925 - 1930 
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Registro 205 

4 «Mastro dei creditori e debitori» 1926 - 1927 

Registro 206 

5 «Mastro dei creditori e debitori» 1926 - 1927 

Registro 207 

6 «Mastro dei creditori e debitori» 1932 - 1935 

Libretti degli studenti 

[1922 - 1936] 
Serie costituita dai libretti degli studenti della Scuola, che per una ignota ragione non sono mai 
stati posizionati nel rispettivo fascicolo; si presume che i fascicoli degli studenti siano confluiti 
nella documentazione propria della Facoltà e quindi riassorbiti dalla Segreteria degli studenti 
dell’Università degli Studi di Padova. Allo stato attuale dei depositi una verifica sistematica a 
questa premessa risulta difficilmente realizzabile nei tempi brevi. I libretti d’iscrizione riportano 
sul frontespizio la titolazione R. Scuola d’ingegneria di Padova, il cognome e nome dello stu-
dente, numero di matricola, numero di registro. All’interno la foto dello studente, i dati anagra-
fici, i timbri di vidimazione e i bolli di pagamento tasse, seguono l’indicazione dei corsi suddi-
visi per anno, il nome dei professori, la firma dei professori, le attestazioni di frequenza contro-
firmate dai professori, l’ultima colonna è riservata al pagamento delle tasse, infine le pagine de-
dicate alla registrazione degli esami con la data e il voto. 
Il numero di registro indicato sul libretto, di tipo numerico e altre volte alfabetico, rinvia alla se-
rie dei registri della Carriera scolastica dall’anno accademico 1879-80 al 1957-58, trasmessa 
senza particolari formalità dalla Scuola di applicazione per ingegneri alla Regia Scuola 
d’ingegneria e infine alla Facoltà di ingegneria. Vi sono dunque 365 libretti, di cui 25 bianchi, 
così suddivisi: 

1) matricola dal n. 1 al n. 155 registro I (1) 
2) matricola n. 18 registro n. 2 
3) matricole n. 58, 63 registro Ch 
4) matricola n. 103 registro I Scuola d’applicazione per gli ingegneri 
5) matricola n. 105 registro M 
6) matricola n. 166 registro N 
7) matricola n. 122 registro O 
8) matricole n. 89, 115 registro P 
9) matricola n. 140 Registro R 
10) matricola 161 registro S 
11) matricole 158, 164, 195, registro T 
12) matricole n. 7, 8, 44, 74, 81, 98, 104, 118, 136, 160, 166, 183, 194, 195, 196, 197, 200 

registro U 
13) matricola dal n. 1 al n. 200 registro V 
14) matricola dal n. 1 al n. 200 registro Z 
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15) due libretti della Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova 
16) sei libretti di studenti provenienti dalla R. Scuola d’ingegneria di Torino 
17) quattordici libretti di studenti proveniente dal Politecnico di Milano 
18) cinque libretti di studenti trasferiti da Ferrara 
19) due libretti di studenti trasferiti da Roma 
20) un libretto di studente trasferito da Genova 
21) un libretto di studente trasferito da Catania 
22) un libretto di studente trasferito da Pavia 
23) un libretto di studente trasferito da Palermo 
24) un libretto di studente trasferito dalla Facoltà di medicina e chirurgia alla R. Scuola 

d’ingegneria. 
25) cinque libretti di studenti trasferiti dalla Facoltà di scienze alla R. Scuola d’ingegneria 

un libretto privo di matricola.Molti libretti sono duplicati degli originali e ovviamente non si 
può parlare di una serie senza soluzione di continuità. 

Busta 208 

1 Libretti degli studenti [1922] - [1936] 

Busta 209 

2 Libretti degli studenti [1922] - [1936] 

Registri dei processi verbali degli esami 

(1924 - 1935) 
La registrazione degli esami avveniva su appositi registri organizzati in finche per l’indicazione 
del numero progressivo, cognome e nome del candidato, anno mese e giorno in cui era stato so-
stenuto l’esame, quesiti estratti, indicazione in cifra e in lettera dei punti riportati nell’esame, 
firma dei membri della commissione intervenuti all’esame, osservazioni. Spesso, nel margine 
inferiore della pagina dei registri, ricorrono i nomi dei professori oppure l’indicazione relativa al 
computo delle propine, come una annotazione vergata di volta in volta in matita, in inchiostro o 
in lapis rosso. Quasi sempre accanto all’indicazione del numero progressivo viene annotato an-
che il numero di matricola dello studente. 
Lo Statuto della R. Scuola approvato il 25 ottobre 1924 dal Ministero della pubblica istruzionenel-
la sezione Esamidi profitto e di laurea (artt. 13-18) prevedeva l’accertamento del profitto 
dell’allievo mediante prove orali, scritte, grafiche e pratiche entro il mese di giugno di ogni anno. 
Le materie obbligatorie per la laurea in ingegneria civile erano raccolte in sette gruppi (gruppo 1° 
meccanica applicata alle costruzioni e alle macchine ed elementi delle costruzioni e delle macchi-
ne; gruppo 2° idraulica generale e idraulica tecnica; gruppo 3° elementi di fisica teorica, termotec-
nica ed elettrotecnica; gruppo 4° topografia e geodesia e strade ordinarie e ferrovie; gruppo 5° co-
struzioni e macchine; gruppo 6° architettura tecnica ed igiene applicata all’ingegneria; gruppo 7° 
economia rurale ed estimo e materie giuridiche ed amministrative. Le materie per la laurea in chi-
mica industriale erano raccolte in sei gruppi (gruppo 1° chimica fisica; gruppo 2° termotecnica e 
ed elettrotecnica generale; gruppo 3° chimica industriale; gruppo 4° elementi di meccanica appli-
cata, macchinari chimici con disegno; gruppo 5° chimica applicata, chimica metallurgia e metal-
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lografia; gruppo 6° materie giuridiche ed economiche). Per sostenere l’esame di laurea era neces-
sario aver superato tutte le prove sui vari gruppi. La commissione esaminatrice era costituita dagli 
insegnanti delle varie materie comprese nel gruppo e da un membro esterno scelto dal Consiglio 
della Scuola fra professionisti, liberi docenti, funzionari tecnici di amministrazioni pubbliche e va-
lutava la preparazione del candidato con un giudizio complessivo17. 
La serie è costituita da 43 pezzi (42 registri e 1 cartellina). I registri sono in cartoncino semirigi-
do di colore marrone con dorso e angoli rinforzati in tela, mm. 431x305. 
La serie inoltre è servita da due mezzi di corredo coevi (due tavole) ricavati incollando in modo 
sommario quattro fogli dattiloscritti, che riportano la dicitura R. Istituto superiore d’ingegneria 
datate rispettivamente 1934 gennaio 1 e 1934 maggio 5 con l’elenco in ordine alfabetico e rin-
vio al numero di corda originario dei verbali di esami «esauriti». 

Registro 210 

1 «Chimica industriale» [1924 ott. 23] - [1936 mar. 2] 
(13) 

Registro 211 

2 «Gruppo V - Topografia geodes<ia> - Strade ordinarie - [Strade] ferrate» 
   [1925 ott. 2] - [1929 giu. 23] 

(5) Registro numero 1 

Registro 212 

3 «Gruppo VI - Macchine costruzioni dal 15 ottobre 1925  
 al 30 dicembre 1927» 1925 ott. 15 - 1927 dic. 30 

(6) Registro numero 1 

Registro 213 

4 «Gruppo VIII - Estimo materie giuridiche - Agraria generale –  
 Dal 15 ottobre 1925 al 22 ottobre 1928» 1925 ott. 15 - 1928 ott. 22 

(8) Registro numero 1. 

