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Fondazione Guglielmo Marconi (fondo istituzionale Pontecchio)

Stampa di tutte le informazioni

Scheda IT-CPA-ST0071-0000640 - subfondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fondazione Guglielmo Marconi (fondo istituzionale Pontecchio)

data/e 1947 - 1997
con docc. dal 1938 e al 2002

consistenza 6 regg., 206 bb. (con 13 regg., 900 fascc.)

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Fondazione Guglielmo Marconi

storia istituzionale/amministrativa,
nota biografica

La ripresa dell'attività della Fondazione Guglielmo Marconi, fin dalla
metà del 1943 senza organismi dirigenti, senza più il punto di riferimento
della soppressa Accademia d'Italia, e con il complesso di Pontecchio
danneggiato da eventi bellici, avvenne all'inizio del 1947. 
Un decreto del presidente del consiglio, Alcide De Gasperi, in data 2
gennaio 1947, nominò (su proposta del CNR) Luigi Sacco commissario
straordinario della Fondazione Marconi, "con i poteri del presidente e del
consiglio direttivo". Il decreto venne emanato in seguito all'interessamento
del Comune di Bologna, come si legge nel decreto stesso,"considerato
che la Fondazione Marconi è priva degli organi direttivi e che il Comune di
Bologna, il quale ha in custodia il patrimonio, ha prospettato l'opportunità
di addivenire alla nomina di un commissario straordinario, al fine di
riorganizzare l'amministrazione della Fondazione medesima".
Scrive Sacco, nel verbale di consegna del 1957, sintetizzando la sua
attività di quegli anni:
"Attività del Commissario straordinario:
1. Dalle Relazioni annuali risulta che il Commissario straordinario,
constatata la esiguità dei fondi disponibili, ha costantemente proposto
la ricostruzione della Amministrazione regolare cui sarebbero spettati i
compiti di aggiornare lo Statuto e di concretare le proposte per un suo
adeguato finanziamento.
2. Nella impossibilità di far fronte agli impegni contemplati nello Statuto, il
Commissario straordinario si è fatto scrupolo di adempiere al solo compito
a lui possibile, cioè la commemorazione del giorno di Marconi, 25 aprile,
che venne ogni anno tenuta alla radio a partire dal 1947.
3. Un altro compito che ha assorbito un discreto impegno è stato
occasionato dal dovere di ribattere certe affermazioni ingiuriose per il nome
di Marconi, comparse sulla rivista ufficiale della Radiodiffusione dell'Europa
orientale".
Il generale Luigi Sacco il 28 giugno 1955 (sempre per decreto del
presidente del consiglio) cessò l'incarico di commissario straordinario
della Fondazione Marconi e venne nominato un nuovo presidente della
fondazione, l'on.le Raimondo Manzini. Ciò, come si legge nel decreto
stesso, "considerato che il Comune di Bologna, che ha la custodia del
patrimonio della Fondazione, ha prospettato l'opportunità di ricostituire
l'Amministrazione ordinaria".
Il Consiglio direttivo, oltre che dal presidente Manzini, era composto
inoltre da Dario Graffi e Stefano Basile (Università di Bologna), Gilberto
Bernabei (Ispettore generale Servizi spettacolo, informazioni e proprietà
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intellettuale), Marino Algeri (Università di Roma), Luigi Sacco (già
Commissario straordinario), Giuseppe Dozza (sindaco di Bologna),
Giuseppe Gabelli (assessore alla Pubblica istruzione del Comune di
Bologna) e Vittorio Gori (direttore dell'Istituto superiore delle Poste e
telegrafi).
La presidenza di Manzini (1955-1963) si concluse con la pubblicazione
della legge del 23 marzo 1963. Come scrive lo stesso Manzini, "lo scopo di
questi anni fu di giungere finalmente al varo della legge, senza della quale
era impossibile ogni più ampio funzionamento della Fondazione rimasta
priva di sussidio e di incardinamento". Inoltre in quegli anni iniziarono i
lavori di restauro della villa Griffone; e si giunse all'accordo con l'Università
di Bologna per l'utilizzo di parte dei locali della villa.
Ma l'attività della prima presidenza dal dopoguerra fu scarsa. Come ebbe
a scrivere il segretario della Fondazione, Mario Baldini, a conclusione di un
suo breve "Promemoria" in data 25 gennaio 1962, "Questa la situazione
attuale della Fondazione, la quale non ha svolto e non può svolgere alcuna
attività per assoluta mancanza di mezzi"; e ancora, nel 1966: fino al 1963
"la Fondazione, priva assolutamente di mezzi, assisteva impotente al
progressivo degrado del mausoleo e non era in grado di prendere alcuna
iniziativa".
Di conseguenza, sono scarse le tracce del periodo della presidenza
Manzini che si trovano in archivio, prevalentemente nel fascicolo dedicato
al presidente Manzini (Carteggio, tit. I-4).
Anche se Manzini fu nominato presidente nel giugno 1955, solo nel 1957
si svolse il passaggio di consegne tra Sacco e lo stesso Manzini (cfr.
"Miscellanea storica").
Nel 1961 una campagna di stampa de "Il Resto del Carlino" (con un
articolo a firma di Luca Goldoni), denunciò il cattivo stato di mausoleo e
di Villa Griffone; a esso seguì poi articolo di "Epoca" (17/12/1961, articolo
di Lino Rizzi, Marconi chiama Italia); in seguito anche una trasmissione
televisiva si soffermò sul cattivo stato di villa Griffone e del mausoleo.
Tutto ciò contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica, e concorse
all'approvazione delle legge del 1963, punto di svolta nella storia della
Fondazione Marconi.
E' da sottolineare l'importante ruolo che ebbe l'ingenere Mario Baldini, per
molti anni segretario della Fondazione, come scrive lo stesso in una lettera
del 29 ottobre 1962: "dal 1945 io mi interesso dei problemi marconiani [#].
Fin dal 1946 in un gruppo sparuto abbiamo ottenuto che lo Stato, tramite il
Genio civile, riparasse i gravi danni subiti dalla tomba e dalla villa, che era
in gran parte scoperchiata e labente in seguito ai bombardamenti bellici".
A Manzini successe, nelle funzioni di presidente, a partire dall'ottobre
1963, il parlamentare della Democrazia Cristiana Giovanni Elkan. Dal 1964
la Fondazione Marconi iniziò una vita regolare, gli organismi dirigenti si
riunivano regolarmente e operarono con continuità. Si cominciarono anche
a svolgere numerose iniziative di carattere scientifico e culturale, come
documentato nelle carte dell'archivio.
Il successivo presidente della Fondazione fu Gian Carlo Corazza, che
rimase in carica dall'aprile 1981 al settembre 1997.

storia archivistica L'archivio della Fondazione Marconi riflette sostanzialmente le diverse fasi
della sua storia. A partire dal 1964 la Fondazione si venne riorganizzando:
venne nominato un nuovo presidente, un nuovo Consiglio direttivo e il
Collegio dei revisori dei conti. Le nuove istituzioni iniziarono a produrre
documentazione con regolarità, lasciando tracce della loro attività. A
partire da quell'anno vennero così prodotti (e sono conservati) verbali delle
riunioni del consiglio e del collegio, e vennero stilati annualmente i bilanci
di previsione e i conti consuntivi. Di lì a pochi anni, nel 1968, fu anche
modificato lo statuto: fino a quel momento era ancora in vigore quello del
1938, redatto al momento della nascita della Fondazione. Sono quelli
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fin qui elencati i documenti fondamentali di ogni istituzione regolarmente
funzionante.
Intorno alla metà degli anni '60 venne anche creato un titolario che potesse
permette l'organizzazione dei documenti d'archivio.
In realtà, all'interno dell'archivio è presente anche un piccolo gruppo di
carte precedenti il 1964. 
Si tratta, da un lato del carteggio prodotto dal presidente Raimondo
Manzini (si trova...)
Nel 1957 il commissario straordinario Luigi Sacco consegnò al nuovo
presidente della Fondazione, Raimondo Manzini, l'archivio, comprendente:
"a) - Carteggio precedente alla costituzione della Fondazione;
b) - Documenti relativi alla costruzione del mausoleo; progetti iniziali e
successive modifiche; computi metrici; disegni; liquidazione contabile;
carteggio relativo; fotografie delle varie fasi dei lavori;
c) - Atti legali per l'acquisto della Villa Griffone;
d) - Consegna avuta dall'Accademia dei Lincei;
e) - Carteggio a partire dalla nomina del Commissario straordinario (dal
gennaio 1946 al novembre 1957)".
Il 29/1/1947 Sacco aveva scritto all'Accademia dei Lincei:
"Essendo stato nominato Commissario straordinario della Fondazione
Guglielmo Marconi, prego cotesta Accademia di voler trasmettere tutto il
carteggio relativo a detta Fondazione nonché il fondo cassa, al Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Segreteria generale, presso la quale dovrà
svolgersi la mia gestione".
L'Accademia rispose il 19/2/1947: "mi pregio inviare alla SV ill. ma tutti gli
incartamenti relativi alla Fondazione Marconi", anche se, come si legge
ancora nella bozza del 1957, "tutti i documenti relativi [alla costruzione
del Mausoleo marconiano di Pontecchio ed al riscatto della villa Griffone]
erano presso l'Accademia d'Italia e sono ora al CNR, pur senza far parte
del relativo archivio".
Questa differente localizzazione della documentazione è specificata da
Sacco ancora il 9 febbraio 1957, in una lettera a Manzini in cui sollecita
il passaggio di consegne: "i documenti [relativi alla Fondazione Marconi]
sono conservati in parte al mio domicilio Lungotevere Flaminio 22 ed in
parte maggiore al Consiglio Nazionale delle Ricerche".
Sacco consegnò dunque al presidente Manzini una parte della scarsa
documentazione prodotta in quegli anni (e fino al 1964) dalla Fondazione,
mentre a partire dalla metà degli anni '60 del '900 la consistenza delle carte
aumentò vistosamente. In quel periodo venne anche prodotto un titolario,
che rimase in vigore fino a tutto il 1997, e anche successivamente.
L'archivio della Fondazione Marconi il 10 giugno 1999 è stato dichiarato
dalla Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna "di notevole
interesse storico", in quanto "testimonia l'attività culturale e scientifica
svolta" e "conserva testimonianze dei rapporti intrattenuti con enti e
studiosi della materia al fine di promuovere ed incoraggiare gli studiosi e le
ricerche relative alla radio-elettricità".

CONTENUTO

ambiti e contenuto Il subfondo è costituito di quindici serie:

- Statuti (1938-1999)
- Leggi e decreti (1962-1997)
- Verbali del Consiglio direttivo (1964-2000)
- Verbali del Collegio dei revisori dei conti (1964-1996)
- Carteggio (1942-2002)
- Protocolli (1984-1997)
- Bilanci (1964-1995)
- Mandati (distinte) (1980-1997)
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- Ordini di riscossione (distinte) (1980-1997)
- Patrimonio immobiliare (1939-1999)
- Comitato nazionale 1° centenario invenzione della radio, 1995
 (1987-1997)
- Lascito Colle Ameno (1962-1998)
- Materiale a stampa
- Miscellanea storica
- Fotografie

procedure, tempi e criteri di
valutazione e scarto

Nel mese di giugno 2012, su autorizzazione della Soprintendenza
archivistica per l'Emilia Romagna (prot. n. 1965CL.34.25.07/915.1 del 4
giugno 2012), è stato operato uno scarto di mandati e ordini di riscossione
(1980-1997), fatture (1980-1995), e corrispondenza in copia (1976-1997).
Di mandati e reversali sono presenti le relative distinte (documenti
di sintesi, con indicate le principali informazioni: titolari e importi, di
conservazione permanente), le fatture non sono di alcun interesse storico
o amministrativo, la corrispondenza in copia si trova all'interno di ciascuna
pratica.

criteri di ordinamento Intorno alla seconda metà degli anni '60 del '900 venne prodotto un
titolario, in base al quale ordinare la documentazione prodotta, in vigore
fino al 1997, e oltre:

I. ISTITUZIONALI
1. Statuto - Variazioni - Deroghe - Deleghe
2. Raccolta delle Leggi e Decreti concernenti la Fondazione Marconi
3. Progetti di provvedimenti e studi di carattere istituzionale
4. Presidente
5. Consiglio Direttivo
6. Collegio dei revisori
7. Convocazioni del Consiglio
8. Comitato Scientifico della Fondazione Marconi
9. Presidenza Consiglio dei Ministri
10. Anagrafe nazionale delle Ricerche

II. PERSONALE
1. Richieste di assunzione
2. Custode Mausoleo
3. Presonale d'ufficio
4. Previdenza ed assistenza
5. Conferimento incarichi professionali

III. FINANZE
1. Patrimonio immobiliare
2. Patrimonio mobiliare
3. Mutui attivi e passivi
4. Contributi e lasciti
5. Bilanci di Previsione e Consuntivi
6. Rendiconti
7. Banca Popolare di Bologna e Ferrara (Servizio di Cassa e Tesoreria)
8. Stipendi del personale
9. Imposte e Tasse
10. Conto corrente postale
11. Ministero del Tesoro - Conto corrente infruttifero
12. Cassa di Risparmio in Bologna - Filiale di Casalecchio - Servizio di
Tesoreria

IV. ASSICURAZIONI
1. Polizze e premi
2. Danni, sinistri, indennizzi 
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V. CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIENTALE
1. Ministero della Pubblica Istruzione
2. Sopraintendenza ai Monumenti
3. A.N.A.S.
4. Comune di Sasso Marconi
5. Vertenze
6. Proprietà confinanti interessanti la Fondazione (Ex portineria [Bacchelli] -
Aria, etc.)
7. S.N.A.M.
8. Varie
9. Consorzio Bonifica Montana Alto Bacino del Reno
10. Panfilo Elettra

VI. ECONOMATO
1. Manutenzione immobili
2. Manutenzione mobili
3. Gestione delle spese d'ufficio
4. Inventari
5. Ordini per forniture materiali
6. Abbonamenti a riviste

VII. CONGRESSI - MANIFESTAZIONI - ASSOCIAZIONI
1. Giornata di Marconi
2. Convegni e Congressi promossi dalla Fondazione
3. Partecipazione a Congressi e Manifestazioni di altri Enti a Pontecchio o
altrove
4. Rapporti e collaborazioni con altri Enti e personalità
5. Associazioni

VIII. RAPPORTO CON I FAMILIARI DI G. MARCONI - CULTORI DI
MEMORIE MARCONIANE
1. M.sa Maria Cristina Marconi ed Elettra Marconi
2. M.sa Degna Paresce Marconi
3. M.se Giulio Marconi
4. Ca. Adelmo Landini
5. ###
6. Varie
7. ###
8. N. D. Gioia Braga Marconi

IX. PUBBLICAZIONI E CIMELI MARCONIANI
1. Cimeli e scritti marconiani
2. Giornali e riviste
3. Films su Guglielmo Marconi
4. Relazione e notizie sulla Fondazione Marconi - Conferenze -
Commemorazioni

X. OPERE DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE IMMOBILI
1. ###
2. Progetti (disegni - preventivi - calcoli)
3. Contratti d'appalto e contabilità tecnica
4. Allacciamenti impianti
5. Certificato d'acconto - fatture
6. Provviste di materiali - offerte - preventivi
7. Organi statali, provinciali, comunali
8. Impianto traduzione simultanea per Aula Magna
9. A.N.C.C. - Associaz. Naz.le per il controllo della combustione - Vigili del
Fuoco
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10. Tumulazione Marchesa Marconi

XI. AZIENDE SPECIALI: CONVENZIONI - CONTRATTI DI RICERCA
1. Convenzione con la Fondazione Ugo Bordoni
2. Centro onde millimetriche
3. Associazione Radiotecnica Italiana
4. Convenzione con l'Universita degli Studi di Bologna
5. Centro Radioelettrico sperimentale "G. Marconi"
6. Centro Studi
7. Quadrato della Radio (vedi articolo in ultima pagina)
8. ##..
80. ##.

