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Fondazione Guglielmo Marconi (Acs, Cnr)

Stampa di tutte le informazioni

Scheda IT-CPA-ST0071-0000839 - subfondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fondazione Guglielmo Marconi (Acs, Cnr)

data/e 1937 - 1943

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Fondazione Guglielmo Marconi

storia istituzionale/amministrativa,
nota biografica

La Fondazione Guglielmo Marconi venne istituita l'anno successivo la
morte dello scienziato (avvenuta il 20 luglio 1937) con Regio decreto 11
aprile 1938, n. 354, con lo scopo di "promuovere e di incoraggiare gli studi
e le ricerche relative alla radio-elettricità" (art. 1 dello Statuto del 1938). A
tal fine:
"a. promuove ed organizza il 25 aprile di ogni anno, in Italia, nei suoi
possedimenti e colonie ed all'estero, la 'giornata di Marconi';
b. promuove la raccolta e la conservazione in Bologna dei manoscritti,
strumenti e cimeli lasciati da Guglielmo Marconi;
c. affida a scienziati di alto e riconosciuto valore studi e ricerche nel campo
radioelettrico;
d. concede mezzi per agevolare le ricerche radioelettriche e in particolare
concede borse di studio a laureati o a studenti che intendono dedicarsi agli
studi della radioelettricità;
e. pubblica studi relativi alla radioelettricità;
f. promuove, incoraggia ed aiuta ogni iniziativa diretta allo sviluppo degli
studi radioelettrici" (art. 2).
Sempre in base allo statuto, la sede venne fissata a Bologna. Lo statuto
prevedeva anche un rapporto di coordinamento e subordinazione tecnica
dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che aveva proposto di istituire
una fondazione nel nome di Marconi. 
Il primo presidente, Luigi Federzoni, era anche presidente della Regia
Accademia d'Italia: per questo motivo buona parte dell'attività della
Fondazione, nel periodo 1938-1943, venne svolto a Roma, presso la sede
dell'Accademia stessa.
Il Consiglio direttivo, di durata quinquennale, era composto (nel periodo
1938-1943) da: Luigi Federzoni (presidente, nominato dal duce), Arturo
Marpicati (nominato dal Partito nazionale fascista), Antonino Lo Surdo
(nominato dal Ministero dell'Educazione nazionale), Andrea Geisser
Celesia di Vegliasco, poi Ottaviano Koch (nominati dal Ministero della
cultura popolare), Amedeo Giannini e Giuseppe Pession (nominati dal
presidente del Cnr, quest'ultimo nominato amministratore), Cesare
Colliva e Umberto Puppini (nominati dal podestà di Bologna), Adriano
Cavalieri Ducati (nominato dal Comitato nazionale per la radiotelegrafia e
le telecomunicazioni del Cnr, e nominato segretario).
Negli anni documentati da questo subfondo, l'attività della Fondazione
Marconi si indirizzò prevalentemente (dopo la redazione e l'approvazione
dello statuto), nell'acquisizione della Villa Griffone, già di proprietà
della famiglia Marconi, e nella costruzione del mausoleo di Pontecchio,
inaugurato il 6 ottobre 1941, nel quale fu collocata la salma dello scienziato
bolognese.
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Verso la metà del 1943 la Fondazione Guglielmo Marconi sospese ogni
attività: il presidente Federzoni, avendo appoggiato il 25 luglio l'ordine
del giorno Grandi, venne rimosso dall'incarico, e la Fondazione rimase
senza organismi dirigenti. Inoltre, nel 1944, il governo Bonomi soppresse
l'Accademia d'Italia.

storia archivistica L'archivio della Fondazione Guglielmo Marconi, per il periodo della
presidenza di Luigi Federzoni (1938-1943), si trovava presso la Regia
Accademia d'Italia, di cui lo stesso Federzoni era presidente. Quando il
generale Luigi Sacco venne nominato Commissario straordinario della
Fondazione, il 2 gennaio 1947, richiese all'Accademia dei Lincei (che
accorpò l'Accademia d'Italia) la documentazione riguardante la Fondazione
Marconi. L'archivio giunse così, nel febbraio 1947, al Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr), Segreteria generale (gestita dall'ingegnere Koch),
presso il quale il generale Sacco svolse la sua gestione, "pur senza far
parte del relativo archivio", come specifica lo stesso Sacco. Attualmente
la documentazione si trova presso l'Archivio centrale dello Stato. Una
piccola parte della documentazione prodotta rimase però presso il domicilio
di Sacco, e venne successivamente (nel 1957) consegnata al nuovo
presidente della Fondazione, Raimondo Manzini (e ora si trova presso
l'archivio di Pontecchio Marconi, nella serie "Miscellanea storica").

modalità di acquisizione L'archivio del Cnr è stato versato all'Archivio centrale dello Stato.