Registro 214 

5 «Gruppo I - Meccanica appl<icata> costr<uzioni> - Meccanica appli<icata> macchine - Ele-
menti delle costruzioni - dal 20 ottobre 1925 al 24 luglio 1927» 1925 ott. 20 - 1927 lug.24 

(1) Registro numero 1 

________________________________ 
 
17 Statuto della R. Scuola d’Ingegneria di Padova, in Annuario della R. Scuola d’Ingegneria di Padova 
per l’anno accademico 1924-1925, Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1926, pp. 7-9. 
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Registro 215 

6 «Gruppo III - Idraulica generale - Idraulica tecnica - Idraulica ind<ustriale>»  
   [1925 ott. 23] - [1929 giu. 18] 

(3) Registro numero 1 

Registro 216 

7 «Gruppo II - Chimica applicata - Mineralogia geolog<ia> dal 25 ottobre 1925 
 al 24 ottobre 1928» 1925 ott. 25 - 1928 ott. 24 

(2) Registro numero 1 

Registro 217 

8 «Gruppo IV - Elettrotecnica - Termotecnica - Fisica teorica -  
 dal 26 ottobre 1925 al 27 ottobre 1928» 1925 ott. 26 - 1928 ott. 27 

(4) Registro numero 1 

Registro 218 

9 «Chimica analitica - Idem fisica - Idem organica - Macchinari impianti chimici»  

   [1925 nov. 20] - [1935 ott. 31] 
(18) 

Registro 219 

10 «Metallurgia e metallografia (gruppo II)» [1925 dic. 17] - [1935 ott. 22] 
(18) 
«Chimica applicata» cancellato. 

Registro 220 

11 Processi verbali di esami dall’anno accademico 1927-28, 1928-29 al 1929-30  

   [1927] - [1930] 

Registro 221 

12 «Architettura tecnica - Edilizia e urbanistica - Edilizia e costruzioni  

 rurali - Stereotomia e prospettiva dal 7 aprile 1927 al ...» 1927 apr. 7 - 1936 gen. 27 
(31) 
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Registro 222 

13 «Igiene applicata all’ingegneria» [1927 apr. 9] - [1935 giu. 26] 
(7) 

Registro 223 

14 «Geometria descrittiva» [1927 apr. 26] - [1935 giu. 14] 
(25) 

Registro 224 

15 «Tecnologie elettriche - Impianti elettrici -Misure elettriche - Complementi elettrotecnica -  
 Esercizio di imp<ianti> elettrici – Elettrotecnica» [1927 giu. 23] - [1933 giu. 22] 

In lapis rosso «Dal 23 giugno 1927 al 22 giugno 1933» 

Registro 225 

16 «Verbali per gli esami di profitto di studenti stranieri che chiedono  
 l’omologazione di titoli di studio conseguiti all’estero» [1927 lug. 2] - [1935 feb. 20] 

(30) 

Registro 226 

17 «Mecc<anica> appl<icata> costruzioni -[Meccanica applicata] macchina - Elementi delle mac-
chine - [Elementi delle] costruzioni - Registro numero 2 dal 24 luglio 1927 al 5 luglio 1929» 

   1927 lug. 24 - 1929 lug. 5 
(1) Registro numero 2 

Registro 227 

18 «Esami del Seminario di elettrotecnica Macchine e Chimica industriale » 

   [1927 ott. 28] - [1934 ott. 29] 

Registro 228 

19 «Fognature urbane - Idraulica sperimentale - Costruzioni marittime navigazione interna - Im-
pianti idroelettrici - idraulica agraria - Agraria generale - Acquedotti fognature  - Idrometria e la-
boratorio di idraulica» [1927 nov. 12] - [1935 ott. 29] 

(16) Registro numero 1 
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Registro 229 

20 «Esame del Seminario costruzioni stradali ferroviarie e Seminario d’idraulica»  

   [1927 nov. 27] - [1935 ott. 21] 
(32) 

Registro 230 

21 «Meccanica razionale» [1927 nov. 29] - [1935 lug. 17] 
(32) 

Registro 231 

22 «Prove pratiche - Analisi chim<ica> tecn<ica> - Preparazioni chim<iche> tecn<iche>»  

   [1928 giu. 19] - [1931 giu. 26] 
(17) 
«Chimica anal<itica>"cancellato. 

Registro 232 

23 «Macchine - Complem<enti> tecnol<ogia> meccanica - Tecnologia meccan<ica> - Impianti di 
industrie meccan<iche> - Costruzioni di macchine» [1928 giu. 28] - [1932 lug. 20] 

(9 bis) 

Registro 233 

24 «Costruzioni e costruzioni industriali» [1928 giu. 28] - [1935 feb. 6] 
(10) 

Registro 234 

25 «Disegno tecnico - Elementi di edilizia» [1928 lug. 2] - [1930 nov. 12] 
(11) 

Registro 235 

26 «Economia rurale estimo - Agraria generale» [1928 ott. 22] - [1935 ott. 21] 
(8) 
«Materie giuridiche» cancellato. 
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Registro 236 

27 «Gruppo 4° - Registro numero 2 - Elementi fisica tecnica» [1928 ott. 27] - [1931 gen. 26] 
«Elettrotecnica Termotecnica» cancellato 

Registro 237 

28 «Chimica applicata» [1928 nov. 9] - [1936 feb. 18] 
(2) 
«Mineralogia e geologia applicata» cancellato 

Registro 238 

29 «Gruppo: Idraulica generale - [Idraulica] tecnica - [Idraulica] per indus<trie> - Idraulica agra-
ria»  

   [1929 giu. 18] - [1936 feb. 19] 
(3) 

Registro 239 

30 «Gruppo: Topografia e geodesia - Strade ordinarie - [Strade] ferrate» 

   [1929 giu. 23] - [1934 nov. 2] 
(5) 

Registro 240 

31 «Meccanica applicata costruzioni - [Meccanica applicata] macchine - Elementi delle costruzio-
ni - [Elementi delle] macchine - Registro numero 3 dal 5 luglio 1929 al 23 ottobre 1931»  

   1929 lug. 5 - 1931 ott. 23 
Registro numero 3. 

Registro 241 

32 «Mineralogia e geologia applicata» [1930 giu. 20] - [1935 ott. 30] 
(6) 

Registro 242 

33 «Materie giuridiche» [1930 lug. 8] - [1936 feb. 17] 
(17) 
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Registro 243 

34 «Termotecnica» [1931 giu. 27] - [1936 feb. 14] 
(4) 

Registro 244 

35 «Topografia» [1931 giu. 30] - [1936 feb. 13] 
(11) 

Registro 245 

36 «Meccanica appl<icata> costruzioni - Idem [delle] macchine - Elementi delle costruzioni - I-
dem [delle] macchine - dal giorno 23 ottobre 1931 al [giorno] 9 ottobre 1934»  

   1931 ott. 23 - 1934 ott. 9 
(1) 

Registro 246 

37 «Costruzioni elettromeccaniche - Elettrochimica - Impi<anti> elettr<ici> produzione e tra-
smis<sione> - Trazione elettrica - Impianti elettrici distribuzione esercizio - Telegrafia e telefo-
nia»  

   [1932 giu. 27] - [1935 ott. 26] 
(80) 

Registro 247 

38 «Macchina termiche e idrauliche - Macchine 1 e 2 parte - Imp<ianti> indu<strie> meccaniche - 
Tecnologia meccanica 1 e 2 parte - Costruzioni di macchine dal 20 luglio al ...» 

   1932 lug. 20 - [1935 nov. 8] 

Registro 248 

39 «Tecnologie elettriche - Impianti elettrici - Misure elettriche - Complementi di elettrotecnica - 
Esercizio d’impianti elettrici - Elettrotecnica» 1933 giu. 22 - [1935 feb. 7] 

In lapis rosso «Dal 22 giugno 1933». 
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Registro 249 

40 «Meccanica applicata costruzioni - Elementi delle costruzioni - Idem delle macchine dal giorno 
9 ottobre 1934 - XII al ...» 1934 ott. 9 - [1936 feb. 6] 

Registro 250 

41 «Costruzioni - Costruzioni stradali e ferroviarie - Costruzioni industriali - Ferrovie»  

   [1935 mag. 28] - [1936 feb. 18] 
(10) 

Registro 251 

42 «Idraulica generale e sperimentale (Civile) - Idraulica tecnica-industriale dal 21 giugno 1935»  

   1935 giu. 21 - [1936 feb. 26] 
(3) 

Registro 252 

43 «Igiene applicata all’ingegneria» [1935 giu. 26] - [1935 ott. 25] 
(7) 

Processi verbali degli esami speciali 

(1921 - 1927) 
La serie è costituita da 5 registri, e ospita la registrazione dei verbali di esami speciali con 
l’indicazione del numero progressivo, cognome e nome del candidato, anno mese e giorno in cui è 
stato sostenuto l’esame, indicazione in cifra e in lettera dei punti riportati, firma dei membri della 
commissione esaminatrice, eventuali osservazioni. Rispetto alla serie precedente ogni registro 
contiene la verbalizzazione di esami relativi a tutte le materie. L’indicazione “speciali” trova ri-
scontro nel vecchio ordinamento, antecedente all’istituzione della R. Scuola, che prevedeva, tradi-
zionalmente, di «esigere esami speciali in ogni singola materia, e non consentire il passaggio 
all’anno successivo a coloro che non avevano superato tutti gli esami delle materie precedenti [si-
stema che] era caduto a poco a poco in disuso per la impossibilità pratica di attenervisici. Oggi che 
per ragioni economiche gravissima è la condizione di coloro che debbono prolungare sia pure di 
un solo anno il corso di studi, l’arrestare nella carriera scolastica per un anno intero un giovane, 
perché non ha superato l’esame di una materia, pure di secondaria importanza, non è più possibile, 
come in altri tempi oramai da noi lontani e che si possono chiamare vecchi»18.  