XII. BIBLIOTECA
1. Prof. Giorgio Tabarroni
2. Prof. Francesco Barozzi
3. Varie

XIII. MUSEO MARCONIANO
1. Museo Marconiano
2. Museo Marconiano storico-didattico

XIV. BORSE DI STUDIO
1 - 18 Convenzioni

XV. ENTI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE G. MARCONI

Nel corso del riordinamento dell'archivio, il titolario sopra riportato
è stato mantenuto solo per la serie "Carteggio". Per i titoli "Statuti",
"Leggi e decreti", "Consiglio direttivo" (verbali), "Collegio dei
revisori dei conti" (verbali), "Bilanci", "Mandati" (distinte), "Ordini di
riscossione" (distinte), "Patrimonio immobiliare", "Comitato nazionale 1°
centenario invenzione della radio, 1995" e "Lascito Colle Ameno" sono
state costituite serie a parte.

 

NOTE

note redazionali Inventario a cura di Giancarlo Dalle Donne, redatto nel corso del
2011-2012, 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-ST0071-0000649 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Statuti

data/e 1938 - 1999

consistenza 1 b. (con 3 fascc.)

CONTENUTO
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ambiti e contenuto Questa piccola serie si compone dei due statuti, cioè gli atti normativi
 che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione
 Guglielmo Marconi: quello originario del 1938 e quello successivo, tuttora
 in vigore, del 1968, e inoltre di documentazione relativa.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000667 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Statuto"

data/e 1938 - 1969

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene:
- Regio decreto 11 aprile 1938: "Erezione in ente morale della
 Fondazione #Guglielmo Marconi', con sede in Bologna, ed approvazione
 del relativo statuto organico" (in copia);
- Statuto del 1938 (in copia);
- Decreto di nomina a presidente della Fondazione Marconi di Raimondo
 Manzini, 28 giugno 1955 (in copia);
- Legge 2 marzo 1963: "Fondazione #Guglielmo Marconi' con sede in
 Bologna"
- "Statuto della Fondazione Guglielmo Marconi approvato dal Consiglio
 direttivo nelle adunanze del 9 marzo 1964 e del 18 dicembre 1967" (tra
 l'altro, la sede viene spostata a Pontecchio Marconi);
- Statuto del 19 novembre 1968.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000845 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Statuto 1968

data/e 1968 nov. 19

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene lo statuto della Fondazione Guglielmo Marconi del 19
 novembre 1968 (5 copie), e il decreto di abrogazione del precedente
 statuto, del 1938, con l'approvazione del nuovo statuto.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000846 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Statuto-variazioni-deroghe-deleghe"

data/e 1964 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sparse, contiene il sottofascicolo "Variazioni".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000650 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Leggi e decreti

data/e 1962 - 1997

consistenza 1 b. (con 2 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie si compone di documentazione legislativa relativa alla
 Fondazione Guglielmo Marconi.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000722 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Raccolta di leggi e decreti concernenti la Fondazione"

data/e 1963 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sparse, contiene il sottofascicolo "Decreto costituzione
 Consiglio direttivo".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000723 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Progetti di provvedimenti e studi di carattere istituzionale"

data/e 1962 - 1964

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Da segnalare: "Promemoria relativo alla 'Fondazione Guglielmo
 Marconi'", testo di M. Baldini, segertario generale della Fondazione, 25
 gennaio 1962.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000651 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Verbali del Consiglio direttivo

data/e 1964 - 2000

consistenza 3 regg., 2 bb. (con 4 fascc.)

CONTENUTO



xDams : stampa integrale Pagina 10

ambiti e contenuto Fu solo a partire dall'inizio del 1964 che gli organismi dirigenti della
 Fondazione Marconi iniziarono a operare con regolarità, riunendosi
 a intervalli costanti. Questa serie si compone della documentazione
 prodotta dal Consiglio direttivo, in particolare dai verbali, in originale e in
 copia. Si segnala la mancanza del "Libro dei verbali" per gli anni dal 1974
 al 1985.
 Il Consiglio direttivo della Fondazione Guglielmo Marconi, al momento
 del suo insediamento il 20 gennaio 1964, era composto, oltre che dal
 presidente onorevole Giovanni Elkan, da Raimondo Manzini (presidente
 uscente), Felice Battaglia (rettore dell'università di Bologna), Ercole
 Capizzi, Silvio Alvisi, Giovanni Semerano, Bruno Trevisan, Carlo Bo,
 Basilio Focaccia, Algeri Marino, Giovanni Tellerini, Pietro Vaccari e dai
 revisori dei conti Giovanni Raffone e Salvatore Russo.
 In realtà, anche se per il periodo precedente non sono presenti verbali,
 il Consighlio direttivo della Fondazione Marconi era già stato costituito
 in precedenza, nel 1956 (come si evince dalla documentazione
 contenuta nella sottoserie "Istituzionali" del Carteggio), ed era composto
 dall'allora presidente onorevole Raimondo Manzini, Dario Graffi, Stefano
 Basile, Gilberto Bernabei, Algeri Marino, Luigi Sacco (già commissario
 straordinario della Fondazione Marconi), Giuseppe Dozza (sindaco di
 Bologna), Giuseppe Gabelli e Vittorio Gori.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000895 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) reg. 1

denominazione Libro dei verbali del Consiglio direttivo

data/e 1964 gen. 20 - 1968 apr. 25

consistenza

descrizione fisica registro

CONTENUTO

ambiti e contenuto In copertina, a stampa: "Verbali consiglio".

 

NOTE

note Collocato di seguito a busta 2

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000896 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) reg. 2

denominazione Libro dei verbali del Consiglio direttivo

data/e 1968 ott. 05 - 1974 gen. 28

consistenza

descrizione fisica registro

CONTENUTO

ambiti e contenuto In copertina, a stampa: "Verbali Consiglio".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000897 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) reg. 3

denominazione Libro dei verbali del Consiglio direttivo

data/e 1985 giu. 13 - 2000 ott. 30

consistenza

descrizione fisica registro

CONTENUTO

ambiti e contenuto In copertina, a stampa: "Verbali".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000898 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Consiglio direttivo-Verbali"

data/e 1964 mar. 09 - 1991 giu. 03

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene copie dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000899 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 3, fasc. 2

denominazione Consiglio direttivo-Verbali

data/e 1988 mag. 10 - 1992 giu. 29

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene copie dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000900 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 4, fasc. 1

denominazione "Convocazione del Consiglio"

data/e 1964 gen. 16 - 1989 ott. 10

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000901 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Convocazioni del Consiglio"

data/e 1991 dic. 16 - 1997 apr. 09

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000652 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Verbali del Collegio dei revisori dei conti

data/e 1964 - 1998

consistenza 3 regg., 1 b. (con 1 fasc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie si compone dei verbali del Collegio dei revisori dei conti,
 organismo che si occupava della regolare tenuta della contabilità della
 Fondazione Marconi, costituitosi nel 1964.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000902 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) reg. 4

denominazione Libro dei verbali dei revisori dei conti

data/e 1964 giu. 24 - 1976 lug. 27

consistenza

descrizione fisica registro

CONTENUTO

ambiti e contenuto In copertina, a stampa: "Verbali dei sindaci".

 

NOTE

note Collocato a seguito della busta 4

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000903 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) reg. 5

denominazione Libro dei verbali dei revisori dei conti

data/e 1976 mag. 31 - 1983 dic. 12

consistenza

descrizione fisica registro

CONTENUTO

ambiti e contenuto In copertina, a stampa: "Verbali sindaci".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001692 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) reg. 6

denominazione Libro dei verbali dei revisori dei conti

data/e 1984 mar. 06 - 1998 ott. 26

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000904 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 5, fasc. 1

denominazione "Collegio dei revisori-Verbali"

data/e 1965 giu. 22 - 1996 apr. 24

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene copie dei verbali dei revisori dei conti.

 

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000842 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Carteggio

data/e 1942 - 2002

consistenza 117 bb. (con 569 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie "Carteggio" rappresenta l'ossatura principale dell'archivio storico
 della Fondazione Marconi, e si è venuta sedimentando in base a un
 titolario già riportato, in base al quale sono state ricostruite sottoserie,
 relative ai diversi settori nei quali si indirizzò l'attività della Fondazione.
 E' la serie di maggiore consistenza e si compone di sedici sottoserie.
 Pur contenendo principalmente carte a partire dal 1964, comprende al
 suo interno anche piccoli nuclei documentari precedenti, fin dal 1942
 (sottoserie "Personale-Custode Mausoleo") e dal 1947 (sottoserie
 "Istituzionali-Commissario straordinario").

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000653 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Istituzionali
I 

data/e 1947 - 2002

consistenza 5 bb. (con 17 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa sottoserie si compone dei carteggi dei principali organismi
 dirigenti della Fondazione Marconi, fin dal 1947, quando il generale Luigi
 Sacco venne nominato commissario straordinario della Fondazione, e in
 particolare presidente, consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti,
 comitato scientifico (la cui attività è documentata dal 1974).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001671 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 6, fasc. 1

denominazione Commissario straordinario
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data/e 1947 - 1961

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Il generale Luigi Sacco fu nominato commissario straordinario della
 Fondazione Marconi il 2 gennaio 1947, con il compito di riordinare
 e riorganizzare la Fondazione stessa. Nel fascicolo sono contenute
 alcune interessanti relazioni di Sacco sulla sua attività.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000920 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Presidente
I-4 

data/e 1953 - 1997

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000926 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 6, fasc. 2

denominazione "Presidente-onorevole Raimondo Manzini"
I-4 

data/e 1953 - 1963

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene il sottofascicolo "Onorevole Raimondo Manzini e rapporti vari
 con personalità inerenti lo sviluppo della Fondazione".
    Raimondo Manzini venne nominato presidente della Fondazione
 (succedendo al commissario straordinario Luigi Sacco, nominato il 2
 gennaio 1947) il 28 giugno 1955. Il suo interessamento nei confronti
 della Fondazione Marconi iniziò fin dal 1953, come documentato da
 alcune lettere qui contenute.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000927 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 7, fasc. 1

denominazione "Presidente-onorevole Giovanni Elkan"
I-4 

data/e 1963 - 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene 3 sottofascicoli:
- "Presidente onorevole professore Giovanni Elkan";
- "Corrispondenza";
- "Promemoria".
Giovanni Elkan, democristiano, fu nominato presidente della
 Fondazione Marconi nel 1963.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000928 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 7, fasc. 2

denominazione Presidente-Gian Carlo Corazza"
I-4 

data/e 1981 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sparse e a un sottofascicolo di corrispondenza, contiene il
 sottofascicolo "Lettere Fgm", con documenti originariamente contenuti
 in un raccoglitore a parte. 
Quest'ultimo sottofascicolo contiene corrispondenza e documenti
 relativi alla richiesta fatta dal presidente Corazza a vari enti e persone
 relativamente all'acquisizione di materiale marconiano.
Gian Carlo Corazza fu nominato presidente della Fondazione Marconi
 nel 1981.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000921 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Consiglio direttivo
I-5 

data/e 1964 - 1997

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000929 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 8, fasc. 1

denominazione "Consiglio direttivo-costituzione, corrispondenza con enti e
consiglieri, etc."
I-5 

data/e 1965 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a documenti sparsi, contiene i seguenti sottofascicoli:
- "Ministero per i beni culturali e ambientali";
- "Comune di Bologna";
- "Ministero delle poste e telecomunicazioni";
- "Camera di commercio di Bologna";
- "Amministrazione provinciale di Bologna";
- "Cassa di risparmio in Bologna";
- "Consiglio nazionale delle ricerche";
- "Università degli studi di Bologna".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000930 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 8, fasc. 2

denominazione "Consiglio direttivo-rapporti con enti, proposte di inserimento"
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I-5 

data/e 1964 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende i sottofascicoli:
- "Giunta regionale Emilia-Romagna";
- "Comune di Sasso Marconi";
- "Ente provinciale del turismo";
- "Banca popolare";
- "Richiesta di partecipazione al consiglio direttivo - Marconi italiana";
- "Rappresentanti Ministero della pubblica istruzione".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000931 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Consiglio direttivo
I-5 

data/e 1991 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000922 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Collegio dei revisori
I-6 

data/e 1964 - 1996

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000932 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 9, fasc. 1

denominazione "Collegio dei revisori-Salvatore Russo"
I-6 

data/e 1963 - 1970

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000933 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 9, fasc. 2

denominazione "Collegio dei revisori-Ercole Capizzi"
I-6 

data/e 1964 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000934 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Collegio dei revisori-Giovanni Raffone"
I-6 

data/e 1964 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000935 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 9, fasc. 4

denominazione "Collegio dei revisori-Lucio Leone"
I-6 
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data/e 1970 - 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000936 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 9, fasc. 5

denominazione "Collegio dei revisori-Dante Piazza"
I-6 

data/e 1972 - 2002

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000937 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 9, fasc. 6

denominazione "Collegio dei revisori-Franco Cristiano"
I-6 

data/e 1977 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000938 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 9, fasc. 7

denominazione "Collegio dei revisori-Sante Serangeli"
I-6 

data/e 1983 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000923 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 10, fasc. 1

denominazione Comitato scientifico
I-8 

data/e 1975 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Tra le altre carte, contiene il testo di Gabriele Falciasecca, presidente
 del Comitato scientifico, "Uno scenario per l'informazione" (aprile
 1990).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000924 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 10, fasc. 2

denominazione Presidenza Consiglio dei ministri
I-9 

data/e 1983 - 2000

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000925 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 10, fasc. 3

denominazione "Anagrafe nazionale delle ricerche"
"legge 21/2/1980 n. 28-Dpr 382/80"
I-10 
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data/e 1983 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000654 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Personale
II 

data/e 1942 - 2001

consistenza 3 bb. (con 14 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La documentazione di cui si compone questa sottoserie riguarda la
 gestione del personale e dei collaboratori della Fondazione Marconi. Di
 particolare interesse i fascicoli relativi al custode del mausoleo (presente
 a partire dal 1942), all'interno dei quali sono presenti interessanti
 informazione sul complesso di villa Griffone.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000715 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 11, fasc. 1

denominazione "Richieste di assunzioni-incarichi"
II-1 

data/e 1966 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000857 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Custode Mausoleo
II-2 
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data/e 1942 - 2001

