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GIOVANNI PAOLO BARTOLI (1957-2008) 
 

 

INTRODUZIONE 

 

Giovanni Paolo Bartoli, primo dei quattro figli di Gianni e Lina Fonda, nacque nel 1936 a 

Pola, dove il padre lavorava dal 1929 come dipendente della Società telefonica Telve. In 

seguito alla nomina del padre a direttore della sede di Trieste, nel 1940 la famiglia si trasferì nel 

capoluogo giuliano, dove G. P. Bartoli tuttora risiede. Sposato con Brita Hejny, ha due figli. 

Laureato in architettura a Venezia, iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Trieste 

dal dicembre 1968, svolge attività tecnico-operativa dai primi anni Sessanta. E’ stato assistente 

volontario presso la Facoltà di architettura di Venezia e la Facoltà di ingegneria di Trieste. 

Negli anni Settanta è stato consigliere dell’Ordine degli architetti per più mandati e membro 

della Commissioni edilizia e della Commissione urbanistica del Comune di Trieste. Nel 1977 

ha attivato l’emittente televisiva Telequattro, con l’incarico di responsabile amministrativo e 

dei programmi, assumendo al contempo l’incarico di consigliere d’amministrazione della 

società.  

Interessato all’urbanistica e alla progettazione, al recupero e restauro di edifici, al turismo 

nautico e congressuale, all’edilizia scolastico-assistenziale, opera sia nel settore privato sia in 

quello pubblico, concentrando la propria attività soprattutto sulla città di Trieste e sulle zone 

limitrofe. Nel 1981 ha realizzato l’allestimento della mostra “Oro del Perù” (1981) e il restauro 

della Stazione Marittima, in seguito trasformata in Centro congressi. Nel 1984 è stato 

designato dal Comune di Trieste quale coordinatore del gruppo di progettisti incaricati del 

progetto F.I.O. – “I grandi contenitori triestini” relativo al Castello di San Giusto, 

comprendente il piano di distribuzione dei principali servizi museali espositivi e culturali a 

vocazione turistica della città. Nel corso della sua carriera professionale ha elaborato il piano 

dell’area dell’ex Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste (1986) e il piano di recupero di 

Cittavecchia (1987); ha curato restauro di edifici come il faro “Lanterna” (1990-1992) e il 

Palazzo Revoltella (1989), assumendo la direzione dei lavori relativi alla Galleria d’arte 

moderna, iniziati da Carlo Scarpa nel 1963. Ha seguito, per conto dell’Università degli Studi di 

Trieste, l’intervento progettuale per l’adeguamento alle nuove destinazioni d’uso dell’edificio 

centrale dell’Università (1990-1994). Quale coincaricato del Comune di Trieste sulla variante al 

Piano Regolatore Generale Comunale per le aree produttive, ha redatto la variante urbanistica 

coordinata al progetto planivolumetrico dell’architetto Gino Valle per la trasformazione di 
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un’area del Porto Vecchio di Trieste. Si è da ultimo occupato del progetto e della direzione dei 

lavori del Museo Sartorio in Trieste.  

La sua attività politica si svolge nell’ambito della Democrazia Cristiana, in cui milita dagli anni 

Sessanta. Nel 1993 è candidato alla carica di Presidente della Provincia di Trieste. La sensibilità 

verso i temi dell’urbanistica, dell’architettura e della cultura ispira anche la sua partecipazione 

al Dipartimento per la pianificazione urbanistica per l’assetto del territorio e al Dipartimento 

per la cultura della Democrazia Cristiana della Provincia di Trieste. 

 

 

NOTE ACHIVISTICHE 

 

L’archivio di G. P. Bartoli, donato all’Archivio di Stato di Trieste nel settembre 2009, è 

costituito da 55 buste comprendenti carteggio di carattere privato e documenti relativi 

all’attività politica e professionale.  

La sua organizzazione riflette la bipartizione delineata, rispettata in sede di inventariazione e 

riordinamento: mentre la corrispondenza è raccolta per anno, secondo un ordine cronologico, 

gli altri documenti sia personali sia inerenti alla professione sono organizzati in fascicoli, che 

spesso riportano un titolo assegnato dal produttore medesimo.  

I destinatari sono amici, famigliari, conoscenti e personalità di rilievo nel panorama politico e 

culturale della seconda metà del Novecento1, a cui G. P. Bartoli risulta legato per la propria 

adesione attiva alla Democrazia Cristiana, ma anche come erede e custode della memoria del 

padre. Sono infatti frequenti, lungo l’intero arco temporale coperto dall’archivio di G. P. 

Bartoli (dalla fine degli anni Cinquanta al primo decennio del nuovo secolo), riferimenti alla 

vita politica e familiare di Gianni Bartoli: note indirizzate ai figli, carteggio con corrispondenti 

sovente illustri (sono presenti, in fotocopia, lettere di Umberto Saba e Biagio Marin), 

testimonianze sulla militanza civile e politica, attestazioni di cordoglio in occasione della 

morte, documentazione relativa a manifestazioni, mostre, incontri promossi dalla famiglia e 

dalle autorità per onorarne la memoria. 

Tra le carte di natura personale, quaderni di appunti, elaborati, fotografie ed esercitazioni 

risalenti al periodo universitario attestano la nascente passione dell’architetto Bartoli per i temi 

che occuperanno la sua vita lavorativa, collegando idealmente la figura privata a quella del 

professionista. 

 
1 La corrispondenza è costituita in larga parte da fotocopie di lettere spedite, organizzate a formare una sorta di raccolta di 
minute. 
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Nel settore professionale le tipologie documentarie ricorrenti sono rappresentate da carteggio 

con i committenti (pubblici e privati), con le ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori, con le 

istituzioni (in primis Comune e Soprintendenza per i beni architettonici), da elaborati grafici, 

relazioni ai progetti, studi di fattibilità, stati di avanzamento lavori, visure catastali, 

documentazione contabile, schede e fotografie di immobili2. La documentazione fornisce una 

testimonianza dello sviluppo edilizio e urbanistico della città e del suo territorio, si tratti di 

iniziative effettivamente realizzate oppure rimaste allo stadio di elaborazione progettuale. 

Le numerose pubblicazioni sciolte o aggregate senza riguardo all’argomento sono state 

descritte al termine dell’inventario. 

 
2 Anche la documentazione relativa all’attività professionale, con l’eccezione di quella prodotta da G. P. Bartoli e dal suo 
studio, è costituita in ampia misura da materiale fotocopiato. 
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 ARCHIVIO GIOVANNI PAOLO BARTOLI 

      (1957-2008) 

 

 
busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

  Corrispondenza di carattere personale, professionale e con 

personalità politiche, divisa per anno (buste 1-3). 

 

  

1  Corrispondenza (1991-1992) 1991 1992 

  Comprende un fascicolo di carteggio relativo alla pubblicazione di una 

monografia su Trieste per l’editore “GB Progetti”: invito alla 

conferenza per la presentazione del numero speciale della rivista “GB 

Progetti” dedicato a Trieste; trasmissione di materiale fotografico e 

disegni sulla Riviera triestina; trasmissione di curriculum vitae; 

autorizzazione del Comune di Trieste alla pubblicazione di materiale 

documentario relativo al Castello di san Giusto; richiesta di invio di 

materiale documentario e schede su edifici oggetto di interventi di G. 

B. Bartoli; piano editoriale dell’opera. 

1991 1991 

  In allegato alla corrispondenza del 1992 

Biglietto autografo di Ugo Carrà (s.d.); lettera a Diego de Castro 

(24/9/1992) con allegata fotocopia di una fotografia e di una lettera di 

solidarietà di Biagio Marin a Gianni Bartoli (20/12/1962); biglietto di 

Diego de Castro che ringrazia per la fotocopia della lettera di Biagio 

Marin (2/11/1992); articolo “Da mons. Stefani. Nobile lettera su 

Gianni Bartoli” (s.d.); pagine dal volume di Giuseppe Radole, Trieste. 

La musica e i musicisti, Trieste, 1992; relazione “Circolo della cultura e 

delle arti” (1970); Circolo della cultura e delle arti, Riepilogo delle 

manifestazioni realizzate nell’anno sociale 1965-1966 (XX dalla fondazione); 

Circolo della cultura e delle arti, Riepilogo delle manifestazioni realizzate 

nell’anno sociale 1968-1969 (XXIII dalla fondazione); Circolo della cultura e 

delle arti, Riepilogo delle manifestazioni realizzate nell’anno sociale 1970-1971 

(XXV dalla fondazione);; articolo “Il mito sottile di una città” da “Gioia” 

(16/12/1991); fotografie di un’esposizione e progetto per la Galleria 

1992 1992 
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busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

storica del Lloyd triestino. 

2  Corrispondenza (1993-1997) 1993 1997 

  In allegato alla corrispondenza del 1996 

Articolo “Trieste nella topten della cultura” (s.d.); articolo “I partiti, 

rinnovati, sono ancora la base della democrazia” da “Il Piccolo” 

(2/7/1996); Relazione per il Concorso nazionale per il progetto del 

Museo della Resistenza nella Risiera di S. Sabba  Trieste; articolo “Non 

esiste un problema-Illy, il nodo è l’Ulivo” da “Il Piccolo” (10/6/1996); 

albero genealogico della famiglia Bartoli (manoscritto, s.d.). 

1996 1996 

  In allegato alla corrispondenza del 1995 

Elenco di volumi da donare alla biblioteca del Dipartimento di 

elettrotecnica, elettronica e informatica dell’Università di Trieste; 

articolo “F.I.O. ’86: un progetto per i contenitori culturali” da 

“Quaderni (dicembre 1986); articolo “Una via per don Marzari 

capodistriano dimenticato” da “Il Piccolo” (19/1/1995). 

1995 1995 

  In allegato alla corrispondenza del 1994  

Articoli “Un fitto calendario fino a settembre: arte, musica, libri, film e 

danza (s.d e s.n.t.); articolo “Sos Cittavecchia. Per salvarla bisogna 

dividerla in zone” si G. P. Bartoli da “Il Piccolo” (1/7/1994); 

“Editoria: lutto. Casini, una vita di giornalismo e libri” da “Il Piccolo” 

(8/7/1994). 

1994 1994 

  In allegato alla corrispondenza del 1993  

Articolo di Milan Rakovac “E’ nata la nuova Atene?” da “Trieste 

Oggi” (12/12/1993); “Trieste sarà la terra del dialogo” da “Il popolo” 

(25/11/1993); Intervento del capogruppo Giancarlo Cruder sulle Dichiarazioni 

programmatiche del Presidente della Giunta regionale (Trieste, 10/8/1993); 

articolo di Diego De Castro “Un nuovo “Mito”, trasversale, rilancerà 

Trieste” da “Il Piccolo” (20/6/1993). 

 

1993 1993 

3  Corrispondenza (1997-2002) 

Comprende una nota a Willer Bordon (7/8/1997), che annuncia 

l’intenzione di depositare l’archivio privato di Gianni Bartoli presso 

1997 2002 
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busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

l’Archivio  di Stato di Trieste.  

  In allegato alla corrispondenza del 1998 

Articolo “I macchinisti e i “muli de piazza Carlo Alberto”” da “Il 

Piccolo” (30/12/1999, indicazione manoscritta). 

1999 1999 

  In allegato alla corrispondenza del 1997  

Lettera a Claudio Pisani (21/4/1997) con allegato articolo di G. P. 

Bartoli “Citata ad esempio la “Oceanic” nella moderna architettura 

navale” da “Il Piccolo” (20/5/1966); Statuto dell’Associazione “Trieste 

futura” costituita il 30/7/1997 (due copie); intervento dell’architetto 

Sergio Roia in occasione del I Congresso regionale architetti (Udine, 

27-29/11/1997). 

 

1997 1997 

4  “Trieste video TelequattroTv privata” 1977 1982 

4 1 Documentazione relativa a Triestevideo s.p.a. e Telequattro 

s.p.a. Comprende: convocazioni, promemoria, programmazione del 

palinsesto, preventivi di spesa per l’acquisto di attrezzature, 

organigramma, carteggio, atto costitutivo della società. 

1977 1982 

4 2 Contratto di locazione e progetti per lavori di modifica e installazione 

di tralicci ripetitori e di antenne televisive.  

1978 1979 

4 3 Documentazione relativa a Telequattro s.p.a. Comprende: 

conferimento di delega a G. P. Bartoli per la direzione dei programmi, 

preventivi e programmazione del palinsesto, certificato della Camera di 

commercio di Trieste, descrizione dell’impianto di trasmissione. 

1977 1977 

4 4 Ripetitore a Muggia. Documentazione per l’installazione di un 

ripetitore a Muggia.  

1977 1977 

4 5 Ripetitore a Cologna. Documentazione per l’installazione di un 

ripetitore e di un armadio per apparecchiature elettriche a Cologna. 

 

1977 1979 

5  Documentazione relativa alle mostre “Alcide De Gasperi. Un 

Europeo venuto dal futuro” e “Trieste 1943-1954: gli anni 

dell’attesa”. 

2004 2004 

5 1 Mostra “Alcide De Gasperi. Un Europeo venuto dal futuro” 2004 2004 
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busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

Documentazione su allestimento e impianti per la mostra presso 

l’Opera figli del popolo, Palazzo Vivante, Trieste. 

Comprende: corrispondenza relazione, planimetrie, certificazioni 

relative alla sicurezza, preventivi, descrizione della mostra, fotografie di 

palazzo Vivante e planimetrie degli spazi, richieste di contributo, inviti. 