CONTENUTO

ambiti e contenuto "Nonostante lo statuto le attribuisse una certa varietà di compiti, l'attività
 della Fondazione nel periodo 1938-1943 si risolve sostanzialmente
 nella costruzione del sacrario marconiano. Questo si riflette anche sulla
 datazione delle carte, prodotte prevalentemente nel periodo 1940-41, cioè
 durante i lavori. 
Il materiale è costituito prevalentemente dalla corrispondenza tra i membri
 della Fondazione: Federzoni (presidente), Pession (amministratore),
 Cavalieri Ducati (segretario) e i membri del Consiglio direttivo.
 Particolarmente interessanti sono i rapporti tra Federzoni e Giuseppe
 Pedrazzi (vicepodestà di Bologna, nonché consegnatario della villa per
 conto della Fondazione) che da Bologna tiene il presidente costantemente
 informato sull'andamento dei lavori. 
Oltre alla corrispondenza, é presente la documentazione della AASS
 per la direzione e gestione dei lavori, copie del progetto di Piacentini (di
 cui sono pervenuti anche alcuni schizzi a matita), fotografie, cartoline
 illustrate, materiale a stampa ed articoli tratti dai giornali dell'epoca.
 Particolarmente interessante è l'album fotografico con le immagini della
 cerimonia di inaugurazione del sacrario, avvenuta alla presenza di
 Mussolini e delle massime autorità il 7 ottobre del 1941. Il materiale è
 corredato da un registro di protocollo (comunque molto lacunoso)". (D.
 Zeppa, Inventario, dattiloscritto).
Scrive il commissario straordinario Luigi Sacco nella sua relazione relativa
 alla gestione del 1947:
"Dall'esame dei documenti sopracitati [#] ho potuto constatare che tutta
 l'attività svolta dalla passata presidenza della Fondazione [Federzoni]
 è stata dedicata alla costruzione del Mausoleo marconiano presso la
 Villa di Pontecchio, opera che risulta terminata regolarmente e chiusa
 contabilmente. Delle altre attività elencate nell'articolo 2 dello Statuto della
 Fondazione non ho trovato traccie nei documenti avuti".

criteri di ordinamento "Durante la fase di schedatura è stata rilevata la presenza di due diverse
classificazioni, entrambe parziali: una alfabetica, con lettere dalla A alla I;
l'altra numerica con cifre da 1 a 12, (compreso un 7 bis, il 2 non pervenuto,
ed il 6 cassato). Lo schema di titolario riferito alla classificazione numerica
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è riportato in un appunto nel fascicolo 22. Si segnala inoltre la presenza
dell'indice 29649 nei fascicoli 1 e 20, entrambi riconducibili al presidente
Federzoni dall'intestazione delle cartelline.
Si è pensato di poter tendenzialmente ricondurre la documentazione con
indice alfabetico a Federzoni, e le cartelline con riferimento alla Direzione
generale delle Poste e dei Telegrafi, compresi quelli con classificazione
numerica, al segretario Pession (a lungo direttore delle PP.TT.).
Il lavoro di riordino si è svolto con l'obiettivo di fornire uno strumento
rispettoso della documentazione ma allo stesso tempo agile ed intuitivo
nella ricerca. A tal fine si è provveduto alla costituzione delle seguenti serie
tematiche:

- I: Elaborazione dello statuto e riunioni del Consiglio direttivo, 1937 - 1939;
- II: Museo e sacrario marconiano, 1938 - 1943;
- III: Gestione amministrativa, 1938 - 1942;
- IV: Personale, 1941 - 1942;
- V: Celebrazioni, commemorazioni, 1938 - 1943;
- VI: Registro di protocollo, [1938] - 1943"
(D. Zeppa, Inventario dattiloscritto).

 

DOCUMENTAZIONE

unità di descrizione separate Serie Marconiana (attualmente in lavorazione), porzione della più ampia
Posizione 16 del titolario originale del CNR. La serie viene probabilmente
costituita nel 1946 in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario
della scoperta della Radio e integrata con documentazione anteriore.
Da segnalare documentazione del periodo 1939-1942, presso la
Fondazione Marconi di Pontecchio, in "Miscellanea storica"; e inoltre
presso l'Accademia dei Lincei, Archivio dell'Accademia d'Italia.