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000716 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 11, fasc. 2

denominazione "Custode Mausoleo-Francesco Monti"
II-2 

data/e 1942 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Di particolare interesse il fascicolo relativo al primo custode del
 Mausoleo, Francesco Monti, assunto nel 1942. Dopo la sua morte,
 avvenuta nel 1966, gli eredi fecero causa alla Fondazione per
 stipendi arretrati a loro dire non percepiti. La documentazione relativa
 (la causa si concluse nel 1974, e fu curata, per la parte finale,
 dall'importante studio bolognese Redenti, e in particolare dall'avv.
 Angiola Sbaiz, nota figura dell'avvocatura e della politica bolognese)
 contiene anche utili informazioni sulla storia iniziale della Fondazione
 Marconi, del Mausoleo e di Villa Griffone. Si segnala, all'interno
 del fascicolo, la presenza di corrispondenza in copia (1938-1942)
 tra il Gabinetto del Podestà di Bologna (sia del podestà Enzo
 Fernè che del vicepodestà Giuseppe Pedrazzi) e Luigi Federzoni
 (presidente della Reale Accademia d'Italia, all'interno della quale
 nacque la Fondazione Marconi, della quale Federzoni fu anche il
 primo presidente).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000717 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 11, fasc. 3

denominazione "Custode Mausoleo-Seconda Suppini"
II-2 

data/e 1975 - 2001

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000858 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Custode Mausoleo-Giovanni Sandri"
II-2 

data/e 1991 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000718 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 11, fasc. 5

denominazione "Personale d'ufficio"
II-3 

data/e 1968 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000719 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 11, fasc. 6

denominazione "Personale d'ufficio-Regolamento organico del personale e dei
servizi"
II-3 

data/e 1975 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000720 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Previdenza e assistenza
II-4 

data/e 1968 - 1998

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000939 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 12, fasc. 1

denominazione "Previdenza ed assistenza"
II-4 

data/e 1968 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000940 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 12, fasc. 2

denominazione "Contributi Inps (Istituto nazionale previdenza sociale)"
II-4 

data/e 1979 - 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001696 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 12, fasc. 3

denominazione "Libri paga-Moduli Inps-Enpdep"

data/e 1983 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000941 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 13, fasc. 1

denominazione "Inps"
II-4 

data/e 1968 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000942 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 13, fasc. 2

denominazione "Contributi Inps-Enpdedp (Ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico)"
II-4 

data/e 1974 - 1982

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000943 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 13, fasc. 3

denominazione "Enpdedp"
II-4 

data/e 1971 - 1973

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000944 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Enpdedp
II-4 

data/e 1972 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000721 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 13, fasc. 5

denominazione "Conferimento incarichi professionali"
II-5 

data/e 1989 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000655 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Finanze
III 

data/e 1962 - 2004

consistenza 10 bb. (con 38 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto All'interno della sottoserie "Finanze" è documentata l'attività finanziaria e
 contabile della Fondazione Marconi.
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  In particolare, nel raggruppamento "Contributi e lasciti" (con carte a
 partire dal 1962) si trovano documenti relativi ai finanziamenti ottenuti
 dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività.
  Si segnala la presenza di documentazione relativa al "lascito di Colle
 Ameno" (serie a parte).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000998 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Contributi e lasciti
III-4 

data/e 1962 - 1997

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000999 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 14, fasc. 1

denominazione "Contributi e lasciti-Ministero della pubblica istruzione"

data/e 1963 - 1977

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001000 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 14, fasc. 2

denominazione "Contributi e lasciti-Università"

data/e 1964 - 1966

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001001 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 14, fasc. 3

denominazione Contributi e lasciti-"Ministero della poste e comunicazioni"

data/e 1981 - 2002

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001002 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Contributi e lasciti-Offerte e finanziamenti straordinari"
"XXX anniversario morte di G. Marconi, anno 1967"

data/e 1967

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001003 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 14, fasc. 5

denominazione "Contributi e lasciti-Offerte e finanziamenti straordinari"
"Centenario nascita G. Marconi 1974"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001004 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 14, fasc. 6
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denominazione "Contributi e lasciti-Varie"

data/e 1962 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001005 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 14, fasc. 7

denominazione Ministero per i beni culturali e ambientali-"Relazioni sulle attività della
Fondazione G. Marconi"

data/e 1974 - 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto In questo e nei successivi fascicoli si trovano copie delle relazioni
 sull'attività svolta dalla Fondazione Marconi inviate su richiesta del
 Ministero per i beni culturali e ambientali in seguito a finanziamenti
 concessi.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001006 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 14, fasc. 8

denominazione "Ministero per i beni culturali"

data/e 1975 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001007 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 15, fasc. 1

denominazione "Relazione sull'attività culturale e di ricerca scientifica e programma
per il prossimo trienno, 1980"

data/e 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001008 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 15, fasc. 2

denominazione "Ministero beni culturali e ambientali-Contributo straordinario"

data/e 1980 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001009 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 15, fasc. 3

denominazione "Progetto per il servizio bibliotecario nazionale"

data/e 1986 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Mazzo composto da:
- fascicolo di documentazione "Progetto per il servizio bibliotecario
 nazionale";
- opuscolo "L'Italia musicale dal Conservatorio di Santa Cecilia in
 Roma";
- opuscolo "Bologna la dotta nei suoi musei universitari" (2 copie);
- fascicolo di documentazione;
- documentazione "Consorzio Bologna La Dotta".
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001010 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 16, fasc. 1

denominazione Ministero per i beni culturali e ambientali

data/e 1989 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001011 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 16, fasc. 2

denominazione Ministero per i beni culturali e ambientali

data/e 1989 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001012 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 16, fasc. 3

denominazione Ministero per i beni culturali e ambientali-"Giacimenti culturali"

data/e 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001013 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 16, fasc. 4

denominazione Ministero per i beni culturali e ambientali

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001014 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 16, fasc. 5

denominazione Iniziative svolte

data/e 1985 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001015 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 17

denominazione "Cassa di risparmio in Bologna"

data/e 1974 - 1989

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001016 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 18, fasc. 1

denominazione "Camera di commercio Bologna"

data/e 1975 - 1990
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001017 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 18, fasc. 2

denominazione "Convenzione con la Camera di commercio di Bologna"

data/e 1988 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001018 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 18, fasc. 3

denominazione "Banca del Monte di Bologna e Ravenna"

data/e 1976 - 1984

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001019 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Donazione statua di G. Marconi"

data/e 1982 - 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto La statua di Marconi, che si trova nel parco di Villa Griffone, fu
 eseguita dallo scultore Antonio Berti.
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Nel fascicolo si trova la fotografia della statua.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001020 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 18, fasc. 5

denominazione "Consiglio nazionale delle ricerche"

data/e 1982 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001021 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 18, fasc. 6

denominazione "Azienda di stato per i servizi telefonici"

data/e 1987 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001022 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 18, fasc. 7

denominazione "Rendiconti"
III-6 

data/e 1965 - 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001023 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 18, fasc. 8

denominazione "Banca popolare-Servizio di cassa e tesoreria-Mandati-distinte
mandati"
III-7 

data/e 1964 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001642 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Patrimonio mobiliare"
III-2 

data/e 1966 - 1996

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001643 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 19, fasc. 1

denominazione "Patrimonio mobiliare"

data/e 1966 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001644 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 19, fasc. 2

denominazione "Arredi uffici"

data/e 1992 - 1993
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001024 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 19, fasc. 3

denominazione "Stipendi del personale"
III-8 

data/e 1968 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001697 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 19 bis

denominazione Stipendi del personale

data/e 1992 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001025 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Imposte e tasse
III-9 

data/e 1966 - 1997

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001688 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 20, fasc. 1

denominazione "Imposte e tasse"

data/e 1966 - 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, si compone dei sottofascicoli:

    - "Cartelle tasse-ricevute";
    - "Denunce Vanoni";
    - "Corrispondenza".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001026 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 20, fasc. 2

denominazione "Imposte e tasse-codice fiscale-partita Iva"

data/e 1977 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001027 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 20, fasc. 3

denominazione Imposte e tasse

data/e 1983 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001689 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Denunce dei redditi 1983-1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001690 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 20 bis

denominazione Denunce dei redditi 1987-1992

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001691 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 20 ter, fasc. 1

denominazione Denunce dei redditi 1993-1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001028 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 20 ter, fasc. 2

denominazione "Ministero del tesoro-Conto corrente infruttifero"
III-11 

data/e 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001029 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 20 ter, fasc. 3

denominazione "Cassa di Risparmio in Bologna-tesoreria"
III-11 

data/e 1986 - 2004

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001702 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Cassa di risparmio
III-12 

data/e 1986 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001662 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Assicurazioni
IV 

data/e 1966 - 1991

consistenza 1 b. (con 2 fascicoli) [condivide la busta con la sottoserie successiva]

CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa piccola sottoserie, composta di appena due fascicoli, si compone
 di documentazione relativa ai contratti di assicurazione stipulati dalla
 Fondazione Marconi.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001683 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 21, fasc. 1

denominazione Assicurazioni - "Polizze e premi"
IV-1 

data/e 1974 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001030 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 21, fasc. 2

denominazione Assicurazioni-"Danni, sinistri, indennizzi"
IV-2 

data/e 1966 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001664 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Conservazione patrimonio artistico e culturale
V 

data/e 1966 - 2005

consistenza 2 bb. (con 11 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La sottoserie si compone di carteggi e documentazione relativi ai rapporti
 con enti, istituzioni e ditte, relativamente alla salvaguardia delle proprietà
 della Fondazione Marconi: Villa Griffone e zone circostanti, e inoltre
 Colle Ameno (Pontecchio).
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000908 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 21, fasc. 3

denominazione "Soprintendenza ai monumenti"
V-2 

data/e 1968 - 2005

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000909 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Soprintendenza ai monumenti-Richiesta di contributi per lavori
straordinari"
V-2 

data/e 1980 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000910 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 21, fasc. 5

denominazione "Anas (Azienda nazionale autonoma delle strade)"
V-3 

data/e 1966 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000911 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 21, fasc. 6

denominazione "Comune di Sasso Marconi"
V-4 

data/e 1963 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000912 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 21, fasc. 7

denominazione "Comune di Sasso Marconi"
V-4 

data/e 1967 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000913 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 22, fasc. 1

denominazione "Vertenze"
V-5 

data/e 1966 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000914 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 22, fasc. 2

denominazione "Proprietà confinanti interessanti la Fondazione Bacchelli-Aria"
V-6 

data/e 1969 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000915 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 22, fasc. 3

denominazione "Snam (Società nazionale metanodotti)"
V-7 

data/e 1968 - 1984

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000916 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Varie"
V-8 

data/e 1979 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000917 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 22, fasc. 5

denominazione "Consorzio di bonifica montana dell'alto bacino del Reno"
V-9 

data/e 1975 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000918 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 22, fasc. 6

denominazione "Consorzio di bonifica montana dell'alto bacino del Reno"
V-9 

data/e 1975 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001665 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Economato
VI 

data/e 1961 - 1999

consistenza 2 bb. (con 14 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La sottoserie si compone di documentazione relativa all'acquisto
 e alla manutenzione delle attrezzature e dei materiali necessari al
 funzionamento e alla gestione della Fondazione Marconi.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001032 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 1

denominazione "Manutenzione immobili"
VI-1 

data/e 1961 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001033 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 2

denominazione "Manutenzione immobili-vigneto"
VI-1 

data/e 1977 - 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001034 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 3

denominazione "Manutenzione mobili"
VI-2 

data/e 1989 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001035 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Gestione delle spese di ufficio-cancelleria"
VI-3 
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data/e 1965 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001036 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 5

denominazione "Gestione delle spese di ufficio-illuminazione"
VI-3 

data/e 1985 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001037 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 6

denominazione "Gestione delle spese di ufficio-riscaldamento"
VI-3 

data/e 1968 - 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001038 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 7

denominazione "Gestione delle spese di ufficio-telefoni"
VI-3 

data/e 1972 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001111 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 8

denominazione "Gestione delle spese di ufficio-gas-acquedotto"
VI-3 

data/e 1977 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001112 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 23, fasc. 9

denominazione "Inventari"
VI-4 

data/e 1968 - 1971

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001113 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 24, fasc. 1

denominazione "Ordini per forniture materiali"
VI-5 

data/e 1982 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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



xDams : stampa integrale Pagina 50

Scheda IT-CPA-ST0071-0001114 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 24, fasc. 2

denominazione Ordini per forniture materiali-"Ibm Spa"
VI-5 

data/e 1989 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001115 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 24, fasc. 3

denominazione "Offerte-pubblicazioni-opuscoli"
VI-5 

data/e 1965 - 1966

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001698 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione "Abbonamenti e riviste"

data/e 1983 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001699 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 24, fasc. 5
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denominazione "Abbonamento a servizio Postel"

data/e 1992 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000675 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Congressi, manifestazioni, associazioni
VII 

data/e 1964 - 1996

consistenza 46 bb. (con 239 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa sottoserie è quella di maggiore consistenza quantitativa,
 contando ben 46 buste (con 239 fascicoli).
  Al suo interno è contenuta la documentazione di tutte le iniziative
 di carattere culturale e scientifico (congressi, incontri, presentazioni)
 promosse direttamente dalla Fondazione Marconi, o che comunque la
 videro coinvolta, anche se indirettamente.
  Si segnalano in particolare le carte relative a una delle prime iniziative
 promosse, nel 1964, la "Giornata di Marconi", che si svolse poi con
 cadenza annuale, e continua a svolgersi tuttora.
  La sottoserie contiene anche, tra gli altri, i documenti relativi alle
 manifestazioni promosse in occasione del  Centenario della nascita di
 Marconi (1974) e al 50° anniversario della sua morte (1987).
  Sono inoltre presenti carte concernenti iniziative promosse da
 associazioni interessate a ricordare la figura di Guglielmo Marconi, e con
 le quali la Fondazione Marconi collaborò.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000680 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Giornata di Marconi
VII-1 

data/e 1964 - 1996

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000689 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 25, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1964