In allegato: cd sulla mostra e cd “De Gasperi Trento 2004”; fotografie 

(anche in fotocopia) di una targa commemorativa di De Gasperi (s.d.). 

5 2 Mostra “Trieste 1943-1954: Gli anni dell’attesa”. Documentazione 

su allestimento e impianti per la mostra presso l’Opera figli del popolo, 

Palazzo Vivante, Trieste. 

Comprende: corrispondenza; relazione, planimetrie, certificazioni 

relative alla sicurezza, preventivi, descrizione della mostra, inviti.  

In allegato: copia di “Trieste Oggi” (17/11/2004), 3 cd, fotografie (in 

fotocopia).  

 

2004 2004 

6  Articoli, appunti, relazioni perlopiù relativi a questioni 

urbanistiche. 

1962 2008 

6 1 Raccolta di articoli, corrispondenza, pubblicazioni 

Comprende articoli (in originale e in fotocopia) da “Il Piccolo” 

(19/4/1993; 3/7/2007), copia di “Lega Nazionale”, dicembre 2008); 

volantini e inviti alla presentazione del volume Gianni Bartoli. I ricordi e 

gli anni (2007) e alla mostra “Gianni Bartoli e il suo tempo” (2008); 

corrispondenza professionale; elenco di pubblicazioni di Gianni Bartoli 

nella biblioteca civica “Attilio Hortis” (marzo 2006); telegramma di 

ringraziamento (due copie); appunti manoscritti sul tema del viaggio e 

sulle navi; appunti per una mostra a Parigi e sull’architettura attuale; 

appunti vari sulla cultura triestina (s.d.). 

In allegato: Gianni Bartoli, Difendere l’Adriatico da ogni sopraffazione. 

Discorso pronunciato dal Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale 

Venezia Giulia e Dalmazia al Cinema Teatro “Capranica” di Roma 6 dicembre 

1970, Roma, 1970; Le deportazioni nella Venezia Giulia. Primo elenco degli 

scomparsi, Roma, 1959, accompagnati da un biglietto di Aldo Innocente 

1993 2008 
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busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

a G. P. Bartoli.  

6 2 Miscellanea di articoli, appunti e relazioni su architettura liberty, 

urbanistica, relazione sul cinquantenario del ritorno di Trieste 

all’Italia (1966). 

Comprende: lettera di G. P. Bartoli “I restauri nel centro storico” da 

“Il meridiano” (5/2/1981), articoli da “Il meridiano di Trieste” 

(27/9/1979; 20/9/1979; 17/1/1980); “Il Piccolo” (27/12/1972); copia 

de “Il Piccolo illustrato” (3/2/1979); copia de “Il Piccolo” 

(26/10/1974); articoli da “Il Piccolo” (25/9/1977); copia de “la Bora 

ieri oggi” (settembre 1979); copia de “Il meridiano di Trieste” 

(28/12/1979); articolo da “Il meridiano di Trieste” (s.d.). 

1966 1981 

6 3 Articoli di interesse locale, urbanistica, arte, etc.  

Comprende: articolo da “Il meridiano” (24/11/1993); copia del 

“Messaggero veneto” (25/3/1980); articoli da “Il Piccolo” 

(12/10/1980; 6/12/1979); articoli dal “Corriere della sera” 

(24/4/1968; 26/11/1968; s.d.); supplemento al “Corriere della sera” 

(19/6/1969); articoli da “Il popolo” (21/9/1968; 25/9/1968); articoli 

da “Il popolo del lunedì” (16/9/1968); inserto “Visual design” da “Il 

sole 24 ore” (s.d.); articolo da “Il giornale dell’ingegnere” (15/4/1969); 

articoli da “Messaggero veneto” (11/1/1970); copia de “Il Piccolo” 

(15/10/1980). 

 

1962 1982 

7  Aeroporto di Ronchi dei Legionari e “Concorso centro storico” 1957 1988 

7 1 Aeroporto di Ronchi dei Legionari  

Comprende: pubblicazione del Consorzio aeroporto giuliano (1965) in 

occasione dell’inaugurazione del primo lotto delle opere dell’aeroporto 

(tre copie), volantino, fotografie, due biglietti a stampa (di cui uno 

firmato) con cui Gianni Bartoli lascia la presidenza del Consorzio per 

l’aeroporto giuliano (Natale 1965); articolo di Gianni Bartoli “Nuovi 

inceppi burocratici nell’aeroporto di Ronchi” da “Vita nuova” 

(22/1/1965), articolo e fotografie da “Il Piccolo” (31/10/1965) con 

nota manoscritta di G. P. Bartoli “arredamento su progetto di G. P. 

1964 1965 



 12 

busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

Bartoli e C. Visentini (studenti!)”; articolo da “Il Piccolo” 

(28/10/1964); fotografie da “Trieste economica”; fotografie di aerei e 

dell’aeroporto (s.d.), del cantiere aeroportuale (1966); di plastici (s.d.); 

della scultura di Max e Ugo Piccini e della sua installazione (s.d.); 

fotografie aeree dell’area aeroportuale (s.d.). 

Progetti e relazioni: progetti dell’aeroporto (un elaborato grafico); 

relazione sull’organico del personale aeroportuale; mappa dell’area 

aeroportuale; mappe relative a limiti e servitù aeroportuali (4 elaborati 

grafici); “Relazione circa la situazione giuridica ed economica di alcuni 

aeroporti italiani. Spese e ricavi presunti per una gestione 

dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari” (maggio 1965); “Gestione 

dell’aeroporto regionale. Studio relativo al funzionamento tecnico 

dell’aeroportostazione, al fabbisogno del personale e alle attrezzature 

occorrenti sul campo. Progetto preventivo dei costi e ricavi della 

gestione dell’Aeroporto: a) limitatamente all’aerostazione; b) per il 

complesso dell’Aeroporto” previsione sulle spese e i ricavi 

aeroportuali; previsione di spesa per l’aerostazione e il complesso 

aeroportuale”; progetti per la torre di controllo (6 elaborati grafici, 

1965). 

Torre di controllo: progetti. 

7 2 “Concorso centro storico” 1957 1988 

  Comprende: Comune di Trieste Mostra del concorso nazionale di idee per il 

piano regolatore particolareggiato del centro storico della città di Trieste Sala 

comunale d’arte di Palazzo Costanzi dal 29 febbrrio al 15 marzo 1970, Trieste, 

1970, pp. 32; Trieste piano regolatore particolareggiato del centro storico, Mostra 

– Palazzo Costanzi – 7/19 giugno, Udine, 1977, pp. 12 (due copie); 

Associazione degli ingegneri e degli architetti, Dibattito sui problemi del centro 

storico di Trieste, Trieste, 1967, pp. 44 con allegati invito e fogli 

dattiloscritti con interventi di Francesco Ventura, Alfonso Ragione, 

Dario Clescovich; “Carta internazionale per la salvaguardia delle città 

storiche” (s.d., tre copie); Accordo programmatico (ottobre 1988); 

articolo “Un ruolo per Trieste nell’integrazione urbana 
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busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

sovrannazionale” (s.d.); nota del Comune di Trieste sulla ripartizione 

dei lavori pubblici (19/4/1957); fotografia della pianta del territorio 

Comune di Trieste e ricevuta dello studio fotografico Pozzar (1972); 

relazione e appunti sul Concorso per il Centro Storico e la 

ristrutturazione del centro urbano (s.d.); fotografie di mappe della città 

(s.d.); Relazione generale di G. P. Bartoli per il Concorso nazionale di 

idee per il piano regolatore particolareggiato del centro storico della 

città di Trieste (s.d.); appunti manoscritti. 

  Schizzo sul Castello di San Giusto (1986). 

“San Giusto F.I.O./Bartoli”.  

 

1986 1986 

8  Gianni Bartoli pubblicazioni, discorsi e articoli; condoglianze per 

la morte; corrispondenza. 

  

8 1 Pubblicazioni, discorsi e articoli apparsi sulla stampa locale. 1956 1975 

  Corrado Belci Non spirito di rinuncia ma denso della realtà e della storia per 

una fase nuova di collaborazione e di pace fra popoli vicini in un punto vitale 

d’Europa. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 2 ottobre 1975 a 

nome del Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana, s.l., 1975, pp.7. 

1975 1975 

  Articoli da “Il mercatino di Trieste” (s.d.); “Difesa adriatica” 

(3/2/1978); “L’esule – Voce libera dell’Istria, di Fiume e della 

Dalmazia” (15/4/1973); copia di “Realtà” (6-30/4/1973).  

1973 1978 

  Recensione di Paolo Berti al volume di Gianni Bartoli, Una voce da 

Trieste, Trieste. 1963 (s.d.). 

[1963] [1963] 

  Copia de “Panorama triestino” (11/5/1974), numero unico dedicato al 

referendum sulla legge 898/1970. 

1974 1974 

  Copia de “Il meridiano di Trieste” (n. 43, ottobre 1974). 1974 1974 

  Articolo di Gianni Bartoli “Schiffahrt nach beiden Welten” in “Lloyd 

triestino” (19/6/1969). 

1969 1969 

  Il Lloydiano. Rassegna del personale del Lloyd triestino” Trieste, ottobre-

novembre 1969, pp. 27. 

1969 1969 

  Comunicazione di “The Publischers” circa l’ingresso della biografia di 

Gianni Bartoli in The International year book and statesmen’s who’s who. 

1974 1974 
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busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

  Biglietti di ringraziamento per condoglianze ricevute per la morte di 

Gianni Bartoli.  

1973 1973 

  Lettera e biglietto di Gianni Bartoli ai figli. 1968 1968 

8 2 Carteggio e recensioni del volume di Corrado Belci, Gianni 

Bartoli, Pordenone, 1992 

Carteggio relativo al libro di Corrado Belci, Gianni Bartoli: invio di 

copie ai destinatari, lettere di ringraziamento e recensioni. 

1983 2001 

  Elenchi di destinatari del libro Gianni Bartoli (s.d); lettera della madre 

con allegato elenco di persone che hanno ricevuto il libro di Belci. 

La lettera e gli elenchi trasmessi via fax risultano sbiaditi e pressoché illeggibili. 

[1992] 1993 

  Corrispondenza e ringraziamenti per il libro di Belci. 1992 1993 

  Corrispondenza con Sergio D’Osmo; Marco Pannella; Lino Carpinteri; 

Valerio Fiandra; Gustavo Selva; Corrado Belci (con allegata nota di 

Ario Rupeni a Corrado Belci del 25/8/1992), Nelida Milani Kruljac.. 

Cartolina da Pola.. Fotocopia del frontespizio del libro “Gianni 

Bartoli” con dedica a Giorgio [Risre]; 

In allegato: articolo di Piero Buscaroli “La Dalmazia negata e tradita” 

da “Il Giornale” (18/8/1992). Lettera al “direttore” (non nominato).  

1992 1992 

  Biglietti di ringraziamento a Giovanni Paolo e alla sorella Marisa da 

parte di destinatari del libro su Gianni Bartoli.  

1992 1992 

  Articolo “Quei “moti” del novembre ‘53” sulla conferenza di Diego de 

Castro, da “Il Piccolo” (10/11/1983). 

1983 1983 

  Recensioni al libro di Belci su Gianni Bartoli 1992 1993 

  Lettera di Corrado Belci che invia due recensioni (di Diego de Castro e 

Ario Rupeni) al proprio libro su Gianni Bartoli. 

In allegato: “La Discussione” (n. 33, 12/9/1992) e due fotocopie 

dell’articolo di Ario Rupeni “Bartoli e Trieste, non solo l’italianità” ( p. 

22). 

1992 1992 

  Biglietto di Corrado Belci alla sig.ra Bartoli: invio di una recensione 

apparsa su “Il globo” (14/9/1992); biglietti di Corrado Belci che 

trasmette recensioni di Luciano Cossetto da “Alto Adige” 

(22/9/1992); Ermanno Costerni da “Trieste Oggi” (4/10/1992); 

1992 1992 
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Chino Alessi da “Trieste Oggi” (30/9/1992). 

  Recensione di Gustavo Selva (3/11/1992). 1992 1992 

  Articoli di Giorgio Pison “Grazie, sindaco. Vattene. Gianni Bartoli 

secondo Corrado Belci: i perché d’una cacciata” da “Il Piccolo” 

(11/8/1992); Diego de Castro “Bartoli, il freddo e passionale” da “Il 

Piccolo” (10/9/1992). 

1992 1992 

  Lettera di Bruno Bartoli, con allegata nota di congratulazioni a Oscar 

Luigi Scalfaro, neoeletto Presidente della Repubblica (25/10/1992). 

1992 1992 

  Recensione “Una fascia tricolore” di Gustavo Selva al libro di Belci 

dalla “Gazzetta di Parma” (27/11/1992). Note di Gustavo Selva che 

trasmette la propria recensione al libro di Belci apparsa su “La 

Provincia” (2/1/1993), sul “Messaggero Veneto” (12/1/1993), sul 

“Gazzettino” (19/3/1993). 

1992 1993 

  Errata corrige alla recensione di Diego de Castro trasmessi da Giovanni 

Paolo Bartoli a “Il Piccolo”. (8/9/1992) 

1992 8/9/1992 

  Carteggio con la casa editrice Edizioni Studio Tesi s.r.l.: richiesta di un 

preventivo per l’acquisto di copie del volume di Belci su Gianni 

Bartoli, risposta dell’editore, ordine delle copie, trasmissione di 

nominativi dei destinatari di copie omaggio. 

luglio 1992 luglio 1992 

8 3 Annullo filatelico e celebrazioni per il centenario della nascita, 

articoli e fotografie. 