NOTE

note redazionali Inventario a cura di Giancarlo Dalle Donne, redatto nel corso del 2012 sulla
base di un inventario dattiloscritto già esistente, a cura di Davide Zeppa,
verificato con la documentazione presente al Cnr, nell'ambito del progetto
"Una città per gli archivi" promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001362 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione I. Elaborazione dello statuto e riunioni del Consiglio direttivo

data/e 1937 set. 29 - 1939 dic. 11

consistenza 1 b. (con 3 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa serie si compone della documentazione riguardante la redazione
 dello statuto della Fondazione Marconi, e anche le bozze preparatorie e
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 la relativa corrispondenza, a partire dal 29 settembre 1937; inoltre di carte
 relative alla costituzione del Consiglio direttivo e dei verbali delle sedute
 del 24 ottobre e 23 novembre 1938, 18 gennaio e 9 novembre 1939.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001368 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 1, fasc. 1

denominazione "Fondazione 'Guglielmo Marconi'"

data/e 1937 set. 29 - 1939 ott. 28

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene corrispondenza, appunti, verbali e documentazione varia,
 relativa all'istituzione della Fondazione, all'elaborazione dello statuto
 e all'attività del Consiglio direttivo. La cartellina originale è intestata
 "Segreteria particolare di S. E. il Presidente della R. Accademia d'Italia".
Il Consiglio direttivo era composto da Luigi Federzoni (presidente,
 nominato dal capo del governo), Arturo Marpicati (nominato dal Pnf),
 Antonino Lo Surdo (nominato dal Ministero dell'educazione nazionale),
 Andrea Geisser Celesia di Vegliasco, poi Ottaviano Armando Koch
 (nominato dal Ministero della cultura popolare), Amedeo Giannini e
 Giuseppe pession (nominati dal presidente del Cnr), Cesare Colliva e
 Umberto Puppini (nominati dal podestà di Bologna), Adriano Cavalieri
 Ducati (nominato dal Comitato nazionale per la radiotelegrafia e le
 telecomunicazioni del Cnr).
Contiene i sottofascicoli:
- "Proposte, varianti e redazione definitiva dello statuto" (29 settembre
 1937).
Contiene documentazione riguardante la definizione dei fini istituzionali
 della Fondazione e l'elaborazione dello statuto, e inoltre il regio decreto
 11 aprile 1938, n. 354 con atto istitutivo e statuto della Fondazione;
 "Progetto di massima di una istituzione in Bologna per onorare la
 memoria di Guglielmo Marconi"; "Raffronto tra gli schemi Tiengo e
 Giannini per lo statuto della Fondazione Guglielmo Marconi.
- "Statuto-pratiche preliminari, ottobre 1937-aprile 1938".
Documentazione relativa all'istituzione della Fondazione e
 all'elaborazione dello statuto e ai rapporti tenuti da Luigi Federzoni
 con Dino Alfieri (ministro della cultura popolare), Carlo Tiengo e
 Cesare Colliva (prefetto e podestà di Bologna), Amedeo Giannini
 (vicepresidente del Cnr) e Adriano Cavalieri Ducati (segretario della
 Fondazione).
- "Pratiche dal 22 aprile 1938 al 31 dicembre (corrispondenza varia)".
All'interno il consenso del duce all'acquisto di villa Griffone, notizie
 sull'attività della Fondazione, relazioni con l'azienda Ducati di Bologna.
- "Seduta del Consiglio direttivo del 24 ottobre 1938".
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Composizione del Consiglio direttivo e riunione del 24 ottobre 1938;
 corrispondenza, appunti, verbale, rassegna stampa.
- "Seduta del Consiglio direttivo del 23 novembre 1938".
Convocazione e resoconto della seduta del 23 novembre 1938, stesura
 del verbale. Lettera di Luigi Federzoni a Mussolini per ringraziamenti;
 inoltre documentazione varia.
- "Riunione del Consiglio direttivo del 9 novembre 1939".
Convocazione per la riunione del Consiglio direttivo del 9 novembre
 1939; corrispondenza e appunti.
- "Seduta del Consiglio direttivo del 18 gennaio 1939".
Convocazione e svolgimento della seduta del 18 gennaio 1939, stesura
 del verbale, attività della Fondazione. Corrispondenza e appunti.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001369 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 1, fasc. 2