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa a "organizzazione, inviti, stampa", e
 in particolare si compone dei sottofascicoli:
- Prof. Algeri Marino (CNR)
- Organizzazione
- Corrispondenza/Inviti vari
- Stampa
- Foto sparse.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000688 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 25, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1965

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Organizzazione, inviti, stampa;
- Fotografie.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000691 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 25, fasc. 3

denominazione Giornata di Marconi 1966

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Organizzazione, inviti, stampa;
- Fotografie.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000693 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Giornata di Marconi 1967

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Organizzazione, inviti, stampa;
- Fotografie.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000695 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 25, fasc. 5

denominazione Giornata di Marconi 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Organizzazione, inviti, stampa;
- Fotografie.

 

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000697 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 26, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1969

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa a "organizzazione, inviti, stampa".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000698 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 26, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1970

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa a "organizzazione, inviti, stampa".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000699 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 26, fasc. 3

denominazione Giornata di Marconi 1971

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Organizzazione, inviti, stampa;
- Fotografie.



xDams : stampa integrale Pagina 55

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000701 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Giornata di Marconi 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Organizzazione, inviti, stampa;
- Fotografie.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000703 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 26, fasc. 5

denominazione Giornata di Marconi 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa a "organizzazione, inviti, stampa".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000704 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 27, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1974
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000705 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 27, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000706 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 27, fasc. 3

denominazione Giornata di Marconi 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000707 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 27, fasc. 4

denominazione Giornata di Marconi 1977

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000708 - unità archivistica

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

denominazione Giornata di Marconi 1978

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000709 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 27, fasc. 6

denominazione Giornata di Marconi 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000710 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 28, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000847 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 28, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1981

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000849 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 28, fasc. 3

denominazione Giornata di Marconi 1983

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000850 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 29, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1984

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000851 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 29, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1985

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000852 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 29, fasc. 3

denominazione Giornata di Marconi 1986

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000853 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 29, fasc. 4

denominazione Giornata di Marconi 1987

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000854 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

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

denominazione Giornata di Marconi 1988

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000855 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 30, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1989

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000856 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 30, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1990

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000711 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 31, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone di due sottofascicoli.
Contiene rassegna stampa e provini fotografici.

 

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000809 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 31, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000810 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 31, fasc. 3

denominazione Giornata di Marconi 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene il testo della relazione del capitano di vascello Marco Leoni,
 "Marconi e la Marina militare italiana".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000811 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 31, fasc. 4

denominazione Giornata di Marconi 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene due audiocassette e il testo della relazione di Giuliano
 Pancaldi, "Le radici dell'invenzione: nuove testimonianze su Marconi e
 l'invenzione della radio".
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000812 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 32, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene il testo della relazione di Robert Telford (presidente della
 Gec-Marconi) "Marconi imprenditore", in diverse copie, sia in italiano
 che in inglese. Contiene anche fotografie.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000813 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 32, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000859 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi-Premio G. Marconi per la televisione 1964

data/e 1964

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000860 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 2

denominazione Giornata di Marconi-Premio G. Marconi per la televisione 1965

data/e 1965

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000861 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 3

denominazione Giornata di Marconi-Premio G. Marconi per la televisione 1966

data/e 1966

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000862 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 4

denominazione Giornata di Marconi-Premio G. Marconi per la televisione 1967

data/e 1967

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000863 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 5

denominazione Giornata di Marconi-Premio G. Marconi per la televisione 1968

data/e 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000864 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 6

denominazione Giornata di Marconi-Premio G. Marconi per la televisione 1969

data/e 1969

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000865 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 7

denominazione Giornata di Marconi-Premio G. Marconi per la televisione 1971

data/e 1971

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000866 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 8

denominazione Giornata di Marconi-Premio Carlo Alberto Chiesa 1967

data/e 1967
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000867 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 9

denominazione Giornata di Marconi-Premio Carlo Alberto Chiesa 1968

data/e 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000868 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 10

denominazione Giornata di Marconi-Premio Carlo Alberto Chiesa 1969

data/e 1969

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000869 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 11

denominazione Giornata di Marconi-Premio Carlo Alberto Chiesa 1970

data/e 1970

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000870 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 33, fasc. 12

denominazione Giornata di Marconi-Rotary Club Bologna

data/e 1975 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Borsa di studio 'Arrigo Marazzi'.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000883 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Rassegna internazionale Aviazione generale minore"
VII-2 

data/e 1970 - 1976

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000884 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 34, fasc. 1

denominazione "II Rassegna internazionale della aviazione generale"

data/e 1970 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte contiene i sottofascicoli:
- "Mostra aeronautica 1971";
- "Tavola rotonda: I giovani e il volo".
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000961 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 34, fasc. 2

denominazione "Rassegna internazionale della aviazione generale minore 1970"

data/e 1970

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte contiene i sottofascicoli:
- "Rassegna internazionale dell'aviazione generale minore:
 'Prospettive di sviluppo dell'aviazione leggera negli anni '70'";
- "Rassegna internazionale dell'aviazione generale minore: 'Medicina
 aeronautica'";
- "Rassegna internazionale dell'aviazione generale minore: 'Satelliti di
 applicazione'".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000962 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 34, fasc. 3

denominazione "II Rassegna internazionale aviazione generale minore-I giornata"

data/e 1971 - 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000963 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 34, fasc. 4

denominazione "[II Rassegna internazionale aviazione generale minore]-II giornata"
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data/e 1970

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000964 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 34, fasc. 5

denominazione "[II Rassegna internazionale aviazione generale minore]-III giornata"

data/e 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000965 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 34, fasc. 6

denominazione "Rassegna internazionale della aviazione generale minore"

data/e 1970

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:
- "Rassegna internazionale dell'aviazione generale minore-
organizzazione-corrispondenza";
- "Rassegna internazionale dell'aviazione generale minore-appunti-
inviti-giornali".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000681 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Centenario nascita di Marconi 1974



xDams : stampa integrale Pagina 68

VII-6 

data/e 1972 - 1990

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000988 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 35

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-1-verbali"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene i fascicoli:
  - "Verbali" (1973-1974);
  - "Appunti - opuscoli e memorie varie" (1973-1974);
  - "L'Eco della stampa e articoli di giornali" (1973-1975).
Contiene inoltre i testi di alcune relazione svolte al XVII Convegno
 nazionale per la civiltà del lavoro: "Guglielmo Marconi, Cavaliere
 del Lavoro" (Roma 24-25 ottobre 1974); G. Puppi, "Il contributo di
 Marconi all'evoluzione del progresso scientifico-tecnico" (2 copie);
 L. De Rosa, "Marconi e lo sviluppo economico contemporaneo"; R.
 Chiodelli, "Prolusione".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000989 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-3-Ministero
della pubblica istruzione"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000990 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-4-Accademia
nazionale dei Lincei"

data/e 1972 - 1977

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000991 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-5-Consiglio
nazionale delle ricerche"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000992 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-6-Ministero
delle poste e telecomunicazioni"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000993 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 5
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denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-7-
Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana"

data/e 1973 - 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000994 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-8-Finmare"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000995 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-9-Società
italiana per il progresso delle scienze"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000996 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 36, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-10-
Federazione italiana cavalieri del lavoro"

data/e 1973 - 1975

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000997 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-11-
Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001039 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-12-Comune
di Bologna"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001040 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-13-Provincia
di Bologna"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001041 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-14-
Università degli studi di Bologna"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001042 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 5

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-15-Società
italiana di fisica"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001043 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-16-Regione
Emilia-Romagna"

data/e 1972 - 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001044 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-17-
Fondazione Ugo Bordoni-Roma"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con M. Gervasi.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001045 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 37, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-18-Centro
radioelettrico 'G.Marconi'-Roma"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001046 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 38

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-19-Rotary
international"

data/e 1971 - 1977

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene i fascicoli:
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- "Rotary international" (1971-1975);
- "Opuscoli-stampe";
- "Biblioteca marconiana" (1974);
- "Corrispondenza con Rotary club italiani e stranieri" (1974-1977).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001047 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-20-Camera
di commercio di Bologna"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001048 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fsasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-21-
Associazione radiotecnica italiana"

data/e 1972 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001049 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b.39 fasc.3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-22-
Università di Trieste"

data/e 1974

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con prof. F. Barozzi.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001050 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-23-Ente
provinciale per il turismo"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001051 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 5

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-24-
Università di Bologna, facoltà di ingegneria"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con prof. Giancarlo Corazza.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001052 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-25-
Università degli studi di Modena"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con prof. Giorgio Tabarroni.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001053 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-26-Union
international des comunications (Uit), Ginevra"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001054 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-29-Istituto
internazionale delle comunicazioni, Genova"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001055 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 9

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-30-Comune
di Sasso Marconi"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001056 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 10

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-31-Marina
militare"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001057 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 39, fasc. 11

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento"-32-Rapporti
con la stampa

data/e 1974 - 1978

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende i sottofascicoli:
- "Addetto stampa (sig. Antonio Ferri)" (1974-1978);
- "Comunicati stampa".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001058 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-33-Unesco,
Commissione nazionale italiana"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con prof. M. Paronetto Valier.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001059 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-34-Marconi
italiana Spa"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001060 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-35-Lions
club Bologna valle del Reno"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001061 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-36-Giuria
premio G. Marconi"

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001062 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 5

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-37-Ministero
della difesa, esercito"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001063 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-38-Ministero
della difesa, aeronautica"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001064 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-39-
Federazione dell'industria emiliano-romagnola"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001065 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-40-Fiera di
Milano"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con M. G. Franci.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001066 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 9

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-41-Comitato
nazionale per le onoranze a Guglielmo Marconi nel primo centenario
della sua nascita"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001067 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 10

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-42-
Associazione italiana ingegneri delle telecomunicazioni"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001068 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 11

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-43-
Convegno di bioingegneria"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001069 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 12

denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-44-
Associazione ingegneri della provincia di Bologna"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001070 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 40, fasc. 13
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denominazione "Centenario nascita Marconi-Comitato di coordinamento-45-Guido
Guarda"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001071 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-1a-
marchesa Degna Paresce Marconi"

data/e 1972 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001072 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-1b-
Gioia Braga Marconi"

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001073 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-2-
Ente autonomo per le fiere di Bologna"

data/e 1973



xDams : stampa integrale Pagina 83

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001074 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-3-
generale Pietro Poli"

data/e 1973 - 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001075 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 5

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-4-
Centro internazionale delle arti"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001076 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-5-
Americo V. Cortese Esq.-the supreme lodge order sons of Italy,
Philadelphia"

data/e 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001077 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-6-
Armando Mencia, Madrid"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001078 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità"-7-
Manifestazioni varie

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001079 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 9

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-8-
Gruppo addetto alle pubblicazioni su Marconi"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001080 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 41, fasc. 10

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-9-
contessa Fede Caproni (mostra Chicago)"

data/e 1974 - 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende anche il sottofascicolo "Planimetrie Manzoni".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001081 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-10-
Mario Agosto"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001082 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-11-
Medaglie commemorative"

data/e 1973 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO
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ambiti e contenuto Comprende il sottofascicolo: Monete commemorative -
 Corrispondenza con la Zecca italiana.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001083 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-12-
Francobolli commemorativi"

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001084 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-13-
Giuseppe Alberto Trulli"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001085 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 5

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-14-
Raduno cicloturistico, 25 aprile 1974"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001086 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e
personalità-15-'Azzurri d'Italia', 26 maggio 1974"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001087 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-16-
Ministero degli esteri"

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con enti e personalità estere.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001088 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 42, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-17-
Visita 'Cb' a Pontecchio Marconi"

data/e 1975 - 1978

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001089 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-18-
Repubblica di san Marino"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001090 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-19-
ambasciata americana"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Documentazione relativa alla cerimonia svoltasi a Camp Darby.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001091 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e
personalità-20-'Club Marconi', Sydney, Australia"

data/e 1974 - 1990
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001092 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-21-
Istituto italiano di navigazione"

data/e 1973 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001093 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 5

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-22-
Comune di Viareggio, fiera del libro"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001094 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-23-
Lamberto Ariani, Centro internazionale congressi, Firenze"

data/e 1974 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001095 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-24-
Civiltà delle macchine"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con dottor D'Arcais.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001096 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-25-
spedizione 'Città di Bologna' all'Himalaya pakistano"

data/e 1974 - 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001097 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 43, fasc. 9

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-26-
ammiraglio Gino Montefinale"

data/e 1974 - 1975

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001098 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 1

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-28-
visita del presidente della Repubblica a Villa Griffone"

data/e 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001099 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 2

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-29-
Istituto italiano di cultura, Strasburgo"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001100 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 3

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-30-
Manifestazioni organizzate da altri enti"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001101 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 4

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-31-
Istituto italiano di cultura per i Paesi Bassi"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001102 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 5

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-32-
Fondazione Carlo Erba"

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001103 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc.6 6

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-33-
Osservatorio Ximeniano, Firenze"

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Nel fascicolo sono contenute informazioni sui rapporti tra padre Guido
 Alfani (che costruì, nel 1912, una stazione radiotelegrafica e diresse
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 l'Osservatorio Ximeniano) e Marconi. E' presente inoltre una fotografia
 che ritrae i due (datata 13 settembre 1912) e copi di corrispondenza
 tra gli stessi degli anni 1912-1914.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001104 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 7

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-34-
Sip, cerimonia commemorativa tenutasi a Pontecchio"

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001105 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 8

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-35-
Associazione nazionale marinai d'Italia"

data/e 1974 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001106 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 44, fasc. 9

denominazione "Centenario nascita Marconi-Partecipazione di enti e personalità-36-
Accademia internazionale delle muse e Associazione artistico
letteraria internazionale"

data/e 1974 - 1975

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000682 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione 50° anniversario morte di Marconi (1987)
VII-2 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000872 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 45, fasc. 1

denominazione "Celebrazioni cinquantenario della morte di Guglielmo Marconi"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000873 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 45, fasc. 2

denominazione "Comitato nazionale per le celebrazioni del 50° anniversario della
morte di Guglielmo Marconi"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000874 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 45, fasc. 3
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denominazione "Celebrazioni cinquantenario della morte di G. Marconi"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000683 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Scienza o magia?"
VII-2 

data/e 1989 - 1997

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000973 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 46, fasc. 1

denominazione "Scienza o magia?"

data/e 1993 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000974 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 46, fasc. 2

denominazione 'Scienza o magia?'