1996 2001 

  Annullo filatelico: carteggio relativo all’annullo filatelico del 1974 su 

Gianni Bartoli. 

1974 1996 

  Europa club “Alcide De Gasperi”. Mostra celebrativa del ventennale del ritorno 

dell’Italia a Trieste 26 ottobre - 4 novembre 1974. Ricordo di Gianni Bartoli 

sindaco della seconda redenzione, con annullo postale del 1974 (tre 

esemplari). 

1974 1974 

  Biglietti di ringraziamento di G. P. Bartoli per l’annullo filatelico: 

lettere al Presidente del Senato della Repubblica Nicola Mancino (e 

risposta); al Presidente del Consiglio Romano Prodi; al Presidente della 

Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (e risposta). Biglietto di 

ringraziamento del Sindaco Riccardo Illy. Altri biglietti di 

1996 1996 
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ringraziamento da parte di autorità e amici. 

Elenco manoscritto dei destinatari dell’annullo. 

  “PAPA’. Centenario nascita 1900-2000. Consiglio comunale 19.2.02 

Da Farra-Scalfaro-Illy” 

2000 2001 

  Invito alla mostra “Gianni Bartoli. Il sindaco degli “anni difficili” 

(originale e fotocopia); articolo “Venticinque anni fa moriva l’ex 

sindaco Gianni Bartoli mozione del PPI per un comitato per le 

celebrazioni (s.d.) 

2001 2001 

  Lettera di Roberto Antonione a Tullio Biasi con allegato l’intervento a 

commemorazione di Gianni Bartoli, con appunto manoscritto di G. P. 

Bartoli (9/1/2001). 

2001 2001 

  Copia di “Trieste Oggi” (4/8/2000) con articolo di Rosanna Santoro 

“Gianni Bartoli sindaco e uomo. Uscito dalla cronaca rimane nella 

storia”; copia di “Trieste Oggi” (22/2/2001) con articolo di Oscar 

Luigi Scalfaro “Gianni Bartoli, vero patriota” (in originale e in 

fotocopia). 

2000 2001 

  Intervento del prof. [Claudio] De Ferra su Gianni Bartoli (due copie). 2001 2001 

  Copia di “Vita Nuova” (32/1/2001) con articoli su Gianni Bartoli; 

copia di “Trieste Oggi” (17/2/2001) con articolo “Bartoli, sindaco 

indimenticabile” (anche in fotocopia). 

2001 2001 

  Ringraziamento del Gruppo Memorandum 88 per l’invito alla 

commemorazione di Gianni Bartoli nel centenario della nascita 

(16/1/2001). 

2001 2001 

  Articolo “Bartoli, un esempio ancora attuale” da “Il Piccolo” (s.d.) 

(anche in fotocopia); articolo di Ugo Salvini (senza titolo) da “Il 

Piccolo” (17/2/2001); articoli da “il Giornale” (dicembre 2000) e dal 

“Corriere della Sera” (gennaio 2001). 

2001 2001 

  Elenco di nominativi. [2001] [2001] 

  Testo probabilmente per una targa commemorativa. [2001] [2001] 

  Appunto manoscritto con nominativi. [2001] [2001] 

  Trasmissione in via informale a don Ettore Malnati del programma per 

la commemorazione di Gianni Bartoli nel centenario della nascita. 

2000 2000 
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Carteggio con Roberto Damiani e Oscar Luigi Scalfaro 

  “Varie papà” 1992 2003 

  Fotografia di Gianni Bartoli con dedica a G. P. Bartoli e alla moglie 

Brita (s.d.); fotocopie (s.d.) di una fotografia scattata a Redipuglia il 

4/11/1955 (due copie); due fotografie di Gianni Bartoli al XXVII 

Congresso provinciale della Democrazia Cristiana (d.s.); fotografia di 

Gianni Bartoli (s.d.). 

  

  Fotocopia di lettera di Francesca De Gasperi a Gianni Bartoli 

(2/11/1958).  

  

  Fotocopia di cartolina inviata da Carlo Sbisà a Gianni Bartoli nel 1946.   

  Supplemento de “Il Piccolo” dedicato a Mons. Santin (pp. 9-32).   

  Articolo di Chino Alessi “Eppure il vero Bartoli in quel libro non c’è” 

(30/9/1992, s.n.t.). 

1992 1992 

  Nominativi manoscritti per “mostra Quazzolo” (s.d.).   

  Articolo “Gianni Bartoli, innamorato della “sua Istria ‘sua Istria’” 

(s.n.t., due copie). 

2003 2003 

  “Bozza rivista”. Iscrizione commemorativa di Gianni Bartoli nel 

centenario della nascita. 

[2000] [2000] 

  Articoli da “Trieste Oggi” (25/6/2002; 15/8/2003). 2002 2003 

8 4 Miscellanea di articoli, fotografie, inviti a eventi e 

commemorazioni. 

1952 2009 

  Fotografia di una premiazione sportiva (s.d.). [1985] [1995] 

  Presentazione dell’incontro “Omaggio a Gianni Bartoli” a Palazzo 

Gopcevich il 18/12/2008.  

2008 2008 

  Articoli da “Vita Nuova” (6/1/2009); “La Cittadella” (26/10/1992); 

“Il Piccolo” (28/10/1982; 16/10/1988; 27/10/1990; 12/11/2009; 

2/4/1998; 4/4/1998 con invito all’incontro su Gianni Bartoli); 

“Unione degli Istriani” (gennaio-febbraio 1989); “Difesa adriatica” 

(ottobre-novembre 1973); “Il Piccolo Sera” (24/5/1968); “Trieste 

Oggi) (4/4/1998) e altri s.n.t. e s.d. 

1968 1998 

  Copia de “In Città” (22/11/2004). 2004 2004 

  “Ieri. Storia per immagini del dopoguerra italiano”, numero dedicato [1978] [1978] 
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agli avvenimenti dell’anno 1952. 

  Copia de “Il meridiano” (11/10/1984), con copertina dedicata a 

Gianni Bartoli. 

1984 1984 

  Vignetta caricaturale dell’inaugurazione della via intitolata a Gianni 

Bartoli (15/10/1984). 

1984 1984 

  Copia de “Il tergesteo” (nn. 481-484, agosto-settembre 1984). 1984 1984 

  Programma delle onoranze a Gianni Bartoli nel X anniversario della 

morte. 

1983 1983 

  “Traccia per la commemorazione di Gianni Bartoli” (12/10/1984). 1984 1984 

  Invito al trofeo di judo “Gianni e Giacomo Bartoli”. 1991 1991 

  “Ricordo di Gianni Bartoli”. Commemorazione nel venticinquesimo 

anno dalla morte (s.d.). 

1998 1998 

  Copia de “La Repubblica dei ragazzi” (giugno 1993). 1993 1993 

  Articoli da “Il Piccolo” (4/3/1998; 4/4/1998); “Pomeridiano di 

Trieste Oggi” (4/4/1998); e invito alle commemorazioni nel 

venticinquesimo anniversario della morte. 

1998 1998 

  Articolo di Carlo Schneider “Ricordo di Gianni Bartoli, il sindaco di 

Trieste degli anni difficili. Da Trieste tenne accesa quella fiaccola che 

illuminò la notte buia delle foibe” (s.d.) e note biobibliografiche su 

Carlo Schneider (s.d). 

  

  Fotocopia di risvolto di copertina con dedica e notizie biografiche su 

Gianni Bartoli e dedica manoscritta, trasmesso via fax da G. P. Bartoli 

a Bruno Bartoli (25/1/2003). 

2003 2003 

  Copie di “Trieste Oggi” (6, 7/11/2001; 4/11/2004; 17, 23/11/2004). 2004 2004 

  Tre fotografie del sindaco Dipiazza in occasione dell’inaugurazione del 

busto di Gianni Bartoli. 

2003 2003 

  Fotografia di un disegno di Guarino con caricatura di Gianni Bartoli 

(s.d.) 

  

8 5 Condoglianze per la morte.  

Telegrammi; lettere; elenco delle partecipazioni apparse su “Il Piccolo”.  

In allegato: copie de “Il Piccolo” (5, 6, 10/4/1973); “Vita nuova” 

(6/4/1973, due copie); “Messaggero Veneto” (5/4/1973); “Difesa 

1973 1973 
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adriatica” (18-30/4/1973); articolo di Gianni Bartoli “Voti dovuti e 

voti conquistati” in “Tempo di fede” (s.n.t. e s.d.). 

 

9  Gianni Bartoli: intitolazione dell’aeroporto di Ronchi dei 

Legionari; realizzazione del busto; tomba; corrispondenza. 

1957 2007 

9 1 Proposta di intitolazione dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari a 

Gianni Bartoli. 

2006 2007 

  Mozione 84/07; carteggio, articoli, appunti e sottoscrizioni per 

l’intitolazione a Gianni Bartoli dell’aeroporto di Ronchi. 

2006 2007 

  In allegato: “La Cittadella” (8/5/2008); articolo da “Il Piccolo 

(31/10/2008); articolo da “Il Piccolo” (s.d.). 

2008 2008 

9 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busto Gianni Bartoli. 

Carteggio circa la realizzazione, la collocazione, il contenzioso sul 

compenso dell’artista, l’inaugurazione, la donazione al Comune e il 

restauro di un busto di Gianni Bartoli nel Giardino pubblico comunale 

“M. Tommasini”.  

In allegato: progetto di Spagnoli per la collocazione all’ingresso del 

municipio di Trieste di un busto bronzeo di Gianni Bartoli; fotografie 

di Gianni Bartoli (s.d.), del busto collocato nel Giardino Pubblico e 

della cerimonia di  inaugurazione; articoli sullo scoprimento del busto 

di Gianni Bartoli nel Giardino pubblico da “Il Piccolo”; “Il 

Meridiano”, “Messaggero Veneto”, “Difesa adriatica”; “Voce giuliana”; 

“La voce della famia ruvignisa”; “Unione degli Istriani”; “L’arena di 

Pola”. 

1983 1995 

9 3 Tomba di Gianni Bartoli. 

Carteggio, progetti per la realizzazione di un monumento funebre per 

Gianni Bartoli e concessione di una tomba di famiglia a titolo gratuito 

da parte del Comune di Trieste. 

 In allegato: fotografie (e negativi) della tomba al Cimitero di 

Sant’Anna, articoli da “Il Piccolo”. Progetto per un monumento 

funebre a Gianni Bartoli. 

1977 1984 

9 4 Pubblicazioni varie, articoli, corrispondenza. 1957 2007 
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  Società Dante Alighieri Comitato di Milano, Commemorazione di Giacomo  

Venezian tenuta sotto gli auspici del comitato di Milano della Società Dante 

Alighieri da dr. Ing. Gianni Bartoli, sindaco di Trieste, il 17 febbraio 1957, 

nell’aula magna dell’Istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano, Milano, 1957, 

pp. 47 con dedica di Gianni Bartoli al figlio Giovanni Paolo (aprile 

1958). All’interno dell’opuscolo appunti manoscritti di Gianni Bartoli. 

  

  Curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni di Gianni Bartoli, con 

annotazioni manoscritte fino al 1971.  

1969 1971 

  Fotografie con didascalie che identificano i personaggi ritratti, tra cui 

Gianni Bartoli. Carlo Sbisà, Marcello Mascherini (s.d.). 

[ante 1964] [ante 1964] 

  Fotocopia di una fotografia della celebrazione della Vittoria a 

Redipuglia (4/11/1956), indirizzata a Guido Bonu. 

  

  Fotocopia di quattro lettere di Umberto Saba a Gianni Bartoli (aprile 

1956-gennaio 1957). 

  

  Lettera di G. P. Bartoli (3/11/2005) che trasmette il testo di Nereo 

Stopper, “Celebrazione della Resistenza nei Lager tedeschi nel XX 

anniversario della Liberazione”, Trieste, 8 maggio 1965. 

2005 2005 

  Testo inviato dall’autore don Pietro Zovatto a G. P. Bartoli, “ Trieste 

religiosa e il congresso della F.U.C.I. (1930” in “Atti e memoria della 

Società Istriana di archeologia e storia patria”, Trieste, 1996). 

In allegato: fotocopie di frontespizi di volumi relativi alla F.U.C.I e al 

cinquantesimo di sacerdozio di Giovanni Battista Montini. 

1996 1996 

  Fotocopia di un articolo di Gianni Bartoli (s.d., s.l. e senza titolo) 

“Perché non dovrei voler bene alla mia cara terra dove sono nato?” a 

tutela dei diritti della minoranza giuliana e dalmata. 

  

  Articoli da “Ieri e Oggi” (13/5/2004); “Vita Nuova” (22/4/2005);  2004 2005 

  Conferenza sull’economia triestina Prof. Francesco Forte Ordinario di Scienze delle 

Finanze e di Diritto Finanziario presso l’Università di Torino.  Relazione Trieste 

– Gennaio 1965 

1965 1965 

  Inviti alla cerimonia per il quarantesimo (1997) e per il cinquantesimo 

anniversario (2007) della ricostituzione del Circolo Ufficiali di Trieste, 

con carteggio tra G. P. Bartoli e il presidente del Circolo, generale 

1997 2007 
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Andrea Caso.  