denominazione Statuto, stampati

data/e 1938

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Cartellina intestata "Reale Accademia d'Italia, Fondazione Marconi, al
 visto del sig. cancelliere", contenente buste da lettere, carta intestata e
 sette copie dell'opuscolo con atto istitutivo e statuto della Fondazione
 (Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione 'Guglielmo Marconi',
 estratto da "La Ricerca scientifica", serie II, anno IX, vol. I, n. 7-8).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001370 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 1, fasc. 3

denominazione "Costituzione Cons[iglio] direttivo. Convocazioni e sedute,
Commissione raccolta cimeli"

data/e 1938 lug. 19 - 1939 dic. 11

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione varia relativa alla designazione e nomina dei
 membri del Consiglio direttivo, deliberazioni e resoconti di riunioni. E
 inoltre sulla costituzione della Commissione per la raccolta dei cimeli
 marconiani (Giuseppe Pession presidente, Adriano cavalieri Ducati,
 Luigi Solari).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001363 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione II. Museo e sacrario marconiano

data/e 1938 nov. - 1943 ago.

consistenza 2 bb. (con 18 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto E' questa la serie con maggiore consistenza di fascicoli. Si compone di
 documentazione relativa alla costruzione del mausoleo marconiano a
 Pontecchio, alla cessione della villa Griffone già di proprietà della famiglia
 Marconi e alla raccolta di cimeli per la costituzione del museo. 
 All'interno della serie si trovano progetti, planimetrie, materiale fotografico,
 corrispondenza.
 I lavori per la costruzione del mausoleo (contenente la tomba di
 Guglielmo Marconi), svolti su progetto dell'architetto Marcello Piacentini,
 iniziarono nell'aprile 1940 e terminarono nel luglio 1941. La cerimonia di
 inaugurazione si tenne il 7 ottobre 1941.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001371 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 2, fasc. 4

denominazione "Lavori di costruzione della tomba monumentale di Guglielmo
Marconi in Pontecchio"
"Reale Accademia d'Italia, Fondazione Marconi, lavori di costruzione della
tomba monumentale di Guglielmo Marconi in Pontecchio (provincia di
Bologna). Atto di cottimo in data 2 settembre 1940. Cottimista Società
anonima Lenzi e Poli-Bologna. Liquidazione finale"

data/e 1938 nov. - 1943 ago.
Con documentazione al 1954



xDams : stampa integrale Pagina 7

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa all'esecuzione dei lavori: progetto,
 documenti e materiale fotografico, relazioni, contratti, registri, fatture e
 appunti.
La documentazione non è disposta in ordine cronologico: i sottofascicoli
 da 1 a 17 erano già previsti e strutturati, le unità successive sono
 state ricavate da ulteriore documentazione presente nel fascicolo,
 mantenendo l'ordine fisico delle carte.
Cartellina originale intestata "Azienda autonoma statale della strada".
Contiene i sottofascicoli:
- 1. Relazione sul conto finale (22 gennaio 1942);
- 2. Contratto di cottimo fiduciario (copia, 2 settembre 1940);
- 3. Atto suppletivo di cottimo n. 1 (4 febbraio 1941);
- 4. Atto suppletivo di cottimo n. 2 (23 dicembre 1941);
- 5. Processo verbale di consegna (relazione, 11 luglio 1940);
- 6. Processo verbale di ultimazione (relazione, 19 luglio 1941);
- 7. "Liste degli operai n. 23" (registri, 10 febbraio-29 novembre 1941);
- 8. "Liste delle provviste n. 6" (registri, 10 marzo-29 novembre 1941);
- 9. "Documenti di anticipazione di somme, allegati n. 85" (fatture,
 elenchi, 24 giugno 1940-27 settembre 1941);
- 10. "Lavori di costruzione della tomba monumentale di G. Marconi in
 Pontecchio. Libretti delle misure n. 7" (registro, 3 settembre 1940-20
 dicembre 1941);
- 11. "Disegni allegati ai libretti delle misure" (registri, disegni e
 planimetrie, luglio 1940);
- 12. "Lavori di costruzione della tomba monumentale di G. Marconi in
 Pontecchio. Registri di contabilità n. 7" (18 settembre 1940-28 ottobre
 1941);
- 13 Sommario del registro di contabilità, registro s.d.;
- 14. Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30 dicembre 1941 (registro);
- 15. Pubblicazione avvisi ad opponendum ed esito relativo (6 marzo-19
 maggio 1942);
- 16. Fotografie dei lavori, s.d. (album con diciassette fotografie in bianco
 e nero);
- 17. Relazioni riservate (pareri di Aldo Mattei, direttore dei lavori, e
 di Armando Danesi, ingegnere collaudatore, sulle riserve inserite
 dall'impresa Lenzi-Poli nella contabilità dei lavori);
- 18. Progetto di Marcello Piacentini (copia del progetto per il sacrario,
 con disegni e materiale fotografico, ottobre 1938-24 marzo 1939);
- 19. Periodico "Urbanistica" (rivista dell'Istituto nazionale di urbanistica,
 giugno-agosto 1943);
- 20. Fotografie di villa Marconi a Pontecchio e zona circostante (dodici
 fotografie in bianco e nero, dicembre 1938 circa);
- 21. Schizzi di Marcello Piacentini per la sistemazione della villa di
 Pontecchio (novembre 1938);
- 22. Fotografie del plastico e dei lavori (nove fotografie in bianco e nero,
 s.d.);
- 23. Relazione-verbale di visita-certificato di collaudo in atto unico (4
 luglio 1942).
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001372 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 3, fasc. 5