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000975 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 46, fasc. 3

denominazione "Scienza o magia?-New York wireless revolution"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000976 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 46, fasc. 4

denominazione "Scienza o magia?"-Comune di Bologna

data/e 1992 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000977 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 47, fasc. 1

denominazione "Comune di Bologna-mostra 'Scienza o magia?'"

data/e 1991 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000978 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b 47, fasc. 2

denominazione "Scienza o magia?"
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data/e 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000979 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 47, fasc. 3

denominazione "Scienza o magia?"-miscellanea

data/e 1988 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000980 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 47, fasc. 4

denominazione "Comune di Moena: mostra 'Scienza o magia?'"

data/e 1988 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001700 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 47, fasc. 5

denominazione "Centro scientifico Guglielmo Marconi"

data/e 1990 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000888 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Riese (Rassegna internazionale elettronica spazio energia)"
VII-2 

data/e 1991 - 1994

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000983 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 48, fasc. 1

denominazione "Riese"

data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000984 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 48, fasc. 2

denominazione "Riese anno 1992"

data/e 1992 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000985 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 48, fasc. 3
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denominazione Riese

data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000684 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Altri convegni e congressi promossi dalla Fondazione
VII-2 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000871 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 1

denominazione "Teoria dei codici"

data/e 1966 - 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000875 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 2

denominazione "Visita Giovanni Spagnolli"

data/e 1966

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Documentazione relativa alla visita di Giovanni Spagnolli, ministro
 delle Poste e telecomunicazioni a Pontecchio. Contiene anche
 fotografie.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000876 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 3

denominazione "Visita del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 1987"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000877 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 4

denominazione "Nato"

data/e 1966 - 1967

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000878 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 5

denominazione "Provincia di Trento"

data/e 1988 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000879 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 6

denominazione "Convegni e congressi promossi dalla Fondazione-Varie"

data/e 1964 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000880 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 7

denominazione "Convegni e congressi promossi dalla Fondazione-Varie"

data/e 1991 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000881 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 49, fasc. 8

denominazione "Convegni e congressi promossi dalla Fondazione-Varie"

data/e 1992 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000882 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 50, fasc. 1

denominazione "Verso l'edificio intelligente"

data/e 1988 - 1991
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000966 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 50, fasc. 2

denominazione "Mostra sulle telecomunicazioni 1990"

data/e 1989 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000967 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 50, fasc. 3

denominazione "Tavola rotonda su Venezia"

data/e 1971

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000968 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 50, fasc. 4

denominazione "Visita ambasciatore Gardner-11 maggio 1978"

data/e 1978

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000969 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 50, fasc. 5

denominazione "Mostra 'Le telecomunicazioni del futuro'"

data/e 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000970 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 50, fasc. 6

denominazione "Mostra di telematica 1982"

data/e 1982 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000971 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 51, fasc. 1

denominazione "Mostra filatelica-110° anniversario della nascita di G. Marconi 1984"

data/e 1976 - 1984

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000972 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 51, fasc. 2

denominazione "Rapporti con i ministeri"

data/e 1989 - 1991
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000981 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 51, fasc. 3

denominazione Convenzione con Rie (Ricerche industriali energetiche) srl per mostra
'Energia'"

data/e 1992 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000982 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 51, fasc. 4

denominazione "Visita del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro 1992"

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000986 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 51, fasc. 5

denominazione "Mostra 'Cento anni di radio'-Roma 1995-1996"
VII-2 

data/e 1995 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000685 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Partecipazione a manifestazioni di altri enti
VII-3 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000885 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 52, fasc. 1

denominazione "Convegno Istituto internazionale comunicazioni, Genova"

data/e 1963 - 2005

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, comprende il sottofascicolo "Pubblicazioni".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000886 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 52, fasc. 2

denominazione "Federazione nazionale cavalieri del lavoro"

data/e 1965 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:
- "Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro-gruppo
 emiliano-'Giornata dei premi ai nostri giovani'" (1965-1982);



xDams : stampa integrale Pagina 106

- "Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro-gruppo
 emiliano-'Giornata dei premi ai nostri giovani'-inviti, giornali,
 fotografie" (1970-1976);
 "Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro-
corrispondenza" (1975-1993).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001685 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 52, fasc. 3

denominazione "Lions Club Valle del Reno"

data/e 1965 - 1993

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001140 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 52, fasc. 4

denominazione "Varie"

data/e 1965 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene i sottofascicoli:

    - "Convegni e manifestazioni a Pontecchio" (1964-1978);
    - "Convegni organizzati dalla Sip (Società italiana per l'esercizio
 telefonico)" (1967-1971);
    - "Mostra storica delle trasmissioni militari-col. Franco
 Cremona" (1972);
    - "Convegno Società elettrica medica" (1966);
    - Relazione peritale causa Franco Verzella-Sip (1990).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001146 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 53, fasc. 1

denominazione "Visite al mausoleo e luoghi marconiani"

data/e 1966 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene il sottofascicolo "Visite al mausoleo e alla
 villa Griffone" (1966-1973).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001127 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 53, fasc. 2

denominazione "Restauro panfilo Elettra"

data/e 1967 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000887 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 53, fasc. 3

denominazione "Mostra '800 bolognese"

data/e 1968 - 1971

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001121 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 53, fasc. 4

denominazione "Convegno annuale Aei (Associazione elettrotecnica ed elettronica
italiana)"

data/e 1969 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001142 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 53, fasc. 5

denominazione "Computer graphics-Istituto di elettronica"

data/e 1971 - 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001122 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 53, fasc. 6

denominazione "Rassegna delle nuove tecniche di apprendimento", Bologna 1971

data/e 1971 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001684 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 53, fasc. 7

denominazione "Circolo filatelico G. Marconi"
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data/e 1972 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001126 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 54, fasc. 1

denominazione "Raid marconiano"

data/e 1972 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001145 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 54, fasc. 2

denominazione "Manifestazione radiantistica mondiale 'Salviamo Venezia'"

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001147 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 54, fasc. 3

denominazione "Touring club italiano-Visita al mausoleo Marconi e alla villa Griffone"

data/e 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001148 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 54, fasc. 4

denominazione Riunione 'Aerosat'-Pontecchio Marconi, villa Griffone"

data/e 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001128 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 54, fasc. 5

denominazione "Panfilo Elettra-sistemazione a Pontecchio"

data/e 1977 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001150 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 55, fasc. 1

denominazione "Visita a Pontecchio di incaricati della televisione francese"

data/e 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001686 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 55, fasc. 2

denominazione "Conferenze, congressi, visite a Villa Griffone"

data/e 1982 - 1986

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001152 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 55, fasc. 3

denominazione "Sioa (Salone dell'informatica e dell'organizzazione aziendale)-
convegno e tavola rotonda"

data/e 1982 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001151 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 55, fasc. 4

denominazione "Marconi foundation of Canada"

data/e 1982 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001590 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Sistemi radiomobili terrestri"

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001591 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 56

denominazione Convegno 1983

data/e 1983

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001595 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 57

denominazione Convegno 1985-"Radiocollegamenti con mezzi mobili" (1)

data/e 1985 - 1986

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001677 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 58

denominazione Convegno 1985-"Radiocollegamenti con mezzi mobili" (2)

data/e 1985 - 1986

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001596 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 59

denominazione Convegno 1988

data/e 1988 - 1989

consistenza
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descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001592 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 60, fasc. 1

denominazione Seminario 1990

data/e 1986 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001593 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 60, fasc. 2

denominazione Convegno 1991

data/e 1990 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001594 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 61

denominazione Convegno 1993

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001153 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 1

denominazione "Gruppo alpinistico 'Himalaya's friends'"

data/e 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Accensioni luci al monumento di Marconi situato a Pontecchio dal
 campo-base in Cina.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001149 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 2

denominazione "Targa gruppo anziani 'Italcable'"

data/e 1985 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001144 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 3

denominazione "Premio 'Le due torri d'oro'-Associazione Piazza maggiore di notte"

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001143 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 4

denominazione "Comune di Sant'Agata Feltria"

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001130 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 5

denominazione "Expo internazionale 1988, Brisbane, Australia"

data/e 1986 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001133 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 6

denominazione "Comitato nazionale per le celebrazioni del V centenario della
scoperta dell'America"

data/e 1986 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001136 - unità archivistica



xDams : stampa integrale Pagina 116

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 7

denominazione "Natural international academy-Nia"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corispondenza con C. Rotoli Fucci.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001135 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 8

denominazione "Comune di Bologna"

data/e 1988 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001678 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 62, fasc. 9

denominazione "Celebrazioni centenario Università di Bologna"

data/e 1987 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001581 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE
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denominazione Giornate Bologna-Canada in occasione del IX centenario della
fondazione dell'Università di Bologna

data/e 1988 - 1989

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001583 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 63, fasc. 1

denominazione "Canada"

data/e 1988 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001584 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 63, fasc. 2

denominazione "Canada-corrispondenza spedita"

data/e 1988 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001585 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 64, fasc. 1

denominazione "Canada-corrispondenza ricevuta"

data/e 1988 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001129 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 64, fasc. 2

denominazione "Comitato 'Elettra seconda ship museum'"

data/e 1988 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001131 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 64, fasc. 3

denominazione "Pubbliniziative srl"

data/e 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001134 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 65, fasc. 1

denominazione "International festival of science and technology, Edimburgo"

data/e 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001138 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 65, fasc. 2

denominazione "Avis-Associazione volontari italiani del sangue-Bologna"

data/e 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001132 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 65, fasc. 3

denominazione "Adest-Associazione per la divulgazione della scienza e della
tecnologia"

data/e 1989 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001141 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 65, fasc. 4

denominazione "Settimana della cultura scientifica"

data/e 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001137 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 65, fasc. 5

denominazione "Siviglia expo 1992"
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data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001139 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 65, fasc. 6

denominazione "4° congresso Aefi-Associazione enti fieristici italiani, 1992"

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001154 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 65, fasc. 7

denominazione "Festo celebra il genio italiano"

data/e 1996 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000686 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Rapporti e collaborazioni
VII-4 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001158 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 1

denominazione "Ept (Ente provinciale turismo)"

data/e 1962 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001159 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 2

denominazione "Rapporti e collaborazioni con enti e personalità-varie"

data/e 1962 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001160 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 3

denominazione "Ambasciatore Pietro Quaroni"

data/e 1964 - 1965

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001161 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b 66, fasc. 4

denominazione "Professor Guido Guida"

data/e 1965

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001162 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 5

denominazione "Chiesa arcipretale di Pontecchio Marconi"

data/e 1965 - 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001163 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 6

denominazione "Professor Giuseppe Trainito"

data/e 1967 - 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001164 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 7

denominazione "Gemellaggio Comune di Sasso Marconi con Helston"

data/e 1967 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001165 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 8

denominazione "Circulo italiano-Sociedad de socorros mutuos-Gualeguaychu"

data/e 1972 - 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001166 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 9

denominazione "Centro internazionale studi magnetici, Imola"

data/e 1975 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Corrispondenza con Pier Luigi Ighina.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001167 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 10

denominazione "Aeroporto di Bologna"

data/e 1975 - 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene fotografie.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001168 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 11

denominazione "Aeronautica militare"

data/e 1978 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001169 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 66, fasc. 12

denominazione "Commission of the european communities, Bruxelles"

data/e 1985 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001172 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 67, fasc. 1

denominazione "Autorità pubbliche: nomine, incarichi, cariche onorifiche"

data/e 1986 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001170 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 67, fasc. 2

denominazione "Delegazione Fiat per l'Europa"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001171 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 67, fasc. 3

denominazione "Regione Emilia-Romagna-Assessorato alla cultura"

data/e 1987 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001173 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 67, fasc. 4

denominazione "Repubblica di San Marino"

data/e 1988 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001174 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 68, fasc. 1

denominazione "Rapporti e collaborazioni con enti e personalità-varie"

data/e 1989 - 1996
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001175 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 68, fasc. 2

denominazione "Autorità pubbliche: nomine, incarichi, cariche onorifiche"

data/e 1993 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001176 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 68, fasc. 3