 

10  Attività politica e in ambito culturale. 1972 1991 

10 1 Interventi su progetti culturali. 

Relazione sui progetti FIO “I grandi contenitori triestini”: finalità e 

prospettive dell’intervento di restauro; “Sul recupero dell’ex Ospedale 

psichiatrico di S. Giovanni. Note introduttive”; articolo di G. P. 

Bartoli, Perché il centro congressi, da “La Bora”, settembre 1979; articolo 

“Marisa Bartoli in tv” dal “Messaggero Veneto” (12/2/1989). 

1979 1989 

10 2 Documentazione sul territorio prodotta nel corso dell’attività 

politica. 

Documentazione prodotta da G. P. Bartoli in qualità di Dirigente per 

l’assetto del territorio della Democrazia Cristiana di Trieste e di 

incaricato della Segreteria Provinciale del Dipartimento “Territorio ed 

Ecologia”; relazioni, interventi, appunti e carteggio relativo al Comitato 

regionale del Friuli-Venezia Giulia, al Comitato Provinciale di Trieste e 

con altre personalità politiche.  

In allegato: scheda di votazione per l’elezione dei delegati provinciali 

della Lista n. 2 “Area De Mita”; Statuto del centro culturale “Aldo Moro”, 

Montepulciano, (s.d.); articoli da “Il Piccolo” (4/2/1987), “Il popolo” 

(10/2/1985); “La Stampa” (24/11/1972) e non datati; “La prora TS” 

(15 giugno-1 luglio 1986); telegrammi; elenco dei candidati nella 

circoscrizione n. 4 San Vito-Servola-Baiamonti-Valmaura per il 

XXXIII Congresso provinciale Ordinario della Democrazia Cristiana 

triestina; “Convenzione concernente studi di fattibilità per il rilancio 

economico dell’area giuliana”; “Programma della coalizione Progetto 

Trieste”; invito a un incontro formativo sulla centrale a carbone; 

relazione sui Piani Pluriennali di Attuazione del Comune di Trieste; 

mappe; opuscolo a stampa “6 progetti della Dc per Trieste” (elezioni 

amministrative 1982). 

1972 1987 

10 3 Carteggio e interventi su progetti e istituzioni culturali. 

“Cultura e altro D.C. 1988-1990” 

1985 1991 
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Indicazione manoscritta sul dorso della busta. 

  “Trieste città della scienza prospettive per gli anni Novanta” 

Carteggio e documenti sulle istituzioni culturali e scientifiche di Trieste. 

1991 1991 

  Documentazione a stampa relativa al XXXV Congresso provinciale 

ordinario della Democrazia Cristiana di Trieste: candidati della lista 

“Area del confronto Zaccagnini – per Trieste”; Mozione dell’area di 

maggioranza e candidati della lista n. 4; intervento dell’on. Tina 

Anselmi all’Assemblea dell’Area del Confronto Zaccagnini, “Il 

confronto” (anno, XIII, n. 4, 4/3/1991). 

1991 1991 

  Corrispondenza con personalità politiche ed ecclesiastiche su progetti e 

istituzioni culturali: carteggio con l’on. Giulio Andreotti riguardo al 

progetto F.I.O. “I grandi contenitori triestini”; lettera all’on. Amintore 

Fanfani sul progetto FIO; lettera manoscritta sulle istituzioni culturali 

indirizzata a Guido [Botteri]. Riporta l’indicazione “Allegato: la DC., 

per una cultura aperta all’Europa”; lettera all’ing. Giorgio Tombesi 

sulla situazione politica e culturale triestina. Riporta l’indicazione di 

allegare la nota a Carmelo Calandruccio del 27/5 (nota non presente); 

lettera manoscritta a Sergio Tripani relativa all’attività politica; altra 

corrispondenza manoscritta. 

In allegato: articolo “Don Sturzo: la politica non può essere disgiunta 

dalla competenza e dalla morale” (s.n.t.) e “Nel nome di Bartoli la 

sezione Dc” da “Il Piccolo” (20/6/1988). 

1985 1989 

  Convegno sul tema Restituire alla Città Storica la dimensione dell’uomo. 

“Intervento dell’arch. Bartoli al Convegno D.C. dd. 27/10/1988”: I 

problemi e le esigenze che si pongono a Trieste. 

Intervento di apertura del convegno; indicazione di temi e definizione 

di obiettivi e strumenti per la gestione del territorio della Provincia di 

Trieste; lettere di invio e ringraziamento; sondaggio d’opinione a 

Trieste sulla percezione dei cittadini riguardo alla vita sociale della città. 

1988 1988 

  Interventi sui beni culturali: 

G. P. Bartoli, Impegno e svago al Castello di San Giusto, (s.n.t.); G. Bartoli, 

Gli interventi sui beni culturali: conoscere il passato per guardare al futuro, (s.n.t. 

[post 1988] [post 1988] 
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e s.d.); intervento sull’urbanistica in Italia e la necessità di approntare 

nuovi strumenti urbanistici (s.n.t.) 

  Campagna elettorale per le elezioni amministrative del 1988 

Lettera di candidatura Dario Rinaldi, assessore regionale alle finanze e 

agli affari generali, in vista delle elezioni amministrative del 1988. In 

allegato un “appunto riassuntivo sui più importanti provvedimenti 

promossi ed attuati nel corso della quinta legislatura della Regione 

Friuli – Venezia Giulia”; lettera di Sergio Tripani segretario provinciale 

DC: incontro sul tema “Una cultura aperta all’Europa” in vista delle 

elezioni amministrative del 1988; invito a una commemorazione del 

Presidente Aldo Moro nel decennale della morte, organizzata dal 

Comitato provinciale della Democrazia Cristiana.  

In allegato articolo “I signori del gettone” da “Il Meridiano” 

(24/3/1988); convocazione dell’esecutivo del Comitato provinciale 

della Democrazia Cristiana.  

1988 1988 

  Costituzione del comitato promotore del progetto “Operazione 

Bonaventura” per la realizzazione di uno spazio multimediale e 

descrizione delle fasi del progetto. 

[1985] [1990] 

  Verbale della seduta del Comitato provinciale della Democrazia 

Cristiana di Trieste del 9/3/1987, relativa allo sviluppo urbanistico e 

all’assetto territoriale. 

1987 1987 

  Carteggio personale relativo a questioni ambientali e urbanistiche. 

In allegato: frontespizio della minuta di deliberazione con la relazione 

della Giunta comunale di Udine al Consiglio comunale circa 

l’individuazione delle aree di particolare interesso storico, culturale, 

ambientale del territorio comunale; articolo “Don Sturzo: “La politica 

non può essere disgiunta dalla competenza e dalla morale”” (s.n.t.). 

1988 1988 

  Trasmissione al Prefetto e al Sindaco della sintesi di una riunione di un 

gruppo di cittadini residenti in “Città vecchia” sulla situazione di 

degrado ambientale seguita all’assegnazione degli alloggi I.A.C.P. 

(5/3/1988). 

1988 1988 

  “DC Cultura” 1985 1988 
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“Relazione previsionale e programmatica 1988-1990. Comune di 

Trieste, febbraio 1988. Relazione del Sindaco” (due copie); calendario 

di riunioni dei gruppi di lavoro incaricati di approfondimenti teorici e 

programmatici negli argomenti afferenti all’attività del Dipartimento 

per la cultura; convocazione di riunioni del Dipartimento cultura; “La 

Cappella civica” documento sull’estensione dell’attività e la 

ristrutturazione della Cappella; “Cenni sul Consorzio” per la gestione 

del Museo storico di guerra, redatti dal Presidente del Consorzio; nota 

sui problemi della musica (s.d.); documentazione relativa ai teatri di 

Trieste (Auditorium dell’A.N.C.I.F.A.P con scheda tecnica, Civico 

museo teatrale Carlo Schmidl con planimetrie); carteggio relativo 

all’attività della Commissione cultura con verbale approvato dal 

Comitato provinciale; convocazioni di riunione del Dipartimento per la 

cultura; inviti a incontri, convegni e manifestazioni in ambito culturale 

e sociale. 

In allegato: schede tecniche e planimetrie; articolo “Progetto cultura 

targato Dc” da “Il Piccolo” (28/3/1987); estratto del bilancio di 

previsione 1987 del Comune di Trieste; parte del. d.d.l.  1959 

“Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia 

Giulia”; nota dell’agenzia stampa Europe sull’azione culturale nella 

Comunità europea; contributo di Nicolò Molea sulla politica regionale 

nel settore culturale; inviti a incontri, convegni e manifestazioni in 

ambito culturale e sociale; elenco di dipartimenti e relativi dirigenti; 

estratto della ripartizione dei finanziamenti “Beni culturali” L. 

449/1987 per la Regione Friuli Venezia Giulia); programma della 

manifestazione “Volontariato: punto e a capo; programma del 

convegno “Una politica per i giovani”; composizione della Direzione 

sezionale. 

10 4 Convenzioni e corrispondenza. 1978 1987 

  Telefax all’arch. Ricardo Bofill sul nome del responsabile per il “plan se 

masse sul progetto di Trieste”. (2/7/1987). 

1987 1987 

  “Attuazione protocollo IRI – Regione/ Convenzione per gli interventi 1986 1987 
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progettuali nella Provincia di Trieste” 

Carteggio con Adriano Biasutti Presidente della Giunta regionale; 

Franco Bollati Presidente della Società Bonifica. 

In allegato: “Progetti a scala territoriale sviluppati e/o in corso di 

realizzazione” e articoli da “Il Piccolo” (2/1/1987; 3/1/1987; 

4/2/1987; 11/2/1987; 13/2/1987; 18/2/1987 e altri senza data); 

articolo “La Regione Friuli Venezia Giulia firma un accordo operativo 

con il gruppo IRI – Italstat.” 

  “Programma della coalizione Progetto Trieste” 

 

[metà anni 

‘80] 

[metà anni 

‘80] 

  “Convenzione tra il Comune di Trieste ed il suo subconcessionario per 

la costruzione del collegamento stradale tra il Molo VII e Valmaura 

indicato come primo lotto”, repertorio n. 39725, prot. n. 193/1-78. 

1982 1982 

  “Convenzione contenente le norme e condizioni relative alla 

concessione dei lavori per la costruzione del raccordo autostradale tra il 

punto franco nuovo del Porto di Trieste, la Zona Industriale e la Strada 

Statale n. 202 in località Padriciano”, repertorio n .3050 e relativo 

“Atto aggiuntivo”, repertorio n. 3534. 

1978 1984 

10 5 “Dipartimento cultura D.C.” 1986 1988 

  Documentazione relativa all’attività del Dipartimento per la cultura: 

“Esecutivo”. Elenco dei membri dell’esecutivo; convocazione di 

riunioni e incontri; “Evoluzione qualitativa e quantitativa dell’offerta di 

beni e/o servizi generata dall’intervento proposto” (foglio sciolto, s.d.); 

“Beni culturali. Documento programmatico Pres. Consiglio De Mita 

88”. 

In allegato: Quaderni del centro di studi economico-politici “Enzo Vanoni”, nn. 

5-6, s.l., luglio-dicembre 1986. 

1986 1988 

  “La Democrazia Cristiana, per una cultura aperta all’Europa”.  

Intervento di commento al documento programmatico della 

Democrazia Cristiana triestina (“programma politico per Trieste”) sulla 

cultura: ruolo e partecipazione degli intellettuali alla vita politica 

(16/6/1988). 

1988 1988 
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In allegato: articoli “Assicurazione di Astori per iniziative culturali” da 

“Messaggero Veneto” (16/6/1988); “Nel nome di Bartoli la sezione 

Dc” da “Il Piccolo” (20/6/1988); “FIO/Contenitori culturali Via 

libera alla cura” da “Il Piccolo” (14/5/1988) con uno schizzo 

dell’architetto Bartoli; “Cittavecchia al recupero” da “Il Piccolo” 

(11/5/1988); “Recupero, atto finale” da “Il Piccolo” (4/5/1988). 

  “I musei: contenuti e rapporti con la città” Intervento relativo 

all’individuazione e alla realizzazione di aree da dedicare al settore 

museale all’interno della città; “Comparto di attuazione A: il complesso 

museale”. Stato di fatto e progetti di edificazione e recupero. 

In allegato: mappe dell’area da dedicare al complesso museale. 

[II metà anni 

‘80] 

[II metà anni 

‘80] 

  “Accordo programmatico Giunte locali ott. 88”. Classificazione del 

sistema culturale e proposte di intervento. 

1988 1988 

  “Piano regionale di sviluppo/88-90”.  

Programma degli interventi di conservazione del patrimonio culturale 

della regione e relativi fondi (a stampa, s.d.). 

[1988] [1988] 

  Lettera di invito di Eugenio Ambrosi, responsabile del Dipartimento 

per la cultura, e trasmissione di copia della presentazione della parte del 

programma elettorale per le elezioni del giugno 1988 relativa a cultura e 

scienza (27/5/1988). 

1988 1988 

  “Quaderni Vanoni 86”  

Fotocopia di parte di un articolo relativo a interventi nel settore dei 

beni culturali apparsi sui “Quaderni del centro di studi economico-politici 

“Enzo Vanoni”, s.n.t. e s.d. 

 

1986 1986 

11  Attività politica in ambito urbanistico e campagna elettorale del 

1993.  