denominazione "Cessione villa"

data/e 1939 mar. 17 - 1941 mar. 21

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Documentazione (corrispondenza, appunti, piantine, bozza di contratto)
 relativa all'acquisto di villa Griffone da parte della Fondazione Marconi e
 ai rapporti con gli eredi Marconi.
Contiene i sottofascicoli:
- Carte sciolte (dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile,
 del 16 marzo 1939, con documenti relativi ai rapporti con gli eredi
 Marconi);
- "Questione eredi Marconi" (relazione di Federzoni in merito alle
 controversie sorte tra gli eredi, 4 aprile-19 dicembre 1939);
- "Fondazione 'Guglielmo Marconi', documenti riferentesi alla cessione
 della villa di Pontecchio (cessione gratuita delle quote di spettanza degli
 eredi Giulio, Gioia e Degna Marconi; stipula del contratto di cessione e
 acquisto degli immobili, 30 aprile-18 luglio 1939);
- Villa di Pontecchio, donazione e acquisto (atto di compravendita e
 donazione tra gli eredi Marconi e la Fondazione; perizia di stima di villa
 Griffone e adiacenze; verbali del Consiglio direttivo della Fondazione,
 riunioni del 24 ottobre e 23 novembre 1938, 18 gennaio 1939, 15
 dicembre 1940, 3 gennaio-21 marzo 1941).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001507 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 3, fasc. 6

denominazione "Corrispondenza 1939, Fondazione 'Guglielmo Marconi'"

data/e 1939 mar. 18 - dic. 28

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO
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ambiti e contenuto Contiene corrispondenza e pratiche relative al complesso di Pontecchio,
 rapporti con Marcello Piacentini e il podestà di Bologna Cesare Colliva.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001508 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 3, fasc. 7

denominazione "Mausoleo Marconi, Pontecchio, varie, ricevute"

data/e 1939 lug. 06 - 1941 giu. 06

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione (corrispondenza, appunti, ricevute) relativa
 ai rapporti con gli eredi Marconi e con il Comune di Bologna; nomina di
 Ottavio Armando Koch nel Consiglio direttivo; commemorazione del II
 anniversario della morte di Guglielmo Marconi.
Cartellina originale intestata "Ministero delle comunicazioni, Direzione
 generale delle poste e dei telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001509 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 3, fasc. 8

denominazione "Corrispondenza 1940, Fondazione 'G. Marconi'"

data/e 1940 gen. 04 - 1941 gen. 16

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene corrispondenza e appunti sulla costruzione del mausoleo:
 direzione e gestione dei lavori, rimboschimento del parco, utenze,
 custodia. Inoltre: documentazione sull'allestimento del museo
 marconiano (recupero del mobilio, dei cimeli e dei documenti).
All'interno del fascicolo sono inoltre presenti tre fotografie in bianco e
 nero con annotazioni autografe sullo svolgimento dei lavori, inviate da
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 Armando Danesi (capo servizio lavori e patrimonio presso il ministero
 delle comunicazioni).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001510 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 3, fasc. 9

denominazione "A.A.S.S. (Azienda autonoma delle strade statali)-costruzione
mausoleo"