________________________________ 
 
18 F. LORI, Osservazioni generali sullo statuto della Scuola, in Annuario della R. Scuola d’Ingegneria di 
Padova per l’anno accademico 1924-1925, Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1926, p. 27. 
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Registro 253 

1 «1921-22-23-24» 1921 gen. 25 - [1924] 
Sul dorso «Esami speciali 921-922-923-924». 
Registro rilegato in copertina rigida cartonata rivestita di carta marmorizzata verde con dorso in tela, 
mm. 439x332, sul piatto superiore di copertina una etichetta adesiva «1924-25. Esami» con timbro 
della R. Scuola d’ingegneria; cc. 1-186. Il registro è preceduto da 10 cc. bianche non numerate. 

Registro 254 

2 «1923-24» 1923 apr. 28 - [1925] 
Sul dorso «Esami speciali 1923-1924». 
Registro rilegato in copertina rigida cartonata rivestita di carta marmorizzata verde con dorso in tela, 
mm. 439x332, sul piatto superiore di copertina una etichetta adesiva «1923-24» con timbro della R. 
Scuola d’ingegneria. Cc. 1-378. Il registro è preceduto da 10 cc. bianche non numerate. 

Registro 255 

3 «1924-25. Esami» 1924 lug. 19 - [1925] 
Sul dorso «Esami speciali 1924-1925». 
Registro rilegato in copertina rigida cartonata rivestita di carta marmorizzata verde con dorso in tela, 
mm. 439x332, sul piatto superiore di copertina una etichetta adesiva «1924-25. Esami» con timbro 
della R. Scuola d’ingegneria. Cc. 1-384. Il registro è preceduto da 10 cc. bianche non numerate. 

Registro 256 

4 «Verbali d’esami vari anni 1925-26-27» [1925] - [1927] 
Registro rilegato in cartone semirigido di colore marrone con dorsi e angoli rinforzati in tela nera, 
mm. 444x314. 

Registro 257 

5 «1925» 1925 giu. 22 - [1925] 
Sul dorso «Esami speciali anno 1925». 
Registro rilegato in copertina rigida cartonata rivestita di carta marmorizzata verde con dorso in tela, 
mm. 439x332, sul piatto superiore di copertina una etichetta adesiva «1924-25. Esami» con timbro 
della R. Scuola d’ingegneria. Cc. 1-218. Il registro è preceduto da 10 cc. bianche non numerate. 
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Diplomi accademici e professionali 

(1933 - 1938) 
La serie comprende due registri, uno per la consegna dei diplomi accademici, l’altro per la con-
segna dei diplomi professionali. Entrambi i registri sono organizzati per la registrazione del nu-
mero progressivo d’ordine, la data espressa in giorno, mese, anno, il cognome e nome, la firma 
del ricevente. 

Registro 258 

1 «Consegna diplomi accademici dal 15-XI-930 al ...» 1930 nov. 15 - [1938 ago. 16] 
Registro in copertina rigida, mm. 345x255. Cc. 1-400, compilate 1-18. 

Registro 259 

2 «Registro di consegna diplomi professionali dal 1°-12-930 al ...»  

   1933 dic. 18 - [1935 nov. 23] 
Registro in copertina rigida, mm. 346x249. Cc. 1-400, compilate 1-8. 

Specchietto dei punti 

(1921 - 1927) 
Serie costituita da due registri per una estensione cronologica dal 1921 al 1927 con lacune fra il 
1923 e 1926. Si tratta di un modello prestampato per la certificazione del conseguimento della 
laurea con l’indicazione degli esami sostenuti. 

Registro 260 

1 «Specchietto dei punti. Anni 1921-22-23» 1921 - 1923 
Registro rilegato in copertina semirigida di colore marrone con dorso rinforzato in tela, mm. 395x290. 

Registro 261 

2 «Spe<cchi>etto de<i> punti anno 19<27>» 1927 
Registro rilegato in copertina semirigida di colore marrone con dorso rinforzato in tela, mm. 441x304. 
L’etichetta è mutila e all’interno il margine sinistro presenta un’estesa macchia di muffa. 
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Registro certificati 

(1924) 
Si presume dal titolo che il registro fosse nato per l’annotazione del rilascio di certificati. In re-
altà il registrino è bianco, ad eccezione di una unica pagina che riporta un numero d’ordine di 
falegnameria datato 6 agosto 1874. Vi era stato dunque sotteso l’intento, poi non realizzato, di 
riutilizzare il supporto. 

Registro 262 

1 «Registro dei certificati della Scuola d’Ingegneria dal 7 giugno 1924» 1924 giu. 7 
Bianco. 
Registro rilegato in copertina rigida, mm. 341x224. 
 

Propine 

 (1927) 
Serie costituita da un unico registro per l’annotazione delle propine d’esame destinate ad ogni 
docente. Organizzato in rubrica alfabetica. 

Registro 263 

1 «Computo propine dall’anno scolastico 1927 al ...» 1927 - [-] 
Registro rilegato con copertina rigida colore grigio scuro che presenta ampie macchie di muffa, mm. 
428x324, sul piatto superiore di copertina una etichetta manoscritta che riporta anche il timbro della 
R. Scuola d’ingegneria di Padova. 
 

Esami di Stato 

 [1926 - 1938] 
Un unico registro per una estensione cronologica compresa fra il 1926 e il 1938, per la registra-
zione degli esami di Stato sostenuti presso la R. Scuola di Padova. In forma di rubrica alfabetica 
con indicazione del numero d’ordine, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, sessione, i-
stituto di provenienza, ramo, risultati delle prove scritte (A e B) orali e voto complessivo, tassa 
riservata all’opera universitaria, esibizione diploma di laurea, un campo per le osservazioni. 

Registro 264 

1 «Registro Esami di Stato» [1926] - [1938] 
Registro rilegato in copertina rigida forte con dorso e angoli in tela, mm. 434x333x75; sul piatto supe-
riore di copertina una etichetta a stampa. 
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 Stati di servizio del personale 

 (1930 - 1936) 
Serie costituita da un unico registro cronologicamente compreso fra il 1930 e il 1936. Servito da 
rubrica alfabetica iniziale, con le schede dello stato di servizio di tutto il personale della R. 
Scuola dall’inserviente al docente al tecnico. Le schede nominative presentano i dati anagrafici 
e di stato civile, titoli accademici e onorificenze, le pubblicazioni. La parte della scheda riserva-
to allo stato di servizio presenta i seguenti campi: il numero d’ordine, la qualità degli uffici e va-
riazioni intervenute nel corso della carriera, natura e data dei provvedimenti, stipendio, assegno 
e retribuzione, decorrenza dell’incarico e annotazioni. 

Registro 265 

1 «Stati di servizio del personale dal 1930» 1930 - 1936 
Registro rilegato in coperta lignea rivestita di carta verde con dorso e angoli in pelle. L’etichetta carta-
cea a stampa con aggiunte manoscritte è stata inserita sul piatto superiore a modo di cornice. 