denominazione "'Mille voci... mille suoni'-Museo storico della radio di Giovanni
Pelagalli"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000687 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Associazioni
VII-5 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001177 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 1

denominazione "Istituto internazionale delle comunicazioni"

data/e 1964 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende i sottofascicoli:
- "Istituto internazionale delle comunicazioni-
associazione" (1964-1993);
- "Istituto internazionale delle comunicazioni-assemblee" (1975-1988).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001178 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 2

denominazione "Eco della stampa"

data/e 1965 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001180 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 3

denominazione "Associazioni varie"

data/e 1967 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001179 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 4

denominazione "Sips-Società italiana per il progresso delle scienze"

data/e 1967 - 2003

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001181 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 5

denominazione "Aliav-Associazione licenziati istituto Aldini-Valeriani"

data/e 1976 - 1977

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001182 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 6

denominazione "Associazione internazionale 'Friend of Marconi Foundation'"

data/e 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001184 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 7

denominazione "Associazione tecnologica Giappone-Italia"

data/e 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001183 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 8

denominazione "Associazione 'Scienze Compagnia del paiolo', Firenze"

data/e 1985 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001185 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 69, fasc. 9

denominazione "Anfov-Associazione nazionale fornitori di videoinformazione"

data/e 1985 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001190 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 1

denominazione Associazioni varie

data/e 1986 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001186 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 2

denominazione "Aei-Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana-varie"

data/e 1986 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001187 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 3

denominazione "Centro studi ed applicazioni sulle tecnologie dell'informazione"

data/e 1987 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001188 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 4

denominazione "Cesvam-Centro di sviluppo dell'area mediterranea"

data/e 1987 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001189 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 5

denominazione "Assolombarda"

data/e 1991
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001107 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Premi
VII-7 

data/e 1975 - 1990

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001108 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 6

denominazione "Agenzia giornalistica passaporto-Premio letterario G. Marconi"

data/e 1975 - 1977

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001109 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 7

denominazione "Premi abusivi intitolati a Marconi-concorsi e premi vari"

data/e 1975 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001110 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 70, fasc. 8

denominazione "Premio internazionale di pittura e scultura 'G. Marconi'"

data/e 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000676 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Rapporti con familiari di G. Marconi - Cultori di memorie marconiane
VIII 

data/e 1956 - 1996

consistenza 3 bb. (con 12 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La sottoserie si compone dei carteggi intercorsi tra la Fondazione
 Marconi, i parenti più stretti di Guglielmo Marconi (in particolare la
 prima moglie Degna, la seconda Maria Cristina, la figlia Elettra), alcuni
 collaboratori (in particolare Adelmo Landini) e altri interessati a ricordare
 e diffondere la figura di marconiana.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001191 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 71, fasc. 1

denominazione "Marchesa Maria Cristina Marconi ed Elettra Marconi"
VIII-1 

data/e 1956 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000814 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 71, fasc. 2

denominazione "Marchesa Degna Paresce Marconi"
VIII-2 

data/e 1962 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000815 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 71, fasc. 3

denominazione "Marchese Giulio Marconi"
VIII-3 

data/e 1964 - 1971

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000816 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 71, fasc. 4

denominazione "Cavalier Adelmo Landini"
VIII-4 

data/e 1962 - 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000817 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 71, fasc. 5

denominazione "Cavalier Ezekiele Casalini"
VIII-5 
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data/e 1964 - 1967

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001192 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 71, fasc. 6

denominazione "Varie"
VIII-6 

data/e 1962 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende i sottofascicoli:
- "Istituto 'G. Marconi', Ruta di Camogli (Genova)" (1965-1967);
- "Poesie e odi dedicate a Marconi" (1964-1979);
- "Prof. Le Roux" (1966);
- "Varie" (1962-1997).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000820 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 72, fasc. 1

denominazione "Professoressa Anna Selene Anceschi Bolognesi"
VIII-7 

data/e 1975 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene il testo di una conferenza della prof.ssa Anceschi, tenuta a
 Milano, presso la Famiglia meneghina, il 17 maggio 1975, dal titolo
 "Guglielmo Marconi: re dello spazio e sovrano dell'infinito".
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000821 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 72, fasc. 2

denominazione "Gioia Braga Marconi (Premio internazionale G. Marconi)"
VIII-8 

data/e 1977 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- "Gioia Braga Marconi-corrispondenza" (1977-1996);
- "Giornali-stampa" (1976-1983).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000822 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 72, fasc. 3

denominazione "Premio internazionale G. Marconi"
VIII-8 

data/e 1978 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000823 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 72, fasc. 4

denominazione "Premio internazionale G. Marconi-Visita ai luoghi marconiani"
VIII-8 

data/e 1978 - 1979
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001193 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 73, fasc. 1

denominazione Varie
VIII-6 

data/e 1987 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001194 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 73, fasc. 2

denominazione "Funerali marchesa Maria Cristina Marconi"
VIII-1 

data/e 1994 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000677 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Pubblicazioni e cimeli marconiani
IX 

data/e 1950 - 2010

consistenza 5 bb. (con 23 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa sottoserie si compone di carteggi (spesso con allegati) con
 enti, istituzioni e privati in relazione al possibile reperimento di
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 documentazione relativa alla vita ed all'attività di Marconi. Inoltre di
 articoli, opuscoli e ritagli di stampa riguardanti Marconi, corrispondenza
 con giornalisti relativa all'acquisizione di tale materiale. Una parte della
 sottoserie contiene informazioni relative alla storia della Fondazione
 Guglielmo Marconi.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000824 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Cimeli e scritti marconiani
IX-1 

data/e 1964 - 1997

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000829 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 74, fasc. 1

denominazione "Cimeli marconiani"

data/e 1977 - 2010

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene copia di lettera di Marconi da New York, datata 16 aprile
 1902, in realtà 1912, sul Titanic; inoltre, fotografie della famiglia
 Marconi, di Antonio Marchi e di Villa Griffone;
- un testo manoscritto di Gino Montefinale ("Come è nato il telegrafo
 senza fili");
- "Lettera aperta [dattiloscritta] a S.E. l'on. Sen. Guglielmo Marconi
 presidente del Consiglio nazionale delle ricerche", di Elpidio
 Paparella, datata Scafa (Pescara), novembre 1932 (critica su alcune
 nomine nel Consiglio);
- Alcuni opuscoli su Marconi e la telegrafia senza fili.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000830 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 74, fasc. 2

denominazione "Asta Christie's-Vendita cimeli Gec-Marconi"

data/e 1997 aprile

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000831 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 74, fasc. 3

denominazione Piante della Villa Griffone

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene: "Comm. Guglielmo Marconi-Piante della Villa Griffone".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000832 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 74, fasc. 4

denominazione "Ministero delle Poste e telecomunicazioni"

data/e 1965 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000833 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 74, fasc. 5

denominazione "Franco Soresini"

data/e 1965 - 2007

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000834 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 74, fasc. 6

denominazione "The Marconi Company"

data/e 1964 - 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000835 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 75, fasc. 1

denominazione "Varie"

data/e 1954 - 2008

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000836 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 75, fasc. 2

denominazione "Marconi italiana Spa, Genova"

data/e 1969 - 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000837 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 75, fasc. 3

denominazione "Institute for the history of electricity, Goteborg, Sweden"

data/e 1972 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001205 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 75, fasc. 4

denominazione "Vincenzo Cappelletti, direttore Enciclopedia italiana"

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001204 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 75, fasc. 5

denominazione "Giancarlo Masini-Volume su G. Marconi"

data/e 1975 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000838 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 76, fasc. 1

denominazione "Manfredo Gervasi"

data/e 1973 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001195 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 76, fasc. 2

denominazione "Ingegner Alessandro Banfi"

data/e 1967

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001196 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 76, fasc. 3

denominazione "Giovanni Di Benedetto"

data/e 1964 - 1978

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000826 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Giornali e riviste
IX-2 
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001200 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 77, fasc. 1

denominazione "Corrispondenza"

data/e 1961 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001201 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 77, fasc. 2

denominazione "Corrispondenza e rapporti con 'Il Resto del Carlino'"

data/e 1963 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001202 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 77, fasc. 3

denominazione "Conferenze stampa"

data/e 1974 - 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001203 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 77, fasc. 4

denominazione "Contatti con giornalisti italiani ed esteri"

data/e 1990 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001701 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 77, fasc. 5

denominazione "Istituto storico Enciclopedia italiana"

data/e 1990 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000827 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Film su Guglielmo Marconi
IX-3 

data/e 1965 - 1995

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001206 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 77, fasc. 6

denominazione "Film su G. Marconi"

data/e 1965 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sparse, contiene i seguenti sottofascicoli:

    - a) "Film su Marconi: progetto, trattative, realizzazione per conto
 della Televisione italiana";
    - b) "Film su Marconi realizzato da Carlo Colitta";
    - c) "Film su Marconi realizzato dalla Televisione svizzera".

    Contiene inoltre la sceneggiatura di Carla Oglietti, "1895, l'anno
 dell'aria e della luce" (prima versione integrale corretta, 2 dicembre
 1994).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000828 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Relazioni e notizie sulla Fondazione Marconi
IX-4 

data/e 1950 - 1988

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001207 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 78, fasc. 1

denominazione "Relazioni e notizie sulla Fondazione-Conferenze e commemorazioni"

data/e 1950 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende i sottofascicoli:
- "Relazioni e notizie sulla Fondazione" (1967-1979);
- "Conferenza al Rotary" (1950-1965).
All'interno di quest'ultimo sottofascicolo si trovano molti documenti
 relativi alla storia della Fondazione Marconi; inoltre copie della
 conferenza di O. S. Puckle "Reminescenze su Marconi. L'uomo, il suo
 lavoro e la sua famiglia".
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001208 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 78, fasc. 2

denominazione Varie

data/e 1967 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001296 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 78, fasc. 3

denominazione Iniziative svolte 1984-1997
IX-4 

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene 4 sottofascicoli, relativi al 1984-1992; 1993-1994; 1994-1995;
 1996-1997.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001666 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Opere di ripristino e sistemazione immobili
X 

data/e 1955 - 1995

consistenza 4 bb. (con 15 fascc.)

CONTENUTO
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ambiti e contenuto Attraverso la documentazione contenuta nel titolo X è possibile ricostruire
 i vari lavori di restauro (tetto, stanza dei bachi, scala, installazione
 impianti#) di Villa Griffone a partire dalla prima metà degli anni '60.
 All'interno si segnalano diversi progetti, disegni e piantine; inoltre calcoli
 e preventivi. I lavori, almeno nella prima fase, vennero svolti dall'impresa
 "Fratelli Silla" di Sasso Marconi.
Sono inoltre compresi carteggi con la Soprintendenza ai monumenti e
 con il Genio civile.
Il titolo X-10 contiene documentazione relativa ai lavori di sistemazione
 del Mausoleo per la tumulazione di Maria Cristina Bezzi Scali, moglie di
 Guglielmo Marconi (1995).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000919 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 79, fasc. 1

denominazione "Danni di guerra"
X-1 

data/e 1964 - 1966

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, comprende i sottofascicoli:
- "Danni di guerra-richiesta indennizzo 1964-1965";
- "Appunti vari";
- "Lucidi".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000945 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Progetti (disegni-preventivi-calcoli)
X-2 

data/e 1962 - 1995

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000946 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 79, fasc. 2

denominazione "Progetti-Restauro scala Villa Griffone"
X-2 

data/e 1968 - 1971

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000947 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 79, fasc. 3

denominazione Progetti restauro Villa Griffone
X-2 

data/e 1962 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, comprende il sottofascicolo "Progetti".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000948 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 79, fasc. 4

denominazione 'Stanza dei bachi'
X-2 

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000949 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 79, fasc. 5

denominazione "Recupero della 'Stanza dei bachi'"
X-2 

data/e 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000950 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Contratti d'appalto e contabilità tecnica
X-3 

data/e 1962 - 1973

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000951 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 80, fasc. 1

denominazione "Contratti di appalto e contabilità tecnica"
X-3 

data/e 1962 - 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000952 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 80, fasc. 2

denominazione "Contratti di appalto e contabilità tecnica"
X-3 

data/e 1965 - 1966



xDams : stampa integrale Pagina 149

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000953 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 80, fasc. 3

denominazione "Impresa Silla-contratto elenco prezzi"
X-3 

data/e 1965

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000954 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 81, fasc. 1

denominazione "Allacciamenti impianti"
X-4 

data/e 1965 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende i sottofascicoli:
- "Allacciamento telefonico";
- "Allacciamento idrico";
- "Soc. Arcalgas-allacciamento gas";
- "Allacciamento elettrico".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000955 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 81, fasc. 2

denominazione "Certificati d'acconto-fatture"
X-5 

data/e 1955 - 1974

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, comprende i sottofascicoli:
- "Lavori di riparazione e ripristino tomba";
- "Lavori eseguiti Impresa Silla, Sasso Marconi".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000956 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 81, fasc. 3

denominazione "Provvise di materiali"
X-6 

data/e 1967 - 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000957 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 81, fasc. 4

denominazione "Organi statali, provinciali, comunali-approvazioni progetti e varie"
X-7 

data/e 1962 - 1969

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:
- "Soprintendenza ai monumenti";
- "Università";
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- "Denuncia Ufficio imposte";
- "Genio civile".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000958 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 82, fasc. 1

denominazione "Impianto di traduzione simultanea per aula magna"
X-8 

data/e 1966 - 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000959 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 82, fasc. 2

denominazione Associazione nazionale per il controllo della combustione (Ancc)"
X-9 

data/e 1978 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000960 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 82, fasc. 3

denominazione Mausoleo-Tumulazione marchesa Marconi
X-10 

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000658 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Aziende speciali: convenzioni-contratti di ricerca
XI 