data/e 1940 feb. 28 - 1942 dic. 15

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione (corrispondenza, appunti, elenchi, contratti
 di cottimo, contratto d'appalto, relazioni, progetto, fotografie, schemi,
 preventivi, certificati di collaudo e di pagamento) relativa alla costruzione
 del mausoleo di Pontecchio.
Documentazione non disposta in ordine cronologico, ma secondo la
 struttura originale (undici sottofascicoli dalla lettera a alla lettera m).
 Le cartelline originali, con varie intestazioni, sono tutte riconducibili
 alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Ministero delle
 comunicazioni).
Contiene i sottofascicoli:
- "Corrispondenza generale" (28 febbraio 1940-3 luglio 1942).
Documentazione sulla costruzione e l'allestimento del complesso
 monumentale, collaudo dei lavori, tumulazione della salma, custodia e
 manutenzione della struttura.
- "Appalto lavori murari-contratto principale" (24 luglio-10 settembre
 1940).
Progetto esecutivo del mausoleo, con otto fotografie in bianco e nero con
 i dettagli del plastico.
- "Appalto pietre-contratto aggiuntivo" (23 settembre 1940-25 gennaio
 1941).
- "Sarcofago, fornitura travertino" (5 settembre 1940-19 novembre 1941).
- "Trasporto granito" (27 gennaio 1941-29 gennaio 1942).
- "Ditta Egidio Maddalena, fornitura granito" (28 aprile-16 giugno 1941).
- "Opere complementari" (24 febbraio-3 aprile 1941).
- "Varianti al progetto" (15-18 ottobre 1940).
- "Mausoleo Marconi in Pontecchio-costruzione dell'altare per la
 cripta" (17 gennaio-31 luglio 1942).
Corrispondenza tra Luigi Federzoni, Marcello Piacentini e Giuseppe
 Pession sui materiali da impiegare per la costruzione dell'altare e del
 gradino della cripta.
- "Mausoleo Marconi, convenzione per la consegna al Comune di
 Bologna" (2-25 marzo 1942).
- "Liquidazione e collaudo lavori" (2 settembre 1940-15 dicembre 1942).
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Sono presenti due copie della relazione -verbale di visita-certificato di
 collaudo dei lavori in data 15 maggio 1942; stato di avanzamento dei
 lavori al 15 settembre 1940; minuta della relazione sulle riserve inserite
 dall'impresa nella contabilità dei lavori, in data 24 luglio 1942.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001511 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 10

denominazione "Mausoleo Marconi a pontecchio, ministero LL. PP., variante stradale,
progetto esecutivo"

data/e 1940 feb. 29 - mag. 31

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza e appunti sulla strada statale n. 64 (Porrettana):
 sistemazione del piano stradale in corrispondenza del sacrario.
 Direzione e gestione dei lavori da parte dell'Azienda autonoma statale
 della strada.
Cartellina originale intestata "Ministero delle comunicazioni, Direzione
 generale delle poste e dei telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001512 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 11

denominazione "Apertura esercizio presso sacrario"

data/e 1940 mar. 29 - ago. 26

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa al trasferimento dell'esercizio
 commerciale di Ferdinando Bacchelli, situato nei pressi del mausoleo.
Cartellina originale intestata "Ministero delle comunicazioni, Direzione
 generale delle poste e dei telegrafi".
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001513 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 12

denominazione "Esercizio Bacchelli"

data/e 1940 apr. 17 - ago. 28

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa allo spostamento dell'esercizio
 commerciale di proprietà di Ferdinando Bacchelli, situato nei pressi di
 villa Griffone.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001514 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 13

denominazione "Mausoleo Marconi a Pontecchio. Milizia forestale, piantagioni"

data/e 1940 mag. 25 - 1942 mag. 31

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza e appunti sul rimboschimento del parco di villa Griffone,
 a cura del Consorzio della grande bonifica renana, utenze presso la
 Società bolognese di elettricità.
Cartellina originale intestata "Ministero delle comunicazioni, Direzione
 generale delle poste e dei telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001515 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 14

denominazione "Progetto tomba monumentale a Guglielmo Marconi in Pontecchio"

data/e 1940 lug. 09
con documentazione al 20 gennaio 1943

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene copia del progetto (e relativa corrispondenza) per la
 costruzione del sacrario marconiano, inviato nel gennaio 1943 ad
 Alberto Jacopini (segretario particolare del presidente Luigi Federzoni)
 dall'amministratore della Fondazione Marconi, Giuseppe Pession.
 Comprende numerosi allegati e relazioni tecniche.
La documentazione è contenuta all'interno di un'ulteriore copertina,
 intestata "Azienda autonoma statale della strada, Compartimento della
 viabilità con sede in Bologna".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001516 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 15