Registro 266 

2 «Registro del personale»                    s. d. 
 bianco 
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Bottiglioni Gastone, 76 
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C 
caldaie, 69 
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chimica tecnica, 111 
Chiodoni Marcello, 76 
cimitero monumentale del Grappa, 45, 64 
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circolari riservate, 26, 44 
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Città di Padova. vedi anche Comune di Padova 
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commemorazione, 51 
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capitolo finanziario, 93 
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concorsi, 26, 30, 31, 35, 37, 47 
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contributi di laboratorio, capitolo finanziario, 84, 85, 
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contributi straordinari dello Stato, capitolo 
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contributi, capitolo finanziario, 89, 90, 91 
Contributi, capitolo finanziario, 86 
convegno dei Consorzi idraulici e di bonifica del 
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all’agricoltura, 37 
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coorte universitaria, 52 

copie dei temi, 48 
Cordenons Elisa, 61 
Cordenons Federico, 61 
Cordenons Pasquale, 61 
corsi allievi ufficiali della milizia, 52 
corsi di perfezionamento, 35, 53, 100, 101 
cultura militare, 41, 50, 51 
cultura aeronautica, 50, 51 
fognature urbane, 37 
Corte dei conti, 66, 68, 70, 102 
costruzioni, 72, 73, 76, 77, 108, 110, 111, 112 
costruzioni cementizie, 38 
costruzioni di macchine, 111, 113 
costruzioni elettromeccaniche, 113 
costruzioni industriali, 111, 114 
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Crosato Tullio, 32 
cultura aeronautica, 50 
cultura coloniale e militare, 37 
cultura in tecnica militare, 37 
cultura militare, 41 
cultura militare aeronautica, 50 
cultura nell’ingegneria coloniale, 37 
Curri Leonardo, 76 

D 
D’Avella Antonio, 77 
D’Ippolito Michele, 77 
D’Orsi Antonio, 75 
D’Urso Alfonso, 33 
Da Rosa Epifanio, 77 
Dalla Porta Luigi Franco, 46 
Daziano Virginio, 75 
De Fassi Pietro, 32 
De Marzi Guido, 63 
debito pubblico, 64 
decreti, 28, 68, 69 
Del Nunzio Balbino, 28 
Delcroix Carlo, 47 
Delegazione del Tesoro, 45 
Della Badia Michele, 75 
demanio, 41, 49 
denunce di incarichi, 29 
denuncia dei redditi, 67 
diario degli esami, 51, 78 
dichiarazioni (contabili), 98 
dichiarazioni di frequenza, 101 
difesa antiaerea, 29 
dimostrazione spese, 59 
diploma di abilitazione professionale, bollettario, 

101 
diplomi, 49, 96, 98, 99, 100, 101 
diplomi accademici, 116 
diplomi di abilitazione, 100 
diplomi professionali, 116 
diplomi, capitolo finanziario, 79 
direttore, 25, 39, 43, 44, 48, 53, 67 
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direttori, 29, 68 
direzione, 27, 28, 37, 51, 67, 70, 71, 73, 99 
diritti di segreteria, 58, 96, 98, 99, 101, 102 
diritti di segreteria, capitolo finanziario, 81, 82 
disegno, 38 
disegno tecnico, 111 
disegno, capitolo finanziario, 79, 81 
dispensa dalle tasse, 47, 95 
dispense universitarie, 52 
disposizioni d’urgenza, 51 
docenza di idraulica, 29 
dollaro, sottoscrizione per il, 64 
domande di esami, 78 
domande di impiego, 64 
Donghi Daniele, 30, 36, 42 
dotazioni, 59 

E 
economato, 43, 44, 45, 46 
economia rurale ed estimo, capitolo finanziario, 82, 

84, 85, 87 
economia rurale estimo, 111 
economo, 38, 60, 70 
edilizia e costruzioni, 109 
edilizia e urbanistica, 109 
edilizia, elementi di, 43 
edilizia (relazione edile) sulla scuola, 43 
elementi delle costruzioni, 113, 114 
elementi delle macchine, 113, 114 
elementi di costruzioni, 110 
elementi di edilizia, 111 
elementi di macchine, 110, 112 
elenchi di abilitati, 49 
elettrochimica, 113 
elettrotecnica, 48, 64, 73, 75, 76, 77, 94, 109, 110, 

112, 113 
elettrotecnica, capitolo finanziario, 79, 80, 83, 85, 

87, 88, 89, 90, 93, 94 
elettrotecnica, contributi di laboratorio, capitolo 

finanziario, 81 
elezioni, 47 
elezioni politiche, 31 
Emanuele Guido, 77 
energia, capitolo finanziario, 88, 90, 91, 93 
Engleschi, collegio, 51 
Ente autonomo fiera campionaria di Tripoli, 40 
Ente nazionale italiano per l’organizzazione 

scientifica del lavoro - ENIOS, 25 
entrate, 26, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 95, 

100, 101, 102, 103, 104, 105 
erario, 64 
esame 

– domande di, 78 
esami, 32, 34, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 

60, 63, 69, 75, 76, 77, 78, 80, 96, 97, 98, 99, 106, 
107, 109, 110, 115, 116 
– anticipo di, 42 
– arretrati, 96, 97, 98 
– commissioni, 30 
– di laurea, 40, 43, 47, 53, 56, 60, 75, 77, 78, 80, 

96, 98, 99, 100, 101, 116, 117 
– di laurea, capitolo finanziario, 81, 83, 84, 86, 

89, 91, 92, 94 
– di licenza dal corso biennale di studi 

propedeutici 
– commissioni, 30 

– di profitto, 30, 53, 60, 77, 96, 97, 98, 101, 110 
– di Stato, 28, 31, 43, 44, 48, 49, 50, 59, 61, 63, 

69, 75, 76, 77, 96, 98, 99, 100, 101, 117 
– di Stato, capitolo finanziario, 79, 81, 82, 84, 86, 

88, 89, 92, 94 
– domande di esami sospese, 78 
– speciali, 42, 44, 51, 80, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 

114, 115 
– speciali, capitolo finanziario, 86 
– tasse per ripetizione esami speciali, 101 
di licenza del biennio, 30 
di profitto, 101 

esami speciali, capitolo finanziario, 81, 83, 84, 86, 
89, 91, 92 

esercizio contabile, 42, 45, 58, 60, 61, 62, 66, 68, 75, 
97, 98, 99, 100, 101 

esercizio finanziario, 45, 66 
Esposizione nazionale di storia delle scienze in 

Firenze, 37 
Esposizione Scienze Liegi, 36 
estimo, 108 

F 
Fabbri Giorgio, 32 
Fabbrichesi Renato, 40 
Facoltà di ingegneria, 29, 48, 54, 106 
Facoltà di medicina e chirurgia, 107 
Facoltà di scienze, 48, 107 
fatture, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 80, 102, 105 
Favaro Antonio, 72 
Favaro, gestione, 60, 78 
Favero. vedi Favaro 
Federazione dei fasci di combattimento, 31 
Federspiel Carlo, 46 
Ferrara, 107 
Ferrara Alfredo, 77 
Ferrari Giannino, 42 
ferrovie, 73, 76, 114 
Ferrovie dello Stato 

– elettrificazione, 40 
ferrovie, capitolo finanziario, 85 
Festa Corrado, 33 
Festa del Libro a Padova, 46 
Festa Giustinianea dell’Università, 30 
festeggiamenti, 36, 37 
Fiat, 47 
Fiera campionaria, 37 
Fiera campionaria di Padova, 36 
Firenze, 37 
fisica applicata e elettrotecnica, 33 
fisica sperimentale, capitolo finanziario, 79, 81 
fisica tecnica, 112 

– concorsi, 26 
fisica teorica, 109 
Floriani Virgilio, 75 
Floridia Eusebio, 75 
fogli di congedo, 47 
fognature, 110 
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fognature urbane, 110 
Fondazione Pesaro, 52 
fondo di riserva, capitolo finanziario, 88 
fondo garanzia cessioni, 63 
Forte Giuseppe, 77 
Fraccaro Plinio, 42 
Franzoni Guido, 76 
Frascherelli Ugo, 26 
Freoni Dante, industrie meccaniche, 75 
Freschini Gio Batta, 76 
Frisa Francesco, 27 
Friuli Bartolomeo, 77 
Frizzo Adele. vedi Bianchi Frizzo Adele 
Frizzo Giacomo, 51 
fusione (= aggregazione) alla Regia Università, 29 

G 
gabinetti, dotazione scientifica, 46 
Gabinetto di applicazioni di geometria descrittiva, 