1987 1992 

11 1 “Urbanistica D.C.” 1987 1992 

  “Legge finanziaria 1988”   

  “Dipartimento Assetto Territorio”  

O.d.g. del Dipartimento assetto territorio; nominativi dei membri della 

Commissione lavoro e alla Commissione consultiva; documento del 

1988 1988 
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Dipartimento pianificazione urbanistica per l’assetto del territorio della 

Democrazia Cristiana della Provincia di Trieste e relativa “Bozza 

documento Commissione urbanistica D.C elezioni ’88” (cinque copie); 

proposta di redazione di un nuovo P.R.G. per il Comune di Trieste, 

con indicazione di interventi di recupero, aree ad alta potenzialità 

trasformativa, servizi e progetti da implementare; lettere di 

trasmissione della bozza prodotta dal Dipartimento pianificazione 

urbanistica per l’assetto del territorio (1988); “La Democrazia Cristiana 

per la Trieste di oggi e del prossimo futuro. Proposta degli Amici della “Area De 

Mita”. Intervento al XXXIV Congresso provinciale della Democrazia 

Cristiana di Trieste. 

  Interventi in materia urbanistica di Benci, Barocchi, Montegan, Precali. 1988 1988 

  Intervento di Arnaldo Camauri, “Misure urgenti in materia urbanistico-

edilizia finalizzate al recupero dell’ambiente, della qualità della vita – 

dell’avvio di attività economiche di sostegno e surroga dell’attuale 

congiuntura economica.” (s.d.) 

[1987] [1988] 

  “Estratto dall’intervento dell’architetto Dario Tognon. Commissione 

Urbanistica di data 18/02/1987.”  

1987 1987 

  Corrispondenza con Dario Tognon sul Fondo Trieste; con Michele 

Zanetti, Sergio Tripani, Franco Richetti su “Trieste Azzurra - città 

comunitaria 1992”. 

1987 1987 

  In allegato: articolo “Un esame di De Carli sull’edilizia e sugli strumenti 

dell’urbanistica” con fotografia di Gianni Bartoli da “Messaggero 

Veneto” (5/3/1971); articoli dal “Messaggero Veneto” (4/12/1989) e 

da ”Il Piccolo” (27/1/1991; 18 e 23/8/1992). 

1971 1992 

11 2 Convegno “Democrazia cristiana. Rapporto ai triestini”, Trieste 

12-13 febbraio 1986.  

Presentazione dell’operato della Democrazia Cristiana a Trieste nel 

corso dell’anno 1985: interventi di Franco Richetti; Raoul Pupo; Sergio 

Coloni; Pio Nodari; Giovanni Scarpa; Giorgio Tombesi; Ennio 

Antonini; Michele Zanetti; Piergiorgio Luccarini; Paolo de Gavardo; 

Dario Locchi 

1986 1986 
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11 3 “D.C. musei”: documentazione relativa a un incontro sui musei e 

alla pianificazione territoriale.  

1988 1991 

  “Riunione DC sui musei”. Appunti manoscritti ed intervento della 

Consigliera Poletti per il Consiglio Comunale del 20/11/1991. 

1991 1991 

  Bozza di documento sulla pianificazione territoriale e convocazione 

della Commissione Territorio.  

In allegato: promemoria “Democrazia Cristiana di Trieste. Contributo 

per la redazione del documento “Obiettivi per la politica urbanistica 

del Comune di Trieste”” (s.d.). 

1991 1991 

  Appunti manoscritti sulla Commissione Territorio.  

In allegato: “Sintesi problematiche per la definizione del nuovo P.R.G. 

di Trieste”. 

1991 1991 

  “26.9.91 Riservato [C. Celli]” 

Appunti manoscritti su viabilità, parcheggi, grandi piani di interesse 

generale, piani di settore, piani particolareggiati. 

1991 1991 

  Appunti manoscritti e copia del documento discusso dal Gruppo 

consiliare DC relativo alla politica urbanistica comunale (s.d.) 

1991 1991 

  Lettera di ringraziamento del Presidente del Consiglio dei Ministri per 

la trasmissione di una lettera sulle istituzioni culturali (16/3/1991). 

1991 1991 

  “Bozza documento campagna 1988” 

Considerazioni sul ruolo di Trieste in Europa e proposte di intervento 

in ambito culturale, nelle circoscrizioni comunali, nella gestione di 

ambiente e territorio, nell’economia, nello sport, nel turismo e in 

ambito sanitario. 

1988 1988 

  In allegato:   

  Camera dei deputati La legge finanziaria 1991: un passo verso il risanamento. 

Intervento dell’on Sergio Coloni, s.n.t.., pp. 26. 

1991 1991 

  Democrazia Cristiana – Trieste. Per la crescita democratica e per lo sviluppo 

economico di Trieste l’impegno e la grande forza popolare della Democrazia 

Cristiana, Trieste, 1973. Relazione svolta del Segretario provinciale della 

Democrazia Cristiana di Trieste, Sergio Coloni, al XXVIII Congresso provinciale 

ordinario del partito, tenutosi all’ENALC HOTEL nei giorni 24 e 25 marzo 

1973 1973 



 29 

busta fasc. descrizione 

 

 

anno 

iniziale 

anno finale 

1973, Trieste, 1973, pp. 63. 

  Articoli “L’ultimo treno. Fuori dall’emergenza, verso l’Europa” da “Il 

Piccolo” (25/4/1993) e “Tutti prosciolti i 5 big della Dc” da “Il 

Piccolo (8/2/1994). 

1993 1994 

11 4 Campagna elettorale e attività politica nel 1993. 

Comprende: 

Documentazione contabile, appunti sulle spese per la campagna 

elettorale del 1993 (G. P. Bartoli è candidato alla Presidenza della 

Provincia di Trieste); volantini e materiale propagandistico; appunti sui 

risultati delle elezioni regionali e provinciali. Materiale (lettere di invito 

con minuta manoscritta) per la campagna elettorale. 

1993 1993 

  Incontro con l’on. Formigoni a Trieste (28/5/1993). 

Comprende: “Provincia di Trieste: alcune scelte per il rilancio”; 

“Elezioni del 6 giugno: Democrazia Cristiana alcuni punti per fare 

chiarezza”: nota inviata via telefax alla Segreteria dell’on. Formigoni 

per un incontro a Trieste il 28/5/1993. 

 In allegato: articoli da “Il Piccolo” (25/4/1993 e 27/5/1993); due 

interventi “Provincia di Trieste: alcune scelte per il rilancio”; “Elezioni 

del 6 giugno: Democrazia Cristiana alcuni punti per fare chiarezza”.  

“Incontro Trieste 28.05.1993 Promemoria: urbanistica/programma” 

(due copie, di cui una inviata via fax al geom. Arnaldo Comauri (due 

copie). 

maggio 1993 maggio 1993 

  Comunicato stampa sulla perquisizione: “Ho avuto oggi la spiacevole 

ed anche umiliante esperienza della perquisizione: in casa e nel mio 

studio” trasmesso via telefax a “Primovski Dnevnik”, “Il Piccolo”; 

Tele Antenna; RAI; ANSA; “Trieste oggi”; “Gazzettino” di Venezia; 

“Messaggero Veneto”; “Vita Nuova”.  

In allegato articoli “Don Sturzo: “La politica non può essere disgiunta 

dalla competenza e dalla morale”” (s.n.t.), “L’infame ricatto” da 

“Corriere della Sera” (3/6/1993); “Chi tiene alla Dc non può lasciare 

Martinazzoli” da “Trieste Oggi” (3/2/1993); “Il manifesto della 

Democrazia Cristiana. A quanti hanno passione civile” (s.d.). 

giugno 1993 giugno 1993 
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  Comunicato stampa sull’andamento della campagna elettorale. 

“Campagna di adesione alla Democrazia Cristiana”. Date e quote di 

adesione per l’anno 1993. Appunti manoscritti sul nuovo sistema 

elettorale maggioritario. 

1993 1993 

  “Appunti programma Provincia. Il futuro di Trieste/area 

metropolitana/il Carso” (s.d). 

1993 1993 

  Lettera di commento ai risultati elettorali (s.d.) con correzioni 

manoscritte. 

1993 1993 

  Nota per un incontro al Circolo Ruffilli (14/5/1993) sullo sviluppo 

delle risorse culturali, umane e finanziarie dell’area triestina. 

1993 1993 

  “Elezioni del 6 giugno: Democrazia Cristiana alcuni punti per fare 

chiarezza”. 

1993 1993 

  Nota per conferenza stampa di presentazione della propria candidatura 

(6/5/1993). 

1993 1993 

  Lettera a Silvano Magnelli Segretario provinciale della Democrazia 

Cristiana. 

1993 1993 

  “Dott. Arch. Giovanni Paolo Bartoli curriculum” (maggio 1993) 

trasmesso via telefax alla Democrazia Cristiana. 

1993 1993 

  In allegato raccolta di articoli sulla campagna elettorale e i risultati 

elettorali da “Il Piccolo” e “Trieste Oggi” (aprile-giugno 1993; 

settembre 1995); “Famiglia Cristiana” (s.d.). 

1993 1993 

  Nota a Silvano Magnelli e altri sulle ragioni della mancata adesione alla 

riunione del 4/8/1983. 

1993 1993 

11 5 Campagna elettorale e attività politica nel 1993 (personale). 

Corrispondenza privata con personalità politiche ed ecclesiastiche in 

occasione e in seguito alle elezioni del 1993. 

Nota al direttore de “Il Piccolo” sulle previsioni per la campagna 

elettorale e le ragioni della propria candidatura, con osservazioni sulla 

“bufera delle tangenti” (giugno 1993) e sui risultati di un sondaggio 

condotto da SWG (2/6/1993). 

In allegato: articoli da “Il Piccolo (24/7/1993) e “Trieste Oggi” 

(24/7/1993). 

1993 1993 
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11 6 Campagna elettorale e attività politica nel 1993 (documenti 

Consiglio). 

1993 1993 

  Nota per conferenza stampa intesa a chiarire la posizione della 

Democrazia Cristiana e i punti programmatici per il rilancio del partito; 

“Appunti programma Provincia. Il futuro di Trieste/area 

metropolitana/il Carso” (s.d.). 

1993 1993 

  Notifiche di atti giudiziari relativi al contenzioso seguito alle 

consultazioni elettorali del 1993: 

Comprende: notifica della pronuncia di infondatezza del Consiglio di 

Stato circa il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale 

da. Fabrizio Belloni avverso l’ammissione della lista “Movimento 

Friuli” alle consultazioni elettorali del 1993 (11/2/1994); notifica della 

pronuncia del Consiglio di Stato circa l’appello da Franco Franzutti 

avverso la sentenza n. 486 del 28-29/7/1993 con la quale il T.A.R. del 

Friuli – Venezia Giulia ha annullato l’atto di ammissione del 

Movimento Friuli alle elezioni del giugno 1993 per il rinnovo del 

Consiglio Provinciale di Trieste (30/9/1993); notifica del ricorso 

presentato al Tribunale Amministrativo Regionale da Fabrizio Belloni 

avverso la proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni del luglio 

1993 per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trieste. 

1993 1993 

  Documentazione e carteggio relativa a sedute del Consiglio provinciale  

Comprende: scheda anagrafica per la liquidazione dei gettoni di 

presenza nel Consiglio Provinciale; trasmissione di copia di 

Deliberazioni della Giunta Provinciale adottate nella seduta del 

19/7/1993; trasmissione via telefax di ordine del giorno manoscritto 

per la seduta del 22/7/1993; nomina dei rappresentanti consiliari, dei 

componenti del Consiglio direttivo, dei componenti provinciali della 

Commissione elettorale circondariale, dei rappresentanti della Giunta 

provinciale amministrativa; trasmissione di copia di deliberazioni della 

Giunta provinciale adottate nella seduta del 13/7/1993; convocazione 

del Consiglio provinciale; ordine del giorno per la seduta del Consiglio 

provinciale; “Mozione (collegata alla convalida degli eletti alle cariche 

1993 1993 
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di Presidente e di consigliere provinciale – o.d.g. 12.07.93)”; 

indicazione di materiale da distribuire ai Consiglieri provinciali; 

“Indirizzi generali di governo della Provincia di Trieste”; copia del 

“Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei 

Consiglieri provinciali; convocazione del Consiglio provinciale; 

attestazione dell’Ufficio elettorale centrale circa la proclamazione dei 

consiglieri provinciali eletti. 

In allegato: proposte di deliberazione della Provincia di Trieste. 

 

12  “Università”. 1957 1981 

12 1 Documentazione varia e raccolta di rticoli su architettura e 

urbanistica (s.n.; s.d.).  

Comprende materiale per un incontro con la stampa il 25 maggio 1981: 

discorso del Presidente dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo 

di Trieste, sulle attività dell’Azienda.  

In allegato: programma dell’estate 1981; presentazione, volantini e 

fotografie della mostra “Oro del Perù”. 

1981 1981 

12 2 “Appunti per il teatro”. 

Pubblicazioni, progetti e carteggio sul Politeama Rossetti: Luciano 

Damiani, Il nuovo teatro di Trieste: una proposta, Trieste, s.d., pp. 28; Salvare 

il Politeama Rossetti. Cenni storici, artistici e testimonianze, s.d., pp. 40 (due 

copie), 3 elaborati grafici; verifiche statiche effettuate dall’ing. Genel; 

L’auditorium di Torino, Torino, 1962, pp. 52; relazioni su elementi di 

storia del teatro (due copie, s.d.) 

1962 1965 

12 3 Quaderno con schizzi e appunti su testi e lezioni di architettura e 

urbanistica.  