data/e 1964 - 1999

consistenza 28 bb. (con 138 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Il titolo XI, "Aziende speciali", comprende documentazione relativa a
 collaborazioni per progetti di ricerca, contratti commerciali e convenzioni,
 con aziende, enti e istituzioni. Tale attività, iniziata già alla fine degli
 anni '60 con la convenzione con la Fondazione Ugo Bordoni, trovò un
 momento di particolare espansione durante la presidenza Corazza
 (1981-1997).
  Sotto la denominazione generale di "Aziende speciali" trovarono
 collocazione convenzioni, contratti, progettazioni innovative, progetti
 finalizzati, studi di fattibilità: tutto ciò che non era facilmente collocabile
 nella parte istituzionale vera e propria, quale ente esente da lucro. 
  La Fondazione Marconi ha avuto sempre problemi economici dovuti
 agli scarsi contributi statali, da sempre insufficienti a coprire le spese di
 gestione dell'ente e di mantenimento della villa e dei luoghi marconiani.
 Ciò ha fatto sì che i presidenti in carica si siano dovuti adoperare per
 reperire fondi attraverso contratti commerciali veri e propri non collocabili
 nella parte istituzionale dell'ente. Da qui deriva la denominazione del
 capitolo del titolario "Aziende speciali", su suggerimento del revisore dei
 conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000724 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fondazione Ugo Bordoni (Fub)

data/e 1967 - 1995

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000725 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 83, fasc. 1

denominazione Convenzione con la Fondazione Ugo Bordoni

data/e 1967 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000728 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 83, fasc. 2

denominazione Collaborazione di ricerca scientifica tra Fub e Università di Bologna

data/e 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000729 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Centro microonde

data/e 1967 - 1988

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000730 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 84, fasc. 1

denominazione Corrispondenza

data/e 1967 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000731 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 84, fasc. 2

denominazione Inaugurazione

data/e 1968

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000732 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 84, fasc. 3

denominazione Gestione finanziaria

data/e 1968 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000733 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Associazione radiotecnica italiana (Ari)

data/e 1964 - 1996

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000734 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 85, fasc. 1

denominazione Sezione di Bologna

data/e 1964 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000735 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 85, fasc. 2

denominazione Stazione di radioamatori

data/e 1970 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000736 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 85, fasc. 3

denominazione Miscellanea 1

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000737 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 85, fasc. 4

denominazione Miscellanea 2

data/e 1970 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001229 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 85, fasc. 5

denominazione "Installazione 'torre' porta antenne, via Celestini 1, Pontecchio
Marconi"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000738 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 86, fasc. 1

denominazione "Convenzione con Università di Bologna"

data/e 1970 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000739 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Centro Radioelettrico Sperimentale Marconi (Cresm)

data/e 1990 - 1999

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000740 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 86, fasc. 2

denominazione Miscellanea (1)

data/e 1990 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo



xDams : stampa integrale Pagina 157

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000741 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 86, fasc. 3

denominazione Miscellanea (2)

data/e 1993 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Cresm statuto
- Cresm: stazioni sperimentali per l'industria.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000742 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 87, fasc. 1

denominazione "Scuola di formazione professionale G. Marconi-Pontecchio"

data/e 1969 - 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000743 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 87, fasc. 2

denominazione "Centro Internazionale studi comunicazioni"

data/e 1973 - 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Gestione finanziaria
- Costituzione Centro studi
- Stampe.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000744 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 87, fasc. 3

denominazione "Centro studi della Fondazione Marconi"

data/e 1979 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si compone dei sottofascicoli:
- Corrispondenza
- Rapporti e collaborazioni con società ed enti.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000745 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 87, fasc. 4

denominazione "Gruppo Medicina"

data/e 1976

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sparse, comprende il sottofascicolo "Tavola rotonda-
Telecomunicazioni e medicina".

 



xDams : stampa integrale Pagina 159

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000747 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fgm Laboratori

data/e 1988 - 2002

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000748 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 88, fasc. 1

denominazione Miscellanea (1)

data/e 1988 - 2000

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000749 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 88, fasc. 2

denominazione Miscellanea (2)

data/e 1989 - 2002

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000750 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Quadrato della radio

data/e 1969 - 1997
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000751 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 89, fasc. 1

denominazione Corazza

data/e 1969 - 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000752 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 89, fasc. 2

denominazione Copie verbali-indirizzario soci

data/e 1975 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000753 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 89, fasc. 3

denominazione Verbali

data/e 1975 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000754 - unità archivistica



xDams : stampa integrale Pagina 161

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 89, fasc. 4

denominazione Anni 1975-1979

data/e 1975 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000755 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 89, fasc. 5

denominazione Anni 1975-1981

data/e 1975 - 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000756 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 89, fasc. 6

denominazione Anno 1975

data/e 1975

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000757 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 89, fasc. 7

denominazione Anno 1976

data/e 1976
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000758 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 90, fasc. 1

denominazione Anno 1977

data/e 1977

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000760 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 90, fasc. 2

denominazione Anno 1977

data/e 1977 - 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000759 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 90, fasc. 3

denominazione Anno 1977 - Foto

data/e 1977

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000761 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 90, fasc. 4

denominazione Anno 1978

data/e 1978

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000762 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 1

denominazione Anno 1979

data/e 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000763 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 2

denominazione Anno 1980

data/e 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000764 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 3

denominazione Assemblea 1985
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data/e 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000765 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 4

denominazione Riunione del 1985 (1)

data/e 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000766 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 5

denominazione Riunione del 1985 (2)

data/e 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000767 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 6

denominazione Anno 1986

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000768 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 7

denominazione Miscellanea

data/e 1986 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000769 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 91, fasc. 8

denominazione Assemblea 1987

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000770 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 92, fasc. 1

denominazione Anni 1989-1997

data/e 1989 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000771 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 92, fasc. 2

denominazione Convegno a S. Margherita Ligure (1991)

data/e 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000772 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 92, fasc. 3

denominazione Assemblea 1991

data/e 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000773 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Anno 1992

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000774 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 94, fasc. 1

denominazione "Convenzione con Telettra Spa"

data/e 1976 - 1983

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000775 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 94, fasc. 2

denominazione "Convenzione con Elettronica Spa"

data/e 1977 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000779 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 94, fasc. 3

denominazione "Convenzione con Ministero della sanità"

data/e 1977 - 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000780 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 94, fasc. 4

denominazione "Convenzione con Montedison Spa"

data/e 1978 - 1979

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000781 - raggruppamento/sottogruppo
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IDENTIFICAZIONE

denominazione Ministero Poste e Telecomunicazioni

data/e 1982 - 1995

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000782 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 94, fasc. 5

denominazione Convenzione

data/e 1982 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000783 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 94, fasc. 6

denominazione Comitato ad hoc Gsm-Documenti

data/e 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000784 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 94, fasc. 7

denominazione Programma Ispt-Fub delle attività di ricerca

data/e 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000785 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 95, fasc. 1

denominazione Istituto superiore Pt-Ricerca su Gps

data/e 1986 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000786 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 95, fasc. 2

denominazione Contratto di studio e sperimentazione

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000787 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 95, fasc. 3

denominazione Conferenze presso Istituto superiore Pt

data/e 1992 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000788 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 96, fasc. 1

denominazione Convenzione con Secies srl

data/e 1979 - 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001230 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 96, fasc. 2

denominazione Oikos-Consorzio per la gestione del Centro internazionale di studio,
ricerca e documentazione dell'abitare

data/e 1980 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene i sottofascicoli:

   - "Oikos";
   - "Professor ingegnere Giancarlo Corazza".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000789 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Ferrovie dello Stato

data/e 1979 - 1991

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000790 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 97, fasc. 1

denominazione Azienda autonoma F.S.

data/e 1981 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000791 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 97, fasc. 2

denominazione Miscellanea

data/e 1983 - 1984

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000792 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 97, fasc. 3

denominazione Contratto per impianto sperimentale trasmissione dati-Casalecchio-
Sasso Marconi

data/e 1987 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000793 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 97, fasc. 4

denominazione Progetto finalizzato trasporti

data/e 1979 - 1991

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000794 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 97, fasc. 5

denominazione Tavola rotonda: "Possibilità e prospettive della tecnica ferroviaria
italiana nei paesi in via di sviluppo"

data/e 1984 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000795 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 97, fasc. 6

denominazione Contratto di sperimentazione Maccarese-Palo Laziale

data/e 1981 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000796 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 98, fasc. 1

denominazione Convenzione con Marconi italiana spa

data/e 1985 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000797 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 98, fasc. 2

denominazione Contratto con Selenia Spa ed Elettronica Spa

data/e 1980 - 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000798 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr)

data/e 1983 - 1997

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000799 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 98, fasc. 3

denominazione Contratto di ricerca: Sistema antinebbia per l'autostrada

data/e 1983 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000800 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 98, fasc. 4

denominazione "Trasporti e telecomunicazioni"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000801 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 99

denominazione Progetto finalizzato trasporti-Contratto Prometheus (1)

data/e 1987 - 1997

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene fascicoli suddivisi per anno.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001679 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 100

denominazione Progetto finalizzato trasporti-Contratto Prometheus (2)

data/e 1987 - 1997

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000802 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 101, fasc. 1

denominazione Progetto finalizzato Materiali e dispositivi per l'elettronica allo stato
solido

data/e 1987 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000803 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 101, fasc. 2

denominazione Integrated service center for rural areas (studio di fattibilità)

data/e 1986 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000804 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 101, fasc. 3

denominazione Progetto finalizzato trasporti-Sperimentazione sensori infrarosso-
Aeroporto di Bologna

data/e 1987 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000805 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 101, fasc. 4

denominazione Progetto finalizzato edilizia

data/e 1989 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001231 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 101, fasc. 5

denominazione "Progetto finalizzato beni culturali. Anno 1996"

data/e 1996 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000806 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 1

denominazione Convenzione con Sabiem Spa

data/e 1981 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001587 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Servizi radiomobili terrestri"

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001588 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 2

denominazione Seminario scientifico, 1981

data/e 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO
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ambiti e contenuto Seminario scientifico sui "Servizi radiomobili terrestri", villa
 Griffone, 2-3 luglio 1981, organizzato dalla Fondazione Marconi in
 collaborazione con la Fondazione U. Bordoni.
Nell'occasione è stata organizzata una mostra sull'argomento.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001589 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 3

denominazione Seminario scientifico, 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000807 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 4

denominazione "Ervet Spa (Emilia Romagna valorizzazione economica territorio)-
Incarico di ricerca"

data/e 1981 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001232 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 5

denominazione "Unità sanitaria locale 28-Bologna nord-Regione Emilia Romagna"

data/e 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001233 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 6

denominazione "Apparecchiatura Ecg (elettrocardiogramma)"

data/e 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001234 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 7

denominazione Convenzione con Italtel

data/e 1981 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001235 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 8

denominazione "Convenzione con la società Smiel Spa"

data/e 1981 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001236 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 9

denominazione "Anie-Associazione nazionale industrie elettroniche"

data/e 1981 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001237 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 10

denominazione "Ceat cavi Spa-Collaborazioni di ricerca"

data/e 1980 - 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001238 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 102, fasc. 11

denominazione "Convenzione con la società Telespazio Spa"

data/e 1981 - 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001239 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 1

denominazione Convenzioni con Siae microelettronica Spa, Autophon Spa, Italtel Spa

data/e 1982
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001240 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 2

denominazione "Convenzione con le industrie Face standard Spa"

data/e 1982 - 1984

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001241 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 3

denominazione "Convenzione con il ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica"

data/e 1983 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto "Contratto per l'esecuzione di una ricerca sperimentale sul tema:
 'Sviluppo di un sistema informativo utilizzabile per colloquio uomo-
macchina'".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001242 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 4

denominazione "Convenzione con la società Teleco Spa"
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data/e 1982

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001243 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 5

denominazione "Agipnucleare Spa"

data/e 1983 - 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001244 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 6

denominazione Italcad

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001245 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 7

denominazione "Aeroporto G. Marconi-Asaer"

data/e 1984

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001246 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 8

denominazione "Ditta Soavi B. & figli"

data/e 1984 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001247 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 9

denominazione "Teleelaborazione di dati relativi a misure di glicemia"

data/e 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001248 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 10

denominazione "Enel: 'Progettazione per nuovi sistemi di onde convogliate'"

data/e 1985 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene il sottofascicolo "Enel: Progettazione e
 grafica di kit didattici sull'energia".

 



xDams : stampa integrale Pagina 183

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001251 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 11

denominazione "Enaip (Ente nazionale Acli istruzione professionale)-Centro di
formazione professionale 'S. Zavatta', Rimini"

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001249 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 103, fasc. 12

denominazione "Comune di Bologna-Sab Aeroporto G. Marconi"

data/e 1985 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001250 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 1

denominazione "Agip petroli Spa"

data/e 1985 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001252 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 2

denominazione "Corsi sulle fibre ottiche: aziende diverse"

data/e 1985 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001253 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 3

denominazione "Atm-Azienda trasporti municipali Milano"

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto "Studio di fattibilità di un impianto sperimentale in fibra ottica".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001254 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 4

denominazione "Programma di ricerche sul tema: 'Tecnologie dei dispositivi a
semiconduttori composti'"

data/e 1984 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Programma nazionale di ricerca per la microelettronica.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001255 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 5

denominazione "Sab ricerche progetti Srl"

data/e 1986 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001256 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 6

denominazione "Studio di pre-fattibilità per un sistema di protezione civile nel
Mediterraneo"

data/e 1986 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene tre sottofascicoli senza titolo, contenenti
 copie della "Relazione sui servizi radiotelefonici pubblici attuali
 e previsti nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti", e inoltre un
 sottofascicolo dal titolo "Onorevole Giuseppe Zamberletti ministro per il
 coordinamento della protezione civile, via Ulpiano 11, Roma".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001257 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 7

denominazione "Aci (Automobil club italiano)-Studio di fattibilità di un sistema di
radiocollegamenti"
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data/e 1986 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001258 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 8

denominazione "Progetto per la realizzazione di un centro teleinformatico a Daka
(Senegal)"

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001259 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 104, fasc. 9

denominazione "Progetto per la catalogazione dei musei universitari 'Bologna la
dotta'"

data/e 1988 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001260 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 105

denominazione "Attività didattica"

data/e 1986 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene un mazzo composto di 4 fascicoli, e due fascicoli, tutti intitolati
 "Scuola di specializzazione in ingegneria delle radiocomunicazioni",
 e inoltre un fascicolo intitolato "Corso di linguaggio 'C'-villa Griffone,
 28-30 gennaio 1987".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001261 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 1

denominazione Pragma Spa

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001262 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 2

denominazione Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica 'G. Vallauri'

data/e 1987 gen. 16

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001263 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 3

denominazione "Dioikema"

data/e 1987 - 1991

consistenza



xDams : stampa integrale Pagina 188

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001264 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 4

denominazione "Studio sul tema: 'Il centro direzionale Due Madonne di Bologna come
esempio di edificio intelligente'"