71 
Gabinetto di architettura, 70 
Gabinetto di chimica docimastica, 72 
Gabinetto di costruzioni, 72, 73 
Gabinetto di costruzioni stradali e ferroviarie, 

capitolo finanziario, 87 
Gabinetto di elettrotecnica, 73 
Gabinetto di fisica tecnica, 72 
Gabinetto di fisica tecnologica. vedi Gabinetto di 

fisica tecnica 
Gabinetto di geodesia e idrometria, 71 
Gabinetto di idraulica, 73 
Gabinetto di idraulica agraria, 38 
Gabinetto di idraulica e costruzioni idrauliche, 73 
Gabinetto di macchine, 71 
Gabinetto di materiali da costruzione, 72 
Gabinetto di meccanica, 73 
Gabinetto di meccanica applicata, 71 
Gabinetto di mineralogia e geologia applicata, 38 
Gabinetto di mineralogia e geologia applicata, 

capitolo finanziario, 80, 83, 85, 87, 88, 91 
Gabinetto di ponti in ferro, 72, 73 
Gabinetto di statica grafica, 72 
Gabinetto di strade e ponti in muratura, 73 
Gabinetto di tecnologia meccanica, 38 
Gabinetto di tecnologia meccanica, capitolo 

finanziario, 92, 93 
Gabinetto di termotecnica - Stazione sperimentale 

del freddo, 38 
Gabinetto di termotecnica, capitolo finanziario, 85 
Gabinetto sperimentale di idraulica fluviale, 39 
Gabriele Fabiano, 32 
Galassi Dante, 32 
Garofoli Mario, 46 
gas, capitolo finanziario, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 

91, 93 
Gazza Moscon Antonio, 32 
Genio civile, 39, 47 
Genova, 107 
Gentile Giovanni, 35 
Gentili Giovanni, 75 
geodesia, 108, 112 
geodesia ed idrometria, 71 

geodesia, capitolo finanziario, 79, 81, 82, 84, 87, 89, 
90, 92, 93, 94 

geometria descrittiva, 110 
gestione (contabile) in corso, 103 
gestioni speciali, 58, 60, 64, 66, 70, 86, 94, 95, 102, 

103, 104, 105 
gestioni speciali, capitolo finanziario, 84, 86, 88, 89, 

92, 94 
giornale di cassa, 59, 60, 66, 70, 90, 92, 102, 103 
giornale di cassa, capitolo finanziario, 79 
giornali, 26, 29, 47, 49, 53 
giornali del direttore, 29 
Giosi Cesare, 75 
gite, 64 
gite d’istruzione. vedi viaggi di istruzione 
Governo militare alleato, 32 
Grassi Guido, 64 
Griffei Giuseppe, 52 
Grion Bruno, 27 
Gruppo universitario fascista - GUF, 43, 52, 56 

– capi sezione, 52 
– sezione musicale, 52 

Gruppo universitario sportivo fascista, 47 
Guariglia Annibale, 75 
guasti, 82, 98, 100 
guasti, capitolo finanziario, 79, 81, 84 
Guglielmini Domenico, 26 
Gugliotta Francesco, 47 
Guida dell’allievo ingegnere, 47, 48, 77 
Guida dello studente, 48 

I 
Iannazzi Augusto, 77 
idranti, 61 
idraulica, 32, 33, 38, 39, 64, 69, 89, 109 
idraulica agraria, 110, 112 
idraulica agraria, capitolo finanziario, 90, 91, 93 
idraulica coloniale, 30 
idraulica generale, 109, 112 
idraulica generale e sperimentale (civile), 114 
idraulica generale, capitolo finanziario, 78, 79, 80, 

83, 89, 92, 94 
idraulica generale, contributi di laboratorio, capitolo 

finanziario, 81 
idraulica industriale, 109 
idraulica per industrie, 112 
idraulica sperimentale, 110 
idraulica tecnica, 109, 112 

– concorsi, 26 
idraulica tecnica, capitolo finanziario, 78, 80, 83 
idraulica tecnica-industriale, 114 
idraulica, capitolo finanziario, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 

92, 93, 94 
idrometria, 110 
igiene applicata all’ingegneria, 110, 114 
igiene, capitolo finanziario, 79, 89, 92, 94 
Il lavoro cooperativo, rivista, 40 
immatricolazioni, 95, 96, 98, 99100, 101 
impianti di industrie elettrotecniche, 76 
impianti di industrie meccaniche, 75, 76 
impianti elettrici, 110, 113 
impianti elettrici, distribuzione esercizio, 113 
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impianti elettrici, produzione e trasmissione, 113 
impianti idroelettrici, 110 
impianti industrie meccaniche, 113 
imposte, 63, 64 
imposte demaniali, 50 
imposte di consumo, 63 
imposte fabbricati, 64 
imposte, capitolo finanziario, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 

93 
imprevisti (contabili), capitolo finanziario, 79, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 
Inama Silvio, 75 
inaugurazione - discorsi inaugurali, 28 
inaugurazioni e festeggiamenti, 37 
incarichi, 35, 44, 51 
incarichi d’insegnamento, capitolo finanziario, 85, 

87, 88, 91, 93 
incarichi di insegnamento, 29, 35, 43, 44, 53, 68 
incarichi di insegnamento, capitolo finanziario, 80, 

90 
incarichi speciali, 80, 86 
incarichi speciali, capitolo finanziario, 79, 80, 81, 

87, 89, 92, 94 
incarichi, capitolo finanziario, 79, 80, 82 
incarico di architettura, 35 
indennità, 63 
Indri Egidio, 32 
informazioni sugli studenti, 47 
infortuni, 96. vedi assicurazioni infortuni 
ingegnere, 49, 61, 75, 76 
ingegnere, professione di, 75 
ingegnere, professioni di, 69 
ingegneria applicata all’agricoltura, 37 
ingegneria industriale chimica, laurea, 40 
insegnamento. vedi corso 
Intendenza di finanza, 64 
inventari, 39, 74 
inventario, 20, 61, 70, 71, 72, 73, 74 

– buoni, 65, 66, 70 
– buoni di scarico, 73 
– quadri, 71 
– variazioni, 72, 73, 74 

Istituti scientifici (contributi di laboratorio), capitolo 
finanziario, 88 

Istituti scientifici (sezioni sperimentali - zuccheri - 
stradali - freddo), 28 

Istituto di architettura, 38 
Istituto di architettura tecnica, capitolo finanziario, 

91 
Istituto di chimica industriale, 38, 39, 40, 60, 61, 64 
Istituto di chimica industriale applicata, 27, 86 
Istituto di chimica industriale, capitolo finanziario, 

84, 87, 89, 92, 94 
Istituto di costruzioni, 38 
Istituto di economia rurale ed estimo, 38, 39 
Istituto di elettrotecnica, 38 
Istituto di elettrotecnica, capitolo finanziario, 91, 92, 

94 
Istituto di idraulica, 38, 62 
Istituto di idraulica, capitolo finanziario, 89, 91, 94 
Istituto di macchine, 38, 61 

– sala prove, 69 
Istituto di macchine, capitolo finanziario, 89, 91 

Istituto di meccanica applicata, 38 
Istituto di meccanica applicata, capitolo finanziario, 

91 
Istituto di strade ferroviarie, 38 
Istituto di topografia, 38 
Istituto elettrotecnico di Stra, 73 
Istituto idrotecnico di Stra, 26, 39 
Istituto interuniversitario italiano, 34, 38, 39 
Istituto nazionale d’istruzione professionale in 

Roma, 30 
Istituto per la Scuola Superiore, 28 
Istituto scientifico tecnico “Ernesto Breda”, 43 
Istituto sperimentale di chimica industriale, 40 
Istituto superiore di ingegneria, 38, 42, 43 
Istituto Superiore di Ingegneria, 46 
Istituto superiore di ingegneria di Padova, 29, 43, 

108 
Istituto Tecnico Superiore (Regio Politecnico) di 

Milano, 30 

L 
L’economia nazionale rassegna mensile illustrata, 

rivista, 42 
La Scuola Superiore, rivista, 27 
La Voce, giornale, 53 
Laboratorio di elettrotecnica, capitolo finanziario, 