Contiene articoli; relazioni; il certificato di iscrizione di G. P. Bartoli al 

V anno di corso presso l’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia; lettera dattiloscritta di commiato di Bruno Zevi dai suoi 

studenti veneziani; richiesta di ammissione al prestito librario. 

1962 1963 

12 4 Pubblicazioni e appunti su architettura e urbanistica.  

Bauhaus, catalogo della mostra (s.d.) con programma della mostra; 

1957 1974 
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saggio di Giuseppe Samonà, L’urbanistica e l’avvenire della città negli stati 

europei – Alle origini dell’urbanistica: le trasformazioni delle città nell’ottocento 

(s.d.); verbale della Commissione per la Riviera Triestina (5/10/1957); 

dispensa di Camillo Sitte, Der Stadtebaunach seinen Kunstlerischen 

Grundsatzen. L’arte di costruire le città. A cura di L. Dodi (s.d.); Le proposte 

della fiera. Urgente necessità di dotare Trieste di uno strumento moderno al passo 

con i tempi e provvisto di un’effettiva carica di propulsione a vantaggio dell’economia 

cittadina, Trieste, 1974, pp. 12; appunti di storia dell’architettura. 

12 5 “Tesi su case popolari e appunti sul turismo a Ts”. 

Relazioni su “Edilizia popolare ed abitudini abitative” e “Alloggio ed 

abitudini abitative” (il testo è il medesimo), prodotta da G. P. Bartoli e 

C. Visentini, con allegati lucidi con progetti di appartamenti (1967); 

appunti su corsi, schede sull’architettura contemporanea, ritagli da 

riviste specializzate, progetti, appunti; “Proposta per un centro 

d’informazione e documentazione delle Facoltà di Architettura di 

Venezia” elaborato dall’arch. Franco Mancuso (1964). 

1964 1967 

12 6 Cooperativa Bonawentura: richiesta e ammissione alla cooperativa, 

convocazioni all’assemblea. 

1990 1991 

12 7 “Corso restauro”: appunti e relazioni relative a un corso di restauro 

organizzato dall’ENAIP Lombardia Scuola regionale per la 

valorizzazione dei beni culturali (1984). 

Relazione su “Tecniche di intervento e materiali nella manutenzione 

della città storica di Trieste” e nota a Dario Gerlini (22/4/1986). 

1984 1986 

12 8 “Joseph Hoffmann”. 

Fotografie del palazzo della Secessione viennese; fotografie di opere e 

tesi di Gilberto Baldisseri su Joseph Hoffmann. 

1951 1951 

  Skizzen aus dem Projekte der Walserleitung für Triest, Triest, 1855: fotocopie 

di progetti e vedute del castello di Miramare (s.d.). 

 

  

13  Raccolta di progetti (1966-1970). 1966 1970 

13 1 - Casa Cati e casa Stoppani La Villa a La Villa in Badia 

(Bolzano). 

1967 1967 
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Progetti per la costruzione di due ville unifamiliari. Comprende: 18 

elaborati grafici; 

13 2 - Palazzo del Lloyd triestino. 

Progetti per la stanza del presidente del Lloyd triestino. 

Comprende: 19 elaborati grafici; descrizione dei lavori e degli arredi; 

preventivo delle spese; 

1966 1966 

13 3 - Casa Antonini, via del Lazzaretto Vecchio 2. 

Progetti per il restauro e la modifica di due appartamenti. 

Comprende: 8 elaborati grafici dell’appartamento da adibire ad 

abitazione, 6 elaborati grafici relativi allo studio professionale dell’avv. 

Antonini; 

1966 1967 

13 4 - “Disegni mobili”: Casa Riccesi, Casa Prioglio, Sede del 

Consiglio regionale. 

Casa Riccesi, via Virgilio: comprende progetti per i mobili di casa 

Riccesi. Comprende: 36 elaborati grafici, “Mostra di modelli realizzati 

da mobilieri friulani in collaborazione con l’Istituto Universitario 

d’architettura di Venezia”, Udine, 1962 (due copie); fotografia; 

“Rassegna tecnica della Regione Friuli-Venezia Giulia. Numero 

speciale a cura delle Associazioni Ingegneri e Architetti di Trieste-

Udine-Gorizia in occasione della XV fiera campionaria internazionale 

di Trieste” (s.d.); 

Casa Prioglio, via Locchi 4: comprende: 2 elaborati grafici (porte 

scorrevoli); 

Sede del Consiglio regionale: comprende 2 elaborati grafici (tavoli); 

1966 1970 

13 5 - Casa Gabba: comprende: 14 elaborati grafici; studio sulla 

realizzazione del progetto. 

 

1966 1966 

  Casa di via della Chiauchiara 2 e via del Crocifisso 10 Trieste di 

Odinea Paoletti (buste 14-17). 

 

  

14  Ristrutturazione. 

Autorizzazione prot. corr. 14163/11/91/605 d.d. 18/7/1991 rilasciata 

1991 1999 
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dal Comune di Trieste. 

  Comprende: autorizzazione edilizia, nulla osta della Soprintendenza per 

i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del 

Friuli-Venezia Giulia, elaborati grafici e documentazione relativa 

all’immobile e all’avanzamento dei lavori; carteggio con la ditta SEA 

Società edile adriatica s.p.a. esecutrice dei lavori; definizione della 

situazione economica. 

 

  

15  Ristrutturazione e ricorso di Paoletti, Bartoli (direttore dei 

lavori), SEA s.p.a. vs Comune di Trieste davanti al T.A.R. del 

Friuli-Venezia Giulia. 

1992 1999 

15 1 Carteggio con la Soprintendenza per i Beni Ambientali, 

Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia 

e con l’ULS circa una variante alle opere interne; doglianze di Franco 

Caneva, proprietario della casa di piazza Tor Cucherna 9, circa la 

presunta realizzazione di interventi abusivi nello stabile. 

1992 1999 

15 2 Ricorso di Paoletti, Bartoli, SEA vs Comune di Trieste contro 

l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori per abuso edilizio dd. 

22/9/1993 prot. corr. SAI (U)-93-3309111/1001/65 presentato 

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia 

Giulia. 

Carteggio con l’ing. Gialdini, l’avv. Bologna, l’avv. Sardos al fine di 

predisporre la difesa.  

 

1993 1994 

16  Ricorso di Paoletti, Bartoli (direttore dei lavori), SEA vs Comune 

di Trieste davanti al T.A.R.  

1987 1995 

16 1 Ricorso di Paoletti, Bartoli (direttore dei lavori), SEA vs Comune di 

Trieste contro l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori per 

abuso edilizio dd. 22/9/1993 prot. corr. SAI (U)-93-3309111/1001/65 

presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-

Venezia Giulia. 

1994 1995 
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16 2 Documentazione relativa all’immobile: elaborati, trascrizioni dal 

Registro tavolare, mappe catastali (in fotoocpia). 

1987 1993 

16 3 Documentazione relativa all’immobile  

Comprende il carteggio tra Francesco Bianchini e il Comune di Trieste 

circa l’abusiva occupazione di suolo pubblico adiacente all’immobile e 

il contratto di compravendita dell’immobile con relativa intavolazione 

(1906, in fotocopia). 

 

1963 1993 

17  Carteggio con U.S.L., Soprintendenza, autorizzazione ed 

elaborati grafici. 

1989 1995 

17 1 U.S.L. 

Pareri dell’U.S.L. sulle varianti ai lavori. In allegato: 7 elaborati grafici. 

1994 1994 

17 2 Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 

Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.  

Comprende: richiesta e nulla-osta per l’apertura di una finestra sulla 

facciata, 11 elaborati grafici. 

1993 1995 

17 3 Autorizzazione prot. corr. 14163/11/91/605 d.d. 18/7/1991. 

Relazione tecnico-descrittiva; 29 elaborati grafici.  

1990 1991 

  In allegato: fotografie dell’immobile e del cantiere. 

 

1989 1993 

  Casa Pimodan in via XXX Ottobre 4 di Astrea s.r.l. (buste 18-22). 

Autorizzazione prot. corr. 95/19917/11/94/1508 rilasciata dal 

Comune di Trieste. 

 

  

18  Documentazione relativa al restauro dell’immobile.  

Carteggio con la ditta Savino s.p.a. esecutrice dei lavori e il contratto di 

appalto; 4 elaborati grafici. 

 

1994 1997 

19  Documentazione relativa al restauro dell’immobile.  

Corrispondenza; offerte prezzi; preventivi per lavori. 

 

1995 2001 

20  Documentazione relativa al restauro dell’immobile.  1994 1997 
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anno 

iniziale 

anno finale 

Corrispondenza; contabilità; varie fiscali; lettera d’invito alla gara e 

preventivo delle spese; 5 elaborati grafici. 

 

21  Documentazione relativa al restauro dell’immobile.  

Comprende la scheda su casa Pimodan del Centro regionale di 

catalogazione e restauro dei beni culturali della Regione Friuli-Venezia 

Giulia; dichiarazione di interesse particolarmente importante (1959); 28 

elaborati grafici. 

 

1994 1996 

22  Documentazione relativa al restauro dell’immobile.  

Fotografie; fotocopie di disegni; 12 elaborati grafici; carteggio; varianti 

al progetto autorizzato con prot. 95/19917/11/94/1508; 11elaborati 

grafici. 

 

1994 1997 

  Ex faro della Lanterna, in concessione alla Lega Navale Italiana.  

Progetto di ristrutturazione interna per adibire il faro a sede del 

Circolo nautico (buste 23-24) 

Autorizzazione prot. corr. 9-87/13/1905 dd 22/11/1990 rilasciata dal 

Comune di Trieste. 

 

  

23  Ex faro della Lanterna. 

Documentazione relativa all’immobile e ai lavori di restauro: relazione 

sul progetto; fotografie; disegni; 15 elaborati grafici. 

 

1987 1987 

24  Ex faro della Lanterna. 

Documentazione relativa ai lavori di restauro: carteggio; appunti; 

disegni; Statuto e regolamento della Lega navale italiana; 8 elaborati 

allegati. 

 

1989 1993 

25  Riviera di Barcola. Progetto per la realizzazione di strutture 

turistiche.  

1969 1988 

25 1 12 elaborati grafici.  1987 1999 
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anno 

iniziale 

anno finale 

25 2 Modulistica non compilata e guida alla compilazione fornite dalla 

Capitaneria di porto di Trieste (s.d.). 

  

25 3 “S.I.S.A.” Società Impianti Sportivi dell’Adriatico 

Comprende: carteggio e articoli da “Il mattino di Trieste” (1/7/1970) e 

da “Il Piccolo” (12/8/1972). 

1972 1988 

25 4 “Varie”.  Comprende: articoli da “Giornale di Trieste” (14/4/1975) e 

da rivista di architettura (s.n. e s.d.); relazione sulle strutture ricettive 

del litorale triestino (1958); GE.I. Generale ingegneria Roma divisione: 

“GE.I.-Marina” Programma di consulenza per la realizzazione di porti turistici, 

s.l., s.d.; Ente provinciale per il turismo di Trieste. Analisi dell’andamento del 

fenomeno turistico della Provincia di Trieste durante il 1961, Trieste, s.d.; 

appunti; circolare del Ministero della Marina mercantile (1970). 

1958 1975 

25 5 “Barcola”. Comprende: appunti, carteggio con Giovanni Del Piero, 

studio di fattibilità e previsione dei relativi costi. 

1973 1973 

25 6 “Consorzio riviera”. Comprende articoli da “Il Piccolo” (14/4/1975); 

piano di valorizzazione turistica della fascia costiera realizzato da G. P. 

Bartoli, Dario Clascovich e Fulvio Nordio. 

1969 1975 

25 7 “Consorzio riviera. Copie lettera aperta ai quotidiani”. Lettera di 

protesta inviata dagli architetti G. P. Bartoli, Clascovich e Nordio ai 

quotidiani (tre copie) e a rappresentanti di enti pubblici; “Consorzio 

per lo sviluppo turistico della riviera triestina” (tre copie). 

1975 1975 

25 8 Piano di coordinamento e valorizzazione turistica della costa del 

Friuli-Venezia Giulia. 

1957 1975 

25 9 Documentazione varia: appunti, mappe, verbali di riunioni, 

corrispondenza. 

 

1957 1974 

26  Riviera di Barcola.  

“Trieste. Riviera di Barcola. Progetto per la realizzazione di uno 

stabilimento per la balneazione con parcheggio. Relazione”. Elenco 

delle tavole, fotografie; relazione; 12 elaborati grafici. 

1988 1988 

  “Bagno Cedas” 

Appunti e tabelle riassuntive (s.d.).. 
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anno 

iniziale 

anno finale 

  “Bagno Ritossa” 

Estratti catastali e tavolari relativi al Comune Censuario di Contovello. 

 

1986 1986 

  Nuova sede dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di 

Trieste e della sua riviera di via Roma 10 a Muggia (buste 27, 28).  

Concessione prot. 14944/3561-84 dd 24/11/1984 rilasciata dal 

Comune di Muggia. 

 

  

27  Documentazione relativa all’acquisto della sede e ai lavori di 

straordinaria manutenzione.  

Comprende: fotografie; deliberazioni del comitato esecutivo circa 

l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile; contratto di 

compravendita dell’immobile; situazione catastale dell’immobile; 

decreto dell’Ufficio tavolare; progetto e preventivi per l’arredamento; 

deliberazione del comitato esecutivo per l’affidamento dei lavori 

relativi agli arredi; 13 elaborati grafici. 