denominazione "Fosso delle lastre"

data/e 1940 lug. 11 - 1941 mag. 21

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Il fascicolo comprende corrispondenza e appunti relativi alla deviazione
 del fosso torrentizio antistante il piazzale di villa Griffone.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001517 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 16
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denominazione "Museo, cimeli marconiani"

data/e 1940 lug. 23 - 1941 gen. 14

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene corrispondenza, inventari, appunti relativi all'allestimento del
 museo marconiano presso villa Griffone (acquisizione cimeli, materale
 posseduto dagli eredi, proposta di acquisto di un ritratto di Guglielmo
 Marconi, acquisto di fotografie).
Cartellina originale intestata "Ministero delle comunicazioni, Direzione
 generale delle poste e dei telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001518 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 17

denominazione "Relitti stradali antistanti al monumento a Marconi"

data/e 1940 lug. 23 - 1941 ott. 10

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Documentazione relativa alla cessione gratuita alla Fondazione Marconi
 di alcune aree appartenenti alla Azienda autonoma delle strade statali
 per l'ampliamento del piazzale antistante il mausoleo.
Cartellina originale intestata "Ministero delle comunicazioni, Direzione
 generale delle poste e dei telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001519 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 18

denominazione "Monumento Marconi, spostamento fosso"

data/e 1940 lug. 25 - 1941 mag. 22

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza e appunti sulla deviazione del fosso torrentizio detto
 "delle lastre", situato nei pressi del mausoleo.
Cartellina originale intestata "Ministero delle comunicazioni, Direzione
 generale delle poste e dei telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001520 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 19

denominazione "Monumento Marconi, spostamento linea Sbe (Società bolognese di
elettricità)"

data/e 1940 lug. 29 - 1941 mar. 14

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza, piantine, prospetto relative allo spostamento della
 cabina elettrica di bassa tensione nei pressi del mausoleo marconiano.
Cartellina originale intestata "Amministrazione delle poste e dei telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001521 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 20

denominazione "Bologna-Fondazione 'Guglielmo Marconi', corrispondenza 1941"

data/e 1941 gen. 14 - 1942 gen. 05

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa al completamento dei lavori,
 all'inaugurazione del mausoleo e alla tumulazione della salma. E'
 presente un foglio del periodico "Ducati normali, documento tecnico
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 della Società Ducati, bollettino di informazione 42" del 20 ottobre 1941,
 dedicato alla cerimonia di inaugurazione del sacrario (7 ottobre 1941).
Cartellina originale intestata "Gabinetto di S. E. il presidente del senato".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001522 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 21

denominazione "Fondazioni e murature"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Il fascicolo contiene quattro fogli con appunti sulle tecniche di costruzione
 edilizia.
Cartellina originale intestata "Consiglio nazionale delle ricerche, archivio".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001364 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione III. Gestione amministrativa

data/e 1938 - 1942 lug. 10

consistenza 1 b. (con 5 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La piccola serie si compone di carte riguardanti contributi, finanziamenti,
 stanziamenti, contabilità relativamente al complesso di Pontecchio.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001523 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 22

denominazione ""Contributi"

data/e 1938 ott. 13 - 1941 set. 10

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene la documentazione relativa a stanziamenti erogati da
 amministrazioni pubbliche e gruppi finanziari.
  Comprende i sottofascicoli:

  - "Fondazione Guglielmo Marconi, contributi dei Consigli provinciali delle
 corporazioni" (12 luglio 1938-21 ottobre 1940);
  - Contributi vari (10 ottobre 1938-10 settembre 1941).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001524 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 23

denominazione "Mausoleo Marconi a Pontecchio. Contributi"

data/e 1939 giu. 24 - 1941 ago. 23

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Cartellina originale intestata "Reale Accademia d'Italia".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001525 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 24

denominazione "Mausoleo Marconi, disponibilità fondi"

data/e 1941 gen. 18 - set. 12

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Documentazione relativa alla contabilità del complesso di Pontecchio.
  Cartellina originale intestata "Direzione generale poste e telegrafi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001526 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 25

denominazione "Fondazione Marconi, imposte"

data/e con documentazione al 1956

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001527 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 26

denominazione "Fondazione Marconi"

data/e 1941 nov. 05 - 1942 lug. 10

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa alla gestione amministrativa e
 finanziaria del complesso di Pontecchio (custodia, utenze, allestimento
 del museo, donazioni, onoreficenze), e inoltre a iniziative in onore di
 Guglielmo Marconi.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001365 - serie

IDENTIFICAZIONE
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denominazione IV. Personale

data/e 1941 giu. 19 - 1942 mag. 16

consistenza 1 fasc.

CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa piccola serie si compone di documentazione relativa all'architetto
 Giovanni Viscuso, primo archivista della Fondazione Guglielmo Marconi.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001528 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 5, fasc. 27

denominazione "Pratica Viscuso"

data/e 1941 giu. 19 - 1942 mag. 16

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Documentazione relativa a Giovanni Viscuso, archivista della Fondazione
 Marconi.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001366 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione V. Celebrazioni e commemorazioni

data/e 1938 gen. 20 - 1943 lug. 17

consistenza 1 b. (con 6 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie si compone di documentazione relativa a iniziative volte a
 celebrare o ricordare la figura di Guglielmo Marconi. Da segnalare un
 album fotografico dal titolo "Il Duce a Bologna, ottobre XIX", contenente
 ventidue fotografie raffiguranti la cerimonia d'inaugurazione del mauseleo
 marconiano, il 7 ottobre 1941.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001612 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 5, fasc. 28

denominazione "Pratiche varie (esaurite), proposte-richieste"

data/e 1938 gen. 20 - 1941 mag. 17

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Richieste, proposte, segnalazioni avanzate presso la Fondazione
 Marconi; acquisto di materiale fotografico; richiesta di chiarimenti da
 parte di Ercole Drei (della Regia Accademia di belle arti di Bologna) sui
 lavori svolti presso la villa Griffone e il mausoleo di Pontecchio; richiesta
 presentata da Luigi Federzoni per un incontro con il duce (in merito al
 progetto definitivo per la sistemazione del complesso di Pontecchio e al
 piano regolatore particolareggiato della zona della Farnesina).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001613 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 5, fasc. 29

denominazione "Stampa-Celebrazioni, commemorazioni"

data/e 1939 gen. 02 - 1941 lug. 15

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:

  - Carte sciolte (2 gennaio 1939-15 luglio 1941).
  Documenti relativi all'interessamento della Fondazione Marconi per
 iniziative volte a celebrare la figura di Guglielmo Marconi; rapporti
 con Costanzo Ciano in merito agli studi compiuti insieme a Guglielmo
 Marconi presso l'Istituto Ferrini di Livorno; contiene inoltre due cartoline
 illustrate raffiguranti il progetto di Marcello Piacentini per la sistemazione
 del complesso di Pontecchio;
  - "Discorso dell'ecc. De Marsico" (9 marzo 1939-8 febbraio 1940).
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  Partecipazione del consigliere nazionale Alfredo De Marsico alla
 ricorrenza della "Giornata marconiana" (25 aprile 1939); pubblicazione
 del discorso commemorativo e relazioni con il ministro per la cultura
 popolare Dino Alfieri in merito alla stampa e diffusione dei volumi;
  - "Messa di requiem del maestro Guerrini" (14 settembre 1939-27 marzo
 1941).
  Proposta avanzata dal maestro Guido Guerrini per l'esecuzione di
 una messa di requiem in occasione della traslazione della salma di
 Guglielmo Marconi a Pontecchio (Ugo e Fernanda Ojetti si fanno
 promotori dell'iniziativa presso la Fondazione Marconi).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001614 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 5, fasc. 30

denominazione "Inaugurazione"

data/e 1941 giu. 24 - nov. 03

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa alla cerimonia di inaugurazione
 del sacrario (7 ottobre 1941), all'invio del volume "Scritti di Guglielmo
 Marconi", edito a cura della Reale Accademia d'Italia, e ringraziamenti.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001615 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 5, fasc. 31

denominazione Album fotografico "Il duce a Bologna, ottobre XIX"

data/e 1941 ott. 07

consistenza

descrizione fisica volume

CONTENUTO
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ambiti e contenuto Album contenente ventidue fotografie raffiuguranti il mausoleo di
 Pontecchio e la cerimonia di iaugurazione svoltasi alla presenza del
 duce il 7 ottobre 1941.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001367 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione VI. Registro di protocollo

data/e 1938 dic. 30 - 1943 feb. 10

consistenza 1 fasc.

CONTENUTO

ambiti e contenuto Piccola serie contenente, oltre a carte sciolte, un registro di protocollo
 della corrispondenza per il periodo 1938-1943, molto lacunosa.

 

- -- --- -- : -- --- -- -