90, 92 
Laboratorio di idraulica, 110 

–inaugurazione, 39 
Laboratorio di prova dei materiali da costruzione, 27 
Laboratorio elettrotecnica, capitolo finanziario, 91 
Laboratorio per le prove dei materiali da 

costruzione, 60, 66, 67, 70 
Laboratorio per le prove dei materiali da 

costruzione, capitolo finanziario, 85, 86, 89, 94 
Laboratorio per le prove di materiali da costruzione, 

capitolo finanziario, 87 
Laboratorio per le prove materiali da costruzioni, 64 
Laboratorio per le prove materiali da costruzioni, 

capitolo finanziario, 92 
Laboratorio per le prove materiali da costruzioni, 

capitolo finanziario, 88 
Laboratorio prove materiali, 60 
Laboratorio prove materiali da costruzione, 60 
Laboratorio prove materiali da costruzione, capitolo 

finanziario, 88 
Laboratorio prove materiali, capitolo finanziario, 78, 

84 
Lamberti Ernesto, 76 
laurea ad honorem, 29 
laurea ad honorem Francesco Gugliotta, 47 
laureandi, 34, 47 
laureati, 35, 36, 47, 48, 51 
lauree, 46, 47, 48, 99 
lauree ad honorem, 25, 29, 47 

– a studenti caduti per la patria, 47 
lavori edili, 41, 42 
Le università d’Italia (pubblicazione del GUF), 43 
legazioni estere, 34 
leggi, 28 
Levini Giuseppe, 75 
lezioni, 28, 42, 77 
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libera docenza, 28 
– conferme di abilitazione, 29, 58 

libere docenze, 29, 30, 51 
– conferme, 28 

liberi docenti, 26, 43, 53, 108 
libretti, 66, 96, 98, 99, 100, 101, 107 
libretti degli studenti, 106, 107 
libretti ferroviari del personale dell’Istituto, 31 
libretti, capitolo finanziario, 79 
libri in dono, 30 
libro matricole, 61 
libro paga, 61 
licenze estive, 31 
Linari Attilio, 32 
Lindner Fritz, 42 
Littoriali dell’arte, 52 
locale di Stra, 42 
Loredan, via, 38, 39, 41, 64 
Lorenzon Antonio, 76 
Lori Ferdinando, 40 
luce (energia elettrica), capitolo finanziario, 80, 85, 

86, 88, 90, 91, 93 
Luzzatto Marco, 75 

M 
macchinari impianti chimici, 109 
macchine, 35, 64, 71, 73, 108, 110, 111, 113 
macchine e officina, capitolo finanziario, 92 
macchine termiche e idrauliche, 113 
macchine, capitolo finanziario, 78, 80, 83, 85, 86, 

88, 89, 90, 92, 93, 94 
Magistrato alle acque, 25, 29, 37, 39, 59 
Magistrato alle acque per le province Venete e di 

Mantova, 26 
Magrini Giovanni Piero, 40 
mandati, 64, 67, 68, 96, 97, 100, 102 
mandati di pagamento, 59, 64, 102 
manifestazioni, 30 
manifestazioni patriottiche culturali e sportive, 

capitolo finanziario, 85 
manifestazioni patriottiche e sportive, capitolo 

finanziario, 84 
manifestazioni patriottiche, culturali e sportive, 88 
manifestazioni patriottiche, culturali e sportive, 

capitolo finanziario, 83, 86, 90, 91, 93 
manifesti, 51 
Mantegazza Attilio, 75 
manutenzione edifici, 81 
manutenzione edifici, capitolo finanziario, 80, 83, 

84, 85, 86, 88, 89, 91, 93 
manutenzione mobili, 88 
manutenzione mobili, capitolo finanziario, 83, 84, 

85, 86, 89, 91, 93 
Marro Battista, 77 
Martini Gino, 75 
Marzolo Francesco, 29, 30 
mastro dei creditori e debitori, 105, 106 
materie giuridiche, 108, 111, 112 
Mattei Renato, 32 
Mattina Vincenzo, 75 
Mauro Carlo, 77 
meccanica applicata, 33, 88, 93, 108, 110, 112 

meccanica applicata, 71 
meccanica applicata alle costruzioni, 113, 114 
meccanica applicata alle macchine, 112, 113 
meccanica applicata e laboratorio statica grafica, 73 
meccanica applicata, capitolo finanziario, 78, 79, 80, 

83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 94 
meccanica applicata, contributi di laboratorio, 

capitolo finanziario, 81 
meccanica razionale, 111 
Medici Mario, 40 
Medina Attilio, 75 
Meneghini [Domenico], 33 
Mento Francesco, 77 
metallurgia e metallografia, 109 
metallurgia generale e speciale, 35 
Milano, 76 
Miliani Luigi, 40 
Milillo Giuseppe, 76 
mineralogia e geologia, 38, 79, 109 
mineralogia e geologia applicata, 73, 79, 112 
mineralogia e geologia applicata, capitolo 

finanziario, 79, 84, 89, 90, 92, 94 
mineralogia e geologia, capitolo finanziario, 91 
mineralogia, capitolo finanziario, 81 
Ministero degli affari esteri di studenti italiani per 

l’estero, 51 
Ministero dell’educazione nazionale, 30, 41, 43, 49, 

56, 64 
– Direzione generale dell’istruzione superiore, 37, 

43 
Ministero della pubblica istruzione, 25, 28, 29, 34, 

35, 36, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 56, 64, 71, 72 
Ministero della pubblica istruzione concorsi, 37 
Ministero delle finanze, 69 
Ministero educazione nazionale 

– Consiglio superiore del, 28 
ministro dell’educazione nazionale, 27 
Miolati Arturo, 26 
Miozzi Ugo, 40 
Misurata. cfr. Volpi Giuseppe, conte di – 
misure elettriche, 110, 113 
Mona Bruno, 47 
Morisani Espedito, 75 
Mosca L [...], 48 
mostra bieticultori - partecipazione Sezione 

zuccheri, 37 
mostra nazionale di ingegneria, 36 
movimento di capitali, 103, 104, 105 
movimento di capitali, capitolo finanziario, 81, 86 
Muggiero Corrado, 37 
Musca Massimilano, 47 
Mussolini Arnaldo, 51 
mutilati di guerra, 31 

N 
Napoli, 75, 76 
navigazione aerea, 61 
nazionale fascista ingegneri, 36, 37 
necrologie, 46 
Noce Francesco Saverio, 75 
nomine e insegnamenti, 30 
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O 
Oberti Antonio, 75 
occupazione operaia, 29 
offerte, 29, 64, 69 
Offerte di oro alla Patria, 29 
officina, 69. vedi anche macchine e officina 
Officina meccanica centrale, 27 
Officina meccanica centrale, capitolo finanziario, 

81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93 
officina, capitolo finanziario, 78 
Olivetti Silvio, 77 
omologazione di titoli di studio conseguiti all’estero, 

110 
omologazione laurea, 47 
onoranze, 46, 61, 64 
Opera dell’Istituto, 63, 67 
Opera della Scuola, 27, 44, 63, 86 
Opera della Scuola, capitolo finanziario, 88, 89 
Opera di assistenza scolastica, 56, 59, 63 

– direttorio, 56 
Opera nazionale dopolavoro gruppo dipendenti enti 

pubblici, 31 
Opera universitaria, 36, 52 

– comitato locale, 52 
– direttorio, 52 
– elargizioni, 52 

opera universitaria, capitolo finanziario, 94 
opere assistenziali, 69 
opere murarie, 69 
opere sportive ed assistenziali, 101 
opere sportive ed assistenziali, capitolo finanziario; 

89; 90; 92 
opere universitarie; 101 
Opere Universitarie, Comitato delle; 63 
orari e insegnamenti; 29 
ordinamento didattico; 25 
ordini di accreditamento; 64 
Orto agrario; 27; 39; 60; 63; 64; 66; 67; 71 

– nuova sede; 63 
Orto agrario, capitolo finanziario; 81; 82; 84; 85; 86; 

87; 89; 90; 92; 94 
Orto botanico, capitolo finanziario; 79 

P 
pagamenti; 63; 68; 80; 99; 103 
Palazzo Labia, di Venezia; 47 
Palermo, 107 
Pampanini Elio, 46 
Papadiamandis Pirro, 27 
partitario, 103, 104, 105 
partite di giro, 86, 94, 103, 104, 105 
partite di giro, capitolo finanziario, 81, 82, 84, 86, 