 

1984 1988 

28  Documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione 

della sede. 

Carteggio con la ditta “Fratelli Marussich s.n.c.” esecutrice dei lavori; 

carteggio con l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo. 

 

1984 1986 

29  Residenza San Giorgio in riva Nazario Sauro 14/via San Giorgio 

2/via Luigi Cadorna 17 Trieste. Progetto di recupero. 

Committenti ICCU-IFIMAR. 

Concessione prot. gen. 50821 prot. corr. XIII/I-80/213/1 

dd.16/3/1981 rilasciata dal Comune di Trieste. 

Documentazione relativa al progetto di recupero. 

Comprende: relazione sulla sede AA.S.T.T..; carteggio con Adria 

Finance s.p.a.; 51 elaborati grafici. 

 

1980 1992 

30  A.N.F.F.a.S. Sezione di Trieste, via Cantù 39/b. Realizzazione 1967 1973 
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anno 

iniziale 

anno finale 

del nuovo centro di lavoro protetto. 

Documentazione relativa all’esecuzione dei lavori.  

Comprende: relazione finale (1967) con elaborati grafici allegati, 

realizzata dall’”Impresa dott. Ing. Renato Rostirolla”; articolo da “Il 

Piccolo” (agosto 1971); 37 elaborati grafici (mancano gli elaborati nn. 

6, 7 dell’elenco allegato). 

 

31  Progetto per una scuola secondaria di primo grado a Gretta 

commissionato dal Comune di Trieste. 

37 elaborati grafici. 

 

1973 1973 

32  Progetto della nuova sala consiliare nella sede della Provincia di 

Trieste. 

Relazione e 28 elaborati grafici. 

 

1969 1971 

33  Immobili di proprietà di Smolars s.p.a. 1969 1973 

33 1 Negozio di via Roma 22 – via Valdirivo 11. Progetto di restauro e 

ampliamento. 

Licenza ediliza prot. gen. 42778 prot. corr. 552/1-71 dd. 7/12/1971  

Fotografie; 28 elaborati grafici; relazione al progetto di restauro; 

relazione finale; stato reale del negozio. 

1972 1973 

33 2 Stabile di via Mazzini 33. Progetto di restauro. 

Licenza edilizia prot. gen. 11536 prot. corr. 10/104-69 del 21/6/1969. 

Riepilogo del progetto definitivo e delle integrazioni (1969/1970); 22 

elaborati grafici; elenco dei lavori da eseguire ai vari piani e 

dell’arredamento. 

Comprende un elaborato grafico relativo al negozio della ditta Smolars 

s.p.a. in via Dante 8 (1958). 

 

1958; 1969 1971 

34  Intervento di ristrutturazione degli edifici di piazzetta San 

Silvestro 2 e 3 e piazzetta Riccardo 3, e intervento di risanamento 

dell’edificio di via San Silvestro 4 costituenti il lotto n. 2 del piano di 

1992 1994 
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anno 

iniziale 

anno finale 

recupero – via dei Capitelli. 

Intervento di ristrutturazione degli immobili di via San Silvestro 2, 3 e 

piazzetta Riccardo 3 di proprietà di San Silvestro srl. Concessione prot. 

gen. 19150 prot. corr. 92-11887/11/91/427 dd. 8/4/1992; intervento 

di risanamento dell’immobile di via San Silvestro 4 di proprietà di 

Umberto Caramuta. Concessione prot. gen. 19248 prot. corr. 

11880/11/91/641 dd. 8/4/1992 

Comprende: fotografie; carteggio col Comune di Trieste e 16 elaborati 

grafici; relazioni; richiesta di autorizzazione edilizia (fotocopia, 

mancano gli allegati); denuncia delle opere in conglomerato cementizio 

(fotocopia); variante in corso d’opera e prospetti allegati; pareri 

dell’U.S.L., della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 

Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia, 

dell’autorizzazione per opere ricadenti in aree vincolate, di elaborati 

grafici (fotocopia); dichiarazione, prospetto e elaborato grafico relativi 

a variante in corso d’opera. 

 

35  Costruzione di una casa sulla p.c. 1689-1690/1-1691/2 di Rozzol 

Melara- Cooperativa Giuliani. 

Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi. Delegazione 

regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 

Concessione prot. gen. 18382 prot. corr. XIII/1 E.P. 75-132/1 dd. 

7/2/1976.  

  

35 1 Costruzione di una casa sulla p.c. 1689-1690/1-1691/2 di Rozzol 

Melara- Cooperativa Giuliani.  

Comprende: articoli da “Il Piccolo” (6/9/1974; 13/9/1974); 3 

elaborati grafici “Studio di geologia tecnica e di meccanica della roccia” 

redatto dal dott. Umberto Onofri (1975); richiesta di nulla osta alla 

realizzazione del progetto presentata dalla Cooperativa Edilizia 

Giuliani s.r.l. al Comune di Trieste e 7 relativi allegati; licenza di 

costruzione; carteggio; 20 elaborati grafici. 

1973 1977 

25 2 Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi – 1973 1977 
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anno 

iniziale 

anno finale 

Delegazione regionale del Friuli – Venezia Giulia. Comprende: 

corrispondenza; 3 elaborati grafici; negativi e fotografie (s.d.). 

 

36  Raccolta di progetti (1970-1975). 1969 1975 

36 

 

1 - Tomba Dragan: progetto per la ricostruzione della tomba n. 267 III 

classe Campo IX nel Cimitero comunale di S. Anna. Comprende 

richiesta di licenza per la ricostruzione della tomba; 2 lucidi; 2 

elaborati grafici. 

1975 1975 

36 

 

2 - Istituto “Da Vinci” di Trieste: progetti per piscina e palestra. 

Comprende 2 elaborati grafici, 2 lastre fotografiche. 

1970 1970 

36 

 

3 - Casa Mancini di via di Romagna 68. Comprende 28 elaborati 

grafici, appunti; 

1974 1974 

36 

 

4 - Stabilimento I.A.G. nautica a Casale sul Sile (Treviso) (non 

realizzato). Comprende 12 elaborati grafici (1969-1972); appunti 

(fotocopiati) per una relazione al progetto; materiale pubblicitario di 

I.A.G. Nautica; 15 elaborati grafici (1973). 

1969 1973 

36 

 

5 - Stabile di via Brunner 10 di Benvenuto del Piccolo. Comprende 

progetto di restauro; richiesta di licenza edilizia; carteggio col 

Comune di Trieste ed elaborati allegati. 

1972 1975 

36 

 

6 - Stabile sito in erta sant’Anna 92 di L. Zorn: lavori di modifica e 

ampliamento. Autorizzazione prot. gen. 40384 prot. corr. XII/I-

791/3-68. Comprende 19 elaborati grafici. 

-  

1972 1975 

37  Raccolta di progetti (1986-1992). 1986 1992 

37 1 - Burlo Garofolo: appalto concorso per la ristrutturazione e 

l’ampliamento delle sale operatorie – opere edili e impianto 

idrosanitario dell’Istituto per l’infanzia e pie fondazioni “Burlo 

Garofolo”; relazione al progetto; presentazione dell’opera 

“Maternità” di Waldes Coen al Burlo Garofolo (s.d.). 

1987 1987 

  - Aeroporto di Ronchi dei Legionari: progetti per sala conferenze, 

sala riunioni, sala del presidente (non realizzati); relazione al progetto 

per l’impianto di traduzione simultanea via radio (s.d.). 
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anno 

iniziale 

anno finale 

  - Seminario vescovile. Casa della madre, via Navali 25. 

Comprende appunti, fotocopie di mappe catastali, lettera al sindaco; 

dati catastali; relazione; scheda normativa di intervento; dati relativi 

alla situazione esistente e al progetto da realizzare; 5 elaborati grafici. 

1992 1992 

  - Colonia marina “Dario Ferro” di Muggia. Comprende proposta 

di intervento, bozza di lettera al vescovo, appunti, visure catastali, 

relazione alla proposta di intervento; 7 elaborati grafici. 

1987 1987 

  - “Pendice Scoglietto”: piano di recupero commissionato dall’Ente 

proponente Istituto Autonomo Case Popolari I.A.C.P. della 

Provincia di Trieste. Comprende: affidamento dell’incarico; parcella, 

carteggio relativo alla realizzazione del piano di recupero; fotografie 

del ricreatorio Nordio e dell’IACP; relazione al progetto e 

descrizione dell’intervento; dati catastali e tavolari delle proprietà 

interessate; 11 elaborati grafici. 

1986 1987 

  Campo Marzio e isola della Lanterna: progetto per la regolazione 

realizzato dallo studio di architettura Celli Tognon di Trieste. Studio di 

fattibilità per il rilancio economico dell’area giuliana. Progetto per il 

nuovo cantiere Craglietto di costruzioni ed assistenza per il diporto 

nautico al Molo Fratelli Bandiera e di una marina nella zona Trieste 

“Lido”.. Studio di fattibilità realizzato dallo studio degli architetti 

Luciano Semerani e Gigetta Semerani Tamaro di Trieste. Lettera 

all’assessore Vattovani Relazione sull’utilizzo delle proprietà fondiarie e 

sulla rielaborazione del piano relativo a tale area, realizzata 

dall’architetto Bartoli (due copie). 

1983 1988 

  - Discarica di Barcola-Bovedo: documentazione relativa alla 

concessione di un’area demaniale marittima per realizzazione di un 

terrapieno mediante pubblica discarica. 

1990 1992 

  - Ente autonomo del porto di Trieste: collegamento viario tra la 

Riva Traiana, la Riva VI, il Molo VII e le altre aree portuali (ex 

Arsenale e Scalo legnami). Comprende 5 elaborati grafici. 

 

1987 1987 

38  Immobili di proprietà di Tullio e Giuliana Parentin Bracco. 1932 1976 
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anno 

iniziale 

anno finale 

38 1 Stabile di via San Lazzaro 12. Trasformazione in una galleria con due 

negozi. 3 elaborati grafici. 

1969 1969 

38 2 Stabile di via San Lazzaro 16. Progetto di restauro. Licenza edilizia 

prot. gen. 52390 prot. corr. XII/1-661/1-69 dd. 4/4/1970 rilasciata dal 

Comune di Trieste. 16 elaborati grafici; carteggio con il Comune di 

Trieste; relazione al progetto. 

1970 1976 

38 3 Villa in viale III Armata 4 di Tullio Parentin, Giuliana Parentin 

Bracco, Ida Tolloy ved. Bracco. Comprende: deleghe; carteggio; atto 

di compravendita immobiliare (originale) tra gli alienanti Carlo Bacichi 

e Franco Rolich e l’acquirente Tullio Parentin; situazione tavolare; 

fotografie; progetto di restauro; 7 elaborati grafici. 

In allegato: documentazione relativa all’immobile di proprietà di Carlo 

Bacichi e Franco Rolich. Comprende: fotografie, elaborati grafici, 

cancellazione di ipoteca, preventivi e fatture relative a lavori effettuati; 

contratto di compravendita immobiliare tra l’alienante Giovanni 

Papamichalis e gli acquirenti Bacichi e Rolich (1932-1941). 

1932-1945; 

1971 

 

 

1972 

38 4 Negozi in via delle Torri 2. Documentazione relativa al restauro di 

due boutique. Comprende: materiale pubblicitario, fotografie, 17 

elaborati grafici, schizzi. 

 

1970 1970 

39  Immobile di via Bonomea 263 di Ralza. 

Intervento di recupero in una casa a schiera.  

Comprende: fotografie; 31 elaborati grafici. 

 

1982 1989 

40  Comprensorio industriale del Broletto. Nuovo edificio 

dell’A.C.E.G.A. Trieste. 

Ristrutturazione del comprensorio industriale del Broletto. 

Comprende: appalto concorso I lotto – nuovo edificio gas acqua. 

Carteggio con A.C.E.G.A. e con la ditta Carena s.p.a.; relazione 

progettuale; 37 elaborati grafici. 

 

1987 1987 

41  Edificio sito in Ternova Piccola 2 (Duino-Aurisina) di proprietà 1990 1990 
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anno 

iniziale 

anno finale 

di Michele Zanetti e Francoise Muoillet Zanetti. 

Lavori di ristrutturazione e ampliamento. 

Comprende: relazione geologica; fotografie; richiesta di nulla-osta per 

eseguire i lavori; richiesta di concessione edilizia; disegni; 10 elaborati 

grafici; relazione al piano di recupero; variante al piano regolatore del 

Comune di Aurisina (copia conforme). 

 

  Progetto per la realizzazione di un’area direzionale portuale 

(Progetto POLIS). Studio Valle Architetti Associati di Gino Valle 

& C. (buste 42-44). 

 

1990 1991 

42  Piano di recupero del vecchio Porto franco; relazione sulla viabilità; 

18 elaborati grafici; lettera a Valle; appunti; relazioni al progetto; 

relazione sulla viabilità delle Rive. 

 

1990 1991 

43  Piano particolareggiato urbanistico. 

Comprende: Progetto generale 1 fase; Accordo di programma tra la 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e 

l’EAPT Ente Autonomo del porto di Trieste per la realizzazione in 

Trieste di un’area direzionale portuale (1989); appunti, carteggio, 

interventi e articoli sul Progetto Bonifica e sulla nuova area direzionale 

portuale; copia della sentenza di accoglimento del ricorso n. 233/1991 

proposto da Casa Popolare s.p.a. contro la Regione Friuli-Venezia 

Giulia e il Comune di Trieste per l’annullamento del DPGR n. 