87, 94 
Partito nazionale fascista, 31 
Partito nazionale fascista PNF 

– direzione, 51 
Parvopassu Carlo, 26, 51, 71 
passaggio di beni mobili di proprietà dello Stato, 71 
passaggio di gestione di materiale mobile di 

proprietà dello Stato, 72 
Pavia, 42, 107 

pensionamento, 43 
pergamene, 96, 98, 99, 100, 101 
pergamene, capitolo finanziario, 79 
personale, 25, 26, 32, 34, 35, 40, 43, 44, 47, 55, 57, 

58, 62, 66, 78, 81, 85, 93 
– aiuti, 29, 33, 62 
– aiuti, capitolo finanziario, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 

88, 90, 91, 93 
– amministrativo, 62 
– amministrativo, capitolo finanziario, 93 
– assicurazioni sociali del personale, capitolo 

finanziario, 82, 83 
– assistente, capitolo finanziario, 81, 84 
– assistenti, 29, 31, 33, 46, 62, 66, 78, 91 

– concorsi, 31 
– richieste di, 88 

– assistenti deceduti, 31 
– assistenti di ruolo, capitolo finanziario, 90 
– assistenti trasferiti e non confermati, 33 
– assistenti volontari, 33, 34 
– assistenti, capitolo finanziario, 79, 80, 82, 83, 

85, 86 
– assistenti, conferma, 33 
– assistenti, richieste di, 33 
– compensi, 31 
– compensi al personale lavoro straordinario, 70 
– compensi al personale per prestazioni 

straordinarie, capitolo finanziario, 85, 92 
– compensi per prestazioni straordinarie del 

personale, capitolo finanziario, 79, 81, 82, 84, 
87, 88, 89 

– condotta politica e morale, 27 
– contributi, capitolo finanziario, 81 
– di ruolo, 29, 66 
– di ruolo, capitolo finanziario, 87, 91, 93 
– di segreteria, 31 
– giuramento, 31, 32, 43, 52 
– incaricati, capitolo finanziario, 79 
– insegnante incaricato, 27 
– inservienti e bidelli, 31 
– inservienti, capitolo finanziario, 81 
– libretti ferroviari, 31 
– nominato dalla Scuola, capitolo finanziario, 86, 

90 
– note nominative, 58, 65 
– professori di ruolo, 30 
– raccomandazioni, 27 
– registro del, 118 
– regolamento interno, 27 
– spese vestiario per il personale subalterno, 88 
– stati di servizio, 35, 118 
– stipendio, 31, 46 
– straordinario, 93 
– straordinario, capitolo finanziario, 79, 80, 82, 

84, 85, 87, 88, 90, 91 
– subalterno, 27, 28, 31, 46, 62, 66, 86 

– stipendio, aumenti, 31 
– subalterno (di ruolo), capitolo finanziario, 86 
– subalterno e tecnico, 31 
– subalterno, capitolo finanziario, 79, 80, 82, 83, 

85, 88, 90, 91, 93 
– tecnico, 46, 62, 66, 86 
– tecnico (personale tecnico) di ruolo, capitolo 
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finanziario, 90 
– tecnico (personale tecnico), capitolo finanziario, 

91 
– tecnico e subalterni di ruolo, capitolo 

finanziario, 82, 83, 88 
– tecnico e subalterno, 27, 31 
– tecnico, capitolo finanziario, 79, 80, 82, 83, 85, 

88 
– vestiario per il personale subalterno, 84, 91 
– vestiario per il personale subalterno, capitolo 

finanziario, 85, 86, 90, 93 
Petrella Ghino, 76 
Pezzano Raffaele, 77 
Picchione Stefano, 76 
Pisani Alessandro, 77 
Pizzuti Riccardo, 76 
Polacco Ruggero, 32 
Politecnico, 30, 43, 77 
Politecnico delle Venezie, 36, 43, 48 
Politecnico di Milano, 30, 75, 107 
Poma Gualtiero, 61, 67 

– busto di marmo in onore di, 61 
– premio, 61 

ponti, 76 
ponti, capitolo finanziario, 81, 83, 84, 85 
posta, capitolo finanziario, 80, 81, 82 
postali. vedi anche posta 
poster, capitolo finanziario, 83 
Pozzessere Angelo, 77 
Pranzo Zaccaria Gino, 76 
Predappio, 64 
prefetto, 38, 47 
prefettura, 51 
prelevamenti contabili, 60 
premio natalità, 31 
premio operosità, 31 
preparazioni chimiche tecniche, 111 
preside, 28 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 41, 46 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ispettorato 

Generale per la preparazione premilitare e 
postmilitare della nazione, 41 

Prestito del Littorio, 45, 65, 97 
prestito nazionale consolidato 5%, 64 
preventivi, 34, 59, 64, 68, 69 
Principe di Piemonte 

– nozze di sua altezza, 64 
Pro Opere assistenziali del partito fascista, 69 
Pro Velivolo, offerte, 64 
procura di ditte e società commerciali, 60 
prodirettore, 26 
professori, 26, 28, 29, 30, 35, 37, 43, 44, 53, 55, 64, 

95, 106, 107 
– promozioni, 30 
– quote proporzionali, 64 

professori di ruolo, 35, 43, 53, 95 
– curriculum, 35 

professori incaricati, 66 
progetti di laurea 

– esposizione, 29 
propaganda, 28, 47 
propine, 53, 60, 107, 117 
proprietà mobili dello Stato, 71 

protocollo, 26, 57, 58 
prove materiali da costruzione, 38 
Provincia di Padova, 42, 56, 57 
Pugno Vanoni Enzo, 28 

Q 
quesiti di laureati, 29 
quietanze, 60, 63, 66, 67 

R 
Rabitti Carlo, 76 
raccomandate, 49 
raccomandazioni, 27, 28 
Ramponi Francesco, 31, 32 
Rasario Luigi, 77 
Rasi Antonio, 33 
Rassegna di fabbricati della provincia Veneta, poi 

Rassegna dei fabbricati rurali costruiti nelle Tre 
Venezie, rivista, 28 

Recanati Amedeo, 77 
recapitolazioni, 70, 71, 72, 73, 74 
Recchione Eugenio, 32 
registri delle lezioni, 51 
registro delle lezioni, 48, 50 
registro partitario, 59 
registro residui, 59 
regolamenti, 25, 27, 28 

– regolamento per gli Annali della Scuola, 27 
– regolamento per il Laboratorio di prova dei 

materiali da costruzione, 27 
– regolamento per il personale, 27 
– regolamento per il personale assistente, 27 
– regolamento per l’Istituto di chimica industriale 

applicata, 27 
– regolamento per l’Opera della Scuola, 27 
– regolamento per l’Orto agrario, 27 
– regolamento per la Biblioteca centrale, 27 
– regolamento per spese in economia e la tenuta 

di inventari, 27, 46 
rendiconti, 60, 62, 63, 66, 68, 80 
rendiconto consuntivo, 60 
rendiconto di cassa, 65 
residui attivi, 61 
residui contabili, 59, 60, 61, 68, 70 
residui contabili, capitolo finanziario, 85 
residui gestione governativa, 59 
residui passivi, 61 
restauro, 59 
rettore, 39, 42 
reversali, 68, 70, 96, 97, 98, 100, 101, 102 
reversali, capitolo finanziario, 84 
ricerche idrauliche lagunari, 38 
ricevute, 59, 64 
richiesta assegni, 43 
richieste ferroviarie, 45 
riduzioni ferroviarie, 43, 49 
rilievi (contabili), 102 
rimborsi, 45, 60, 80, 97, 99 
rimborsi allo Stato, 70 
rimborsi stipendi, 60 
rimborsi, capitolo finanziario, 80, 81, 83, 84, 86 
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Rinascente, La, 61 
ringraziamenti, 26, 29, 35, 41, 47 
riscaldamento, 60, 64 
riscaldamento, capitolo finanziario, 80, 81, 82, 84, 

85, 86, 88, 90, 91, 93 
riscossione, 69, 96, 97, 98, 99, 100, 101 
riscossioni, 68 
Rizzetto Rizzardo, 41 
Roma, 30, 36, 37, 38, 46, 107 
Rossetti Filippo, ditta, 69 
Rossi Gaetano, 76 
Rossi Rinaldo, 33 
ruoli del personale, 62 
ruoli stipendi, 64 

S 
S. Marco, collegio, 51 
sabato fascista, 43 
Sacchetti, gestione, 60, 78 
Salmoni Renato, 33 
Salvemini Giacomo, 76 
Sandri Silvio, 76 
Santini Francesco, 46 
schede littoriali, 52 
Scuola di applicazione. vedi Scuola di ingegneria di 

Padova 
– Consiglio direttivo, 54, 57 

Scuola di applicazione per gli ingegneri. vedi Scuola 
di ingegneria 
– Consiglio direttivo, 40 

Scuola di chimica, 79 
Scuola di chimica, capitolo finanziario, 80, 82 
Scuola di idraulica, 26 
Scuola di idraulica, capitolo finanziario, 78 
Scuola di ingegneria di Milano, 26, 75 
Scuola di ingegneria di Padova, 25, 26, 27, 28, 30, 

33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 54, 55, 57, 
60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
95, 102, 104, 106, 107, 115, 117 
– biblioteca, 73 
– Consiglio di amministrazione, Presidente, 39 
– Consiglio direttivo, 53, 73 
– direttore, 39 
– nuova sede, 36 

Scuola di ingegneria di Torino, 27, 107 
segreteria economato, 59 
seminari, 28, 39 
seminario di costruzioni stradali ferroviarie, 

seminario di, 111 
seminario di elettrotecnica, 110 
seminario di idraulica, 111 
Settimo censimento generale della popolazione del 

21 aprile 1937, 47 
Sezione costruzioni stradali, capitolo finanziario, 92, 

94 
Sezione di ingegneria chimica, 40 
Sezione medico sportiva, 48 
Sezione sperimentale zuccheri, 38 
Sezione sportiva littoriali neve, 52 
Sezione universitaria club alpino italiano - SUCAI, 

47 
sigillo, 26, 29, 53, 57, 58 

Simoncelli rag. Ovidio, ditta, 67 
sindacato ingegneri, 28 
Sindacato provinciale fascista ingegneri di Padova, 

36 
sistemazione edilizia. vedi assetto edilizio 
Smargiassi Domenico, 77 
Società Incoraggiamento di Padova 

– borse di studio, 52 
Società telefonica delle Venezie - TelVe, 41 
Sollecitazioni di pagamento, 38 
soprattasse, 53, 58, 60, 80, 86, 94, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102 
soprattasse, capitolo finanziario, 81, 83, 84, 86, 89, 

91, 92, 94 
Soprintendenza all’arte medioevale e moderna, 47 
specchietto dei punti, 116 
spese, 46, 51, 58, 61, 63, 64, 68, 78, 83, 88, 89, 94, 

102, 103, 104, 105 
spese di rappresentanza, 88 
spese di rappresentanza, capitolo finanziario, 83, 84, 

89, 91, 93 
spese in economia, 27 
spese postali, 88 
spese postali, capitolo finanziario, 85, 87, 89, 91, 93 
spese sportive e assistenziali, capitolo finanziario, 94 
sport universitario, 50 
Stabilimento agrario, 71 
Stabilini Luigi, 30 
Stagni Otello, 76 
stampati, 47, 67 
stampati, capitolo finanziario, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 

90, 91, 93 
stampati, capitolo finanziario, 88 
Stanzani Mario, 40 
statica grafica, 72 
statistiche, 35, 36, 43, 44, 49 

– laureati, 35, 36 
statuti, 29, 47, 51 
statuto, 25, 27, 28, 53 
Stazi Mario, 76 
Stazione. Vedi anche Stazione sperimentale del 

freddo 
Stazione del freddo, capitolo finanziario, 94 
Stazione sperimentale del freddo, 38, 67 
Stazione sperimentale del freddo annessa all’Istituto 

di termotecnica, 38 
Stazione sperimentale del freddo, capitolo 

finanziario, 92 
stereotomia e prospettiva, 109 
stipendi, 45, 58, 62, 64, 66, 68, 78 
stipendi del personale, 45 
stipendi, capitolo finanziario, 84 
storia e stili dell’architettura, 35 
Stra, 73 
strade, 76, 84 
strade ferrate, 108, 112 
strade ordinarie, 73, 108, 112 
strade, capitolo finanziario, 81, 83, 85 
studenti, 29, 43, 44, 46, 47, 48 

– laurea estera, 46 
– omologazioni di lauree estere, 46 
– posizione disciplinare, 27, 28, 29 
– stranieri, 48 



 Indice di parole notevoli 129 

studenti appartenenti a famiglie numerose, 48 
studenti fuori corso, 101 
studenti iscritti, 35, 43, 51, 52 
studenti stranieri, 35, 43, 51, 64, 110 
Svizzera, 42 

T 
Tamaro Marcello, 76 
tariffa per le misure, prove e verifiche eseguibili in 

laboratorio, 38 
tasse, 48, 49, 56, 58, 59, 64, 80, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 106. vedi anche dispensa dalle 
tasse 
– cartoline, 59 
– demaniali, 48, 59 
– diplomi. 59 
– dispensa, 64 
– gettito, 45 
– laboratorio, 59, 95 
– rimborso, 95 

tasse, capitolo finanziario, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 93 
Teatro Verdi, 30 
tecnica assicurativa (assicurazioni), 30 
tecnica metallografica, 38 
tecnici, capitolo finanziario, 93 
tecnologia meccanica, 111, 113 
tecnologie elettriche, 35, 110, 113 
tecnologie elettriche, capitolo finanziario, 80, 82 
telefonia, 113 
telefono, capitolo finanziario, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 

88, 90, 91, 93 
telegrafia, 113 
Telegrammi ministeriali, 51 
termodinamica, capitolo finanziario, 87 
termotecnica, 31, 38, 89, 109, 112, 113 
termotecnica, capitolo finanziario, 79, 81, 83, 88, 90, 

91 
tesoreria, 70, 96 
tesoreria comunale, 70 
tesoreria provinciale, 64, 96, 97, 98 
Tesoreria provinciale di Padova, 60, 66 
tessere, 40, 101 
testamento, 51 
the, invito ai professori, 30 
Tiepolo Giambattista, 47 
titoli, 30, 64, 78, 90, 110 
titoli esteri, omologazione di titoli esteri, 46 
titoli estinti, 89 
titoli estinti, capitolo finanziario, 89, 90 
Tomasatti Giordano, 39 
topografia, 108, 112, 113 
topografia e geodesia, capitolo finanziario, 79 
topografia, capitolo finanziario, 79, 81, 82, 84, 87, 

89, 90, 92, 93, 94 
Torino, 76 
Torti Attilio, 76 
trasloco, 39 
tratta ferroviaria Bologna – Firenze, 41 

trazione elettrica, 113 
Trieste, 32, 36, 43 
Tripoli, 40 
Turazza Domenico, 26 

U 
ufficiali di artiglieria e genio, 48 
ufficio di consulenza araldica, 29 
Ugolini Giovanni Battista, 28 
Unione radiotelegrafica scientifica internazionale, 38 
Università degli Studi di Buenos Aires, 29 
Università degli Studi di Genova, 29 
Università degli Studi di Padova, 25, 29, 39, 40, 41, 

42, 48, 54, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 106 
– Facoltà di ingegneria, 48 
– Facoltà di scienze, 48 

Università degli Studi di Pavia, 42 
uscite, 58, 60, 61, 62, 65, 71, 95, 103, 104, 105 

V 
vacanze abusive, 28, 30, 42, 44 

– ispezione ministeriale, 28 
vaglia, 67 
Vardanega Tullio, 33 
Vassallo Dario Stefano, 76 
Vecellio Pietro, 32 
Velatta Massimo, 32 
vendite rateali, 61 
Venezia, 39, 42 
Venturino Tommaso, 76 
verbali di esame, 115. vedi insegnamenti 
verifiche di cassa, 66 
Verona, 37, 51 
Veronese Alessandro, 33 
Veronese Gino, 30 
versamenti contabili (liquidi), 59, 60, 62, 64, 70 
versamenti di cassa, 97 
Vesel Nicolò, 47 
vestiario per il personale subalterno, capitolo 

finanziario, 83 
viaggi all’estero, 41 
viaggi di istruzione, 40, 41, 43, 97 
viaggi di istruzione, capitolo finanziario, 79, 80, 82, 

84, 85, 86, 88, 90, 91, 93 
Viaggio Emanuele, 76 
Violani Ettore, 48 
Visconti Nicola, 77 
visite, 29 
Vitale Gioacchino, 76 
Volpi Giuseppe, conte di Misurata, 29 

Z 
Zanaboni Pietro, 32 
Zucchi James, 27 
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