017/Pres. del 21/1/1981 di approvazione con modifiche, integrazioni 

e suggerimenti della variante n. 25 al PRG del Comune di Trieste 

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia 

Giulia (13/6/1991); proposte sulla viabilità; delibera di approvazione 

del protocollo d’intesa del Progetto POLIS da parte del Consiglio 

Comunale (20/4/1989); approvazione dell’accordo di programma, 

deliberazione n. 314/90 CD di adozione della variante di destinazione 

d’uso del compendio Sud del Punto Franco Vecchio in “Area 

1988 1992 
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anno 

iniziale 

anno finale 

direzionale portuale; carteggio; 4 elaborati grafici; elaborazione di dati 

sul progetto; articoli da “Il Piccolo” e “Trieste Oggi” (1988-1991); 

relazione generale sul Progetto POLIS. 

 

44  “Studio di fattibilità per il rilancio economico-funzionale 

dell’area giuliana. Consulenza per studi urbanistici e proposte di 

fattibilità nel settore del turismo e dei contenitori espositivi e 

congressuali” realizzato su incarico della Società Bonifica s.p.a. 

Comprende: convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la 

Società Bonifica s.p.a. per l’esecuzione dello studio; affidamento e 

accettazione dell’incarico di consulenza; corrispondenza; 3 elaborati 

grafici; relazione generale; raccolta di 42 elaborati grafici relativi all’arco 

costiero della Provincia di Trieste. 

In allegato: fotocopia da “Il Sole 24 ORE” (6/11/1990), copia di 

“Messaggi registrati” (giugno 1990). 

 

1988 1991 

45  Proposta di sistemazione del lungomare tra Passeggio s. Andrea 

e largo Città di Santos realizzata per conto di Bonifica s.p.a. 

2 elaborati grafici; elaborato di Luciano Semerani per il riuso dell’area 

portuale tra l’idroscalo e il molo IV; studio di fattibilità (rapporto di 

sintesi; rapporto interdisciplinare di prima fase; rapporto di prima fase- 

integrazione; schede progetti; rapporto di prima fase urbanistica 1). 

In allegato: negativi fotografici; fotocopia di “Ottagono” (dicembre 

1989). 

 

1988 1989 

46 

 

 

 Piano attuativo particolareggiato di porto turistico sulle aree 

demaniali del porto di Trieste (s.d.) commissionato dall’Ente 

autonomo del porto di Trieste. 

18 elaborati grafici (i numeri 2 e 7 sono presenti in due copie); norme 

tecniche di attuazione; relazione illustrativa; raccolta di allegati (analisi 

di mercato, estratto di tesi di laurea in costruzioni marittime, estratto 

dell’allegato B “Archivio delle dotazioni portuali”). 

[post 1984] [post 1984] 
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anno 

iniziale 

anno finale 

 

47  AC Porto srl – Finporto. Studi e documentazione sulla 

realizzazione di un complesso direzionale e di un porto turistico 

a Trieste. 

Comprende: calcoli; appunti, indagine sul porto nautico propedeutica 

alla proposta urbanistica (s.d.), fotografie; offerta dell’architetto Erich 

Schnögass all’Ente Porto per un progetto per lo sviluppo delle attività 

turistiche, carteggio, appunti; copia di “Il meridiano di Trieste” 

(17/2/1983); relazione “Un porto turistico per Trieste” (s.d.) per il 

Rotary club; articoli intervento di Antonio Mazza “Nautica da diporto 

e turismo” (s.d.). 

 

1982 1983 

48  EZIT Ente per la Zona Industriale di Trieste. 

IN.CO. s.p.a. “Studi di fattibilità tecnica-economia per la realizzazione 

della zona franca industriale del carso (Accordi di Osimo d.d. 

10/11/1975). Verifica dei costi e dei tempi di attuazione. Relazione 

generale.”  

 

1980 1980 

  “Comune di Trieste. Adeguamento al P.U.R. del P.R.G.” (buste 

49-51). 

 

  

49  Appunti, corrispondenza, relazioni e articoli sull’adeguamento del 

Piano Regolatore Regionale (formazione della Variante Generale al 

PRGC delle zone destinate ad attrezzature, servizi e reti infrastrutturali) 

al Piano Urbanistico Regionale. 

 

1989 1993 

50  Recesso dall’incarico. 

Carteggio, documentazione, articoli relativi al recesso di G. P. Bartoli 

dall’incarico per la stesura della variante generale al P.R.g.C per le zone 

produttive. Comprende e relazioni sugli obiettivi della variante di 

adeguamento al P.U.R.G. nelle zone omogenee D.E.H. (fotocopia). 

 

1992 1993 
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anno 

iniziale 

anno finale 

51  Situazione economica e rendicontazione. 

 

1989 1993 

  Comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale “Andrea 

di Sergio Galatti” di Trieste (S. Giovanni) (buste 52-53). 

 

  

52  Incarico per lo studio e la compilazione di un piano regolatore 

particolareggiato dell’area dell’ex O.P.P. 

Comprende: disciplinare di incarico; affido dell’incarico; 

corrispondenza; definizione della situazione economica e 

rendicontazione; appunti; relazione; convenzione; un elaborato grafico.  

 

1986 1992 

53  Piano particolareggiato del comprensorio dell’ex Ospedale 

Psichiatrico Provinciale di Trieste (S. Giovanni). 

Relazioni e studi; 17 elaborati grafici; corrispondenza; preventivo delle 

spese; appunti; studi e relazioni. 

 

1986 1989 

54  Pubblicazioni e carte sciolte. 1962 2003 

  Supplemento a “Il Piccolo” dedicato a Mons. Santin (pp. 9-32); 

articolo di Chino Alessi “Eppure il vero Bartoli in quel libro non c’è” 

(30/9/1992, s.n.t.); nominativi manoscritti per “mostra Quazzolo” 

(s.d.); articolo “Gianni Bartoli, innamorato della “sua Istria”” (s.n.t., 

due copie); “Bozza rivista”. Iscrizione commemorativa di Gianni 

Bartoli nel centenario della nascita [2000]; articoli su Gianni Bartoli da 

“Trieste Oggi” (25/6/2002; 15/8/2003); Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia Direzione della programmazione studi e statistica, Parere 

sul progetto di riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale – 

Appendice – Documentazione elaborata con la collaborazione dell’Ente Autonomo 

del Porto e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di 

Trieste, [Trieste], marzo 1971, pp. 104; Descrizione e fotografie del 

porto industriale del porto di Trieste, pieghevole edito dall’Azienda 

portuale Magazzini Generali di Trieste, 1963; Ente del Porto 

Industriale di Trieste, Notiziario, Trieste, 1956, pp. [24]; Descrizione e 

1992 2003 
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fotografie del porto industriale del porto di Trieste, pieghevole edito 

dall’Azienda portuale Magazzini Generali di Trieste, 1963; “Quaderni 

del Centro studi economico-politici “Ezio Vanoni”, Trieste, n. 4 aprile-

giugno 1986, pp. 60 e n. 5-6 luglio-dicembre 1986, pp. 126; Azienda 

autonoma di soggiorno e turismo Trieste, Centro congressi Stazione 

marittima di Trieste, Trieste, 1981, pp. 6; Autoporto Fernetti, Concorso 

nazionale per la realizzazione di opere d’arte nll’autoporto. 23 febbraio/15 marzo 

1981 Esposizione delle opere Sala comunale d’arte di Palazzo Costanzi – Trieste, 

Trieste, 1981, pp. 8; articolo “I premiati dei concorsi nazionali” su “Il 

meridiano” (22/1/1981); Carlo Levi “Considerazioni sulla architettura” 

(saggio pubblicato su “Casabella” (1934), “Dopo Sant’Elia” (1935), 

“Domus” (febbraio 1987), annotazione manoscritta di G. P. Bartoli); 

“Trieste & oltre”, Trieste, marzo 1993, pp. 112; Camera di Commercio 

Industria e Agricoltura di Udine, 2ª Mostra di modelli realizzati da mobilieri 

friulani in collaborazione con l’Istituto Universitario d’Architettura di Venezia, 

Udine, 1964. pp. 32; Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

Comune di Trieste - Ripartizione XIV - Istituzioni Culturali, 

Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, 

Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia, Nuovissima Trieste antica, I 

Grandi Contenitori Triestini, Potenziamento delle infrastrutture cultuali. II 

progetto tecnico-architettonico e i benefici economici. Cittavecchia e il Piano di 

Recupero di via dei Capitelli. Ricordo di luoghi e di gente, Firenze, 1989, pp. 

128; “Il poliedro. Rassegna mensile d’arte diretta da Michele 

Calabrese”, n.3-4 (speciale sul Festival dei Due Mondi di Spoleto), 

Roma, 1975, pp. 64, XLVIII; Claudio Visentini, La sede dei Civici Musei 

di storia ed arte. Notizie e considerazioni a proposito dell’edificio di via Cattedrale 

15, Trieste, 1970, pp. 20 estratto da “Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte 

di Trieste” n. 6, 1969/1970; Trieste città dei musei, pubblicazione del 

Centro Congressi Stazione Marittima, Trieste, s.d., pp. 33; Centenario 

Smolars Trieste 1872-1972, Trieste, 1972, pp. 84; “Il meridiano di Trieste. 

Settimanale di politica, economia, cronaca, cultura e sport”, numero 

speciale su Grado, luglio 1984, pp. 32; “GB progetti. Cronache di 
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progetto. La città di Trieste”, Milano, 1991, pp. 230; “GB progetti. 

Cronache di progetto. Il porto di Genova”, Milano, 1991, pp. 168; 

Serena del Ponte, Un restauro esemplare per una mostra tutta d’oro, Atti dei 

Civici Musei di storia ed arte di Trieste, Trieste, 1982, pp. 56; CD-rom edito 

dal Comune di Trieste, “Trieste e gli Alpini. La Storia delle Adunate a 

Trieste” (s.d.). 

  Raccolta di articoli ordinati per argomento: 

Piazza dell’Unità; 

A.N.F.F.a.S.; 

Aula Consiglio Provinciale; 

Approdi nautici-turismo; 

Teatri; 

Musei; 

F.I.O.; 

Iniziative culturali; 

Il piano di Trieste visto dagli studi arch.; 

Convegno architettura navale.  

 

1962 1990 

55  Pubblicazioni e carte sciolte. 

Comprende: fotocopia del frontespizio e di parte del contenuto di 6 

elaborati relativi all’Area Stock di Roiano Variante al P.R.G.C. (1991); 

questionario per il censimento degli insediamenti produttivi esistenti 

(non compilato, s.d.); testo del DPR 175/1988; dati relativi alle zone 

industriali e portuali del Comune di Trieste (fotocopia s.d.; Criteri per 

la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali-

artigianali (circolare n. 3 della Presidenza della Giunta regionale, 

2/7/1990); “Programma di riqualificazione e valorizzazione del 

patrimonio ferroviario” dell’Ente ferrovie dello Stato (28/11/1989); 

Ente per la zona industriale di Trieste, Rapporto mensile sugli addetti 

occupati nelle aziende che operano nella zona industriale di Trieste, giugno 1989; 

Ente per la zona industriale di Trieste, Elenco delle aziende insediate nel 

comprensorio industriale, giugno 1989; Ente per la zona industriale di 

1965 1996 
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Trieste, Elenco delle industrie insediate nel comprensorio della zona industriale di 

Trieste suddivise per comparti produttivi (con riferimenti numerici per 

l’individuazione sulla planimetria del comprensorio in scala 1:5000), dicembre 

1988; Associazione degli industriali della provincia di Trieste, Schede 

illustrative delle principali fonti agevolate utilizzate dal mediocredito del Friuli-

Venezia Giulia, 3 aprile 1989; Ente per la Zona Industriale di Trieste, Le 

agevolazioni industriali triestine (1986-1996), Trieste, [1996], pp. 32; 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Guida agli incentivi ed 

agevolazioni per l’industria nella Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 

ottobre 1987, pp. 28; Ente Autonomo Porto Trieste, Per Trieste Progetto 

Porto. Sintesi dello studio sulle opportunità alle attività commerciali e industriali 

nel porto franco di Trieste, Roma, 1988, pp. 52; Ente Autonomo Porto 

Trieste, Per Trieste Progetto Porto. Sintesi dello studio sull’utilizzazione delle aree 

portuali, Roma, [1983], pp. 64; Ente Autonomo del Porto di Trieste, 

Bozza di discussione sulla proposta di utilizzo delle aree portuali (dattiloscritto, 

s.d.); Panorama del Friuli-Venezia Giulia. Note economiche della Cassa di 

Risparmio di Trieste, n. 5 settembre 1989; Regione Autonoma Friuli- 

Venezia Giulia, L’innovazione e lo sviluppo del sistema industriale 

manifatturiero nelle Province di Trieste e Gorizia, 1987; Conferenza sull’economia 

triestina, relazione del prof Francesco Forte (gennaio 1965). 

Fascicolo “dati sul commercio”: comprende fotocopie di appunti, 

riepiloghi di dati relativi alle imprese, fotocopie da Classificazione delle 

attività economiche. Metodi e norme, a cura dell’Istituto centrale di Statistica, 

1981; Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, 

fotocopie da Caratteri strutturali del sistema distribuito in Italia al 1 gennaio 

1988, Roma, 1988; Regione Friuli Venezia Giulia, Piano del commercio, 

Trieste, giugno 1989 (e relativa presentazione). 

 