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, comprende il sottofascicolo "Società Due
 Madonne-Relazione Fgm".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001265 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 5

denominazione Ferrara: realizzazione traliccio per telecomunicazioni

data/e 1987 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001266 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 6

denominazione Progetto "Università a distanza"

data/e 1986 - 1994

consistenza
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descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001267 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 7

denominazione "Contratto con la società Autostrade"

data/e 1988 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001268 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 8

denominazione Enea-Studio di un sistema gestionale integrato per sede di
Casalecchio di Reno

data/e 1987 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001269 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 9

denominazione "Centro studi sui sistemi di trasporto"

data/e 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001270 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 10

denominazione "Studio per un sistema di controllo dei cavi di alimentazione
locomotori Fs-Società Bellomi"

data/e 1988 ott. 26

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto All'interno del fascicolo è presente solo la lettera di accompagnamento
 della società Bellomi: manca invece lo studio di fattibilità.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001271 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 11

denominazione "Scuola di informatica"

data/e 1988 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001272 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 106, fasc. 12

denominazione "Seinar-Servizi integrati d'area-Studio di fattibilità sistema tele-
didattica"

data/e 1988 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001273 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 107, fasc. 1

denominazione "Progetto drive"

data/e 1988 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001274 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 107, fasc. 2

denominazione "Progetto infomat"

data/e 1988 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001275 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 107, fasc. 3

denominazione "Convenzione con la Provincia di Milano"

data/e 1989 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001276 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 107, fasc. 4

denominazione "Acoser-Collaborazione scientifica"
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data/e 1989 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001277 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 108, fasc. 1

denominazione "Comitato regionale della Sicilia-Croce rossa-Palermo"

data/e 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001278 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 108, fasc. 2

denominazione "Convenzione con Fiar-Fabbrica italiana apparecchiature
radioelettriche"

data/e 1990 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001279 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 108, fasc. 3

denominazione "Convenzione con Logictel Srl"

data/e 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001280 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 108, fasc. 4

denominazione "Convenzione con Selenia spazio Spa"

data/e 1990 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001281 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 108, fasc. 5

denominazione "Convenzione con Selenia industrie"

data/e 1990 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001282 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 108, fasc. 6

denominazione "Borsa di studio Fondazione G. Marconi-Alenia spazio"

data/e 1992 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto All'interno del fascicolo è contenuto l'opuscolo di Gualtiero Guandalini
 dal titolo "Analisi sistemistica di un convertitore di frequenza in banda
 L, a doppia conversione, senza inversione di banda" e la tesi di laurea
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 dello stesso Guandalini "Effetto della velocità nel sistema radiomobile
 via satellite".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001283 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 108, fasc. 7

denominazione "Collaborazione con Nomisma"

data/e 1990 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene l'opuscolo, prodotto da Nomisma, "Lo sviluppo di reti
 e servizi di telecomunicazione e il loro impatto sul sistema
 economico" (dicembre 1990).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001284 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 1

denominazione "Convenzione con Aster Srl"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001285 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 2

denominazione "Convenzione con Cnc (Centro di nuova comunicazione)"

data/e 1990 - 1993
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001286 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 3

denominazione "Collaborazione con Cselt (Centro studi e laboratori
telecomunicazioni Spa)"

data/e 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001287 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 4

denominazione "Offerte e collaborazioni varie"

data/e 1988 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001289 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 5

denominazione Collaborazione con Omas

data/e 1991 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001288 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 6

denominazione Collaborazione con il Comune di Roma

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001290 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 7

denominazione Collaborazione con il Comune di Bologna e il Museo della scienza e
della tecnica di Milano

data/e 1989 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Collaborazioni attivate per un progetto di divulgazione scientifica.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001291 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 109, fasc. 8

denominazione "Progetto teleporto per Napoli"

data/e 1986 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001292 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 110, fasc. 1

denominazione "Servizio bibliotecario nazionale"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001293 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 110, fasc. 2

denominazione "Sgs-Thomson microelectronics"

data/e 1986 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001294 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 110, fasc. 3

denominazione "Urbanizzazione telematica del quadrante Europa"

data/e 1992 dic. 01

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001295 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 110, fasc. 4

denominazione "Società stretto di Messina"

data/e 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Studio su "Congegni di antisabotaggio e monitoraggio".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001687 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 110, fasc. 5

denominazione Sele Sistemi

data/e 1991 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001703 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 110, fasc. 6

denominazione Convenzione con Omnitel

data/e 1994 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000678 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE
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denominazione Biblioteca
XII 

data/e 1959 - 1997

consistenza 2 bb. (con 13 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Fin dall'inizio degli anni '70 la Fondazione Marconi si avvalse della
 collaborazione del prof. Giorgio Tabarroni, storico della scienza, che
 già nel 1969 donò alla Fondazione Marconi alcuni volumi che, scrisse
 l'allora presidente Giovanni Elkan, "rappresentano il primo nucleo della
 Biblioteca"  e di Franco Soresini, grande cultore di cose marconiane,
 nel tentativo di istituire una biblioteca di carattere scientifico all'interno
 di Villa Griffone. Grazie a queste collaborazioni vennero attivati rapporti
 con vari esperti del settore, che portarono anche ad alcune donazioni
 librarie, che incrementarono la biblioteca. Il vero punto di svolta si ebbe
 nel 1993, quando in seguito all'acquisto del "fondo Soresini" (in realtà
 una raccolta), consistente tra l'altro in oltre 2000 volumi e riviste, si
 costituì il "Centro storico-documentale su radio e telecomunicazioni".
Si segnala come il fascicolo "Collezione Maurizio Bigazzi (1993-2006)"
 andrebbe più opportunamente inserito nella sottoserie successiva
 "Museo marconiano", perché ne costituisce l'ossatura.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000987 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 1

denominazione "Professor Francesco Barozzi"
XII-2 

data/e 1959 - 1980

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001209 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 2

denominazione "Professor Giorgio Tabarroni"
XII-1 

data/e 1966 - 1994
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001210 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 3

denominazione "Varie"
XII-3 

data/e 1972 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001211 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 4

denominazione "Renata Castioni"
XII-4 

data/e 1992 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001212 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 5

denominazione Centro storico documentale su radio e telecomunicazioni
XII-5 

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO
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ambiti e contenuto Contiene il sottofascicolo "Centro storico documentale-Collezione
 Pagani" e il fascicolo dattiloscritto "Il centro storico-documentale su
 radio e telecomunicazioni", Pontecchio Marconi, aprile 1995 (2 copie).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001213 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 6

denominazione "Soresini, Beltrami, Castioni"
XII-6 

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001214 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 7

denominazione Ricerche
VII-7 

data/e 1972 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001215 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 111, fasc. 8

denominazione "Centro storico documentale"
XII-7 

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001216 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 112, fasc. 1

denominazione "Centro storico documentale (Soresini)"
XII-7 

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001217 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 112, fasc. 2

denominazione "Professor Franco Soresini"
XII-7 

data/e 1992 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001218 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 112, fasc. 3

denominazione Progetto collana marconiana
XII-8 

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001219 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 112, fasc. 4

denominazione "Museo di fisica-professor Giorgio Dragoni"
XII-9 

data/e 1991 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001220 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 112, fasc. 5

denominazione "Monografia 'G. Marconi e i pionieri della radio'"
XII-9 

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000679 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Museo marconiano
XIII 

data/e 1974 - 2006

consistenza 1 b. (con 8 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La sottoserie contiene materiale documentario relativo a contatti e
  questioni relative allo sviluppo di attività museali svolte dalla
  Fondazione Marconi.
  Il museo in realtà venne realizzato tra il 1998 e il 1999, ma l'idea
  di costituirlo risale a decenni prima, con orientamenti molto
  differenti a seconda delle presidenze che si sono succedute. Per la
  costituzione del Museo, fondamentale è stata l'acquisizione della
  Collezione Bigazzi, resa possibile dal finanziamento del Comitato
  nazionale per il primo centenario dell'invenzione della Radio.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001221 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 1

denominazione "Museo marconiano"

data/e 1974 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Tra gli altri, contiene un documento in copia del 3 luglio 1897: scritto
 dal sottosegretario di stato della Marina italiana, informa che il 5 luglio
 1897 Guglielmo Marconi avrebbe eseguito "esperimenti di telegrafia
 elettrica senza fili"" presso il Ministero della Marina.
E' presente inoltre, in copia, il "primo telegramma trasmesso senza
 fili, dai piani superiori del ministero, ove trovavasi il trasmettitore, alla
 biblioteca, situata al primo piano, ove era situato il ricevitore e dicente:
 'Viva Marconi'".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001222 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 2

denominazione Collezione Bigazzi

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene una descrizione degli apparati della Collezione Bigazzi, che
 cosituisce il nucleo originario del museo.

 

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001223 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 3

denominazione "Collezione Maurizio Bigazzi"

data/e 1993 - 2006

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001224 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 4

denominazione "Museo marconiano storico-didattico. Allestimento e costituzione"

data/e 1985 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001225 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 5

denominazione "Expò 86-Vancouver (esposizione)"

data/e 1985 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001226 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 6

denominazione "Ministero delle poste e telecomunicazioni-Replica di apparati storici"
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data/e 1989 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001227 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 7

denominazione "Apparecchi prestati per mostre e/o esibizioni"

data/e 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001228 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 113, fasc. 8

denominazione "Bruzzi apparecchio Modena"

data/e 1991 ott. 24

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001667 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Borse di studio
XIV 

data/e 1982 - 1996

consistenza 4 bb. (con 22 fascc.)

CONTENUTO
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ambiti e contenuto La sottoserie si compone di documentazione relativa a convenzioni
 con enti e società commerciali per l'istituzione di borse di studio, in
 particolare nel campo della ricerca scientifica.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001306 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 114, fasc. 1

denominazione Convenzione con la Sip

data/e 1982 - 1984

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001307 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 114, fasc 2

denominazione Convenzione con Italtel

data/e 1983 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001308 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 114, fasc. 3

denominazione "Borse di studio"

data/e 1981 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001309 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 114, fasc. 4

denominazione Convenzione con Italcable

data/e 1983 - 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001310 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 114, fasc. 5

denominazione Convenzione con Selenia Spa

data/e 1983 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001311 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 114, fasc. 6

denominazione Convenzione con Sirti Spa

data/e 1983 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001312 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 115, fasc. 1

denominazione Convenzione con Sarin Spa

data/e 1984 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001313 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 115, fasc. 2

denominazione Convenzione con Ducati energia Spa

data/e 1985 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001314 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 115, fasc. 3

denominazione Convenzione con Istituto Guido Donegani, Novara

data/e 1985 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001315 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 115, fasc. 4

denominazione Convenzione con Burroughs Spa

data/e 1985 - 1986
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001316 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 115, fasc. 5

denominazione Convenzione con Enel

data/e 1986 - 1986

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001317 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 115, fasc. 6

denominazione Convenzione con Ibm Italia

data/e 1986 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001318 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 116, fasc. 1

denominazione Convenzione con Sele sistemi

data/e 1987 - 1988

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001319 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 116, fasc. 2

denominazione Convenzione con Aethra Srl

data/e 1987 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001320 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 116, fasc. 3

denominazione Convenzione con Pirelli cavi Spa

data/e 1987 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001321 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 116, fasc. 4

denominazione Convenzione con Erba biochimica Spa

data/e 1988 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001322 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 116, fasc. 5

denominazione Convenzione con Farmitalia Carlo Erba
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data/e 1989 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001323 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 117, fasc. 1

denominazione Convenzione con Tpv Spa

data/e 1989 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001324 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 117, fasc. 2

denominazione Convenzione con Alcatel Face Spa

data/e 1990 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001325 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 117, fasc. 3

denominazione Convenzione con Cselt Spa

data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001326 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 117, fasc. 4

denominazione "Borsa di studio Fondazione Guglielmo Marconi-Laboratori
Fondazione G. Marconi"

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001327 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 117, fasc. 5

denominazione "Borsa di studio Fondazione Marconi-Farmitalia Spa"

data/e 1991 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001668 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Enti sostenitori della Fondazione G. Marconi
XV 

data/e 1982 - 1993

consistenza 1 b. (con 2 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Piccola sottoserie, di due soli fascicoli, contenente documentazione
 riguardante convenzioni con vari enti, istituti e aziende che hanno
 finanziato la Fondazione Marconi.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001669 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 118, fasc. 1

denominazione "Enti sostenitori della Fondazione G. Marconi" (1)
XV-1 

data/e 1982 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001670 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 118, fasc. 2

denominazione "Enti sostenitori della Fondazione G. Marconi" (2)
XV-1 

data/e 1983 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001680 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Enti benemeriti della Fondazione G. Marconi
XVI 

data/e 1982 - 1997

consistenza 1 b. (con 1 fasc.)

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001681 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 119, fasc. 1

denominazione Convenzione con società Stet

data/e 1982 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000843 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Protocolli

data/e 1984 - 1997

consistenza 1 b. (con 8 regg.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa serie si compone dei registri di protocollo della posta inviata a
 partire dal 1984.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001297 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 1

denominazione Protocollo corrispondenza in partenza

data/e 1984 gen. 03 - 1988 ott. 13

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001298 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 2
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denominazione Protocollo corrispondenza in partenza

data/e 1988 ott. 13 - 1989 ott. 25

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001299 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 3

denominazione Protocollo corrispondenza in partenza

data/e 1989 ott. 26 - 1991 giu. 25

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001300 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 4

denominazione Protocollo corrispondenza in partenza

data/e 1991 giu. 25 - 1993 mar. 22

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001301 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 5

denominazione Protocollo corrispondenza in partenza

data/e 1993 mar. 22 - 1994 gen. 12

consistenza

descrizione fisica registro



xDams : stampa integrale Pagina 217

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001302 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 6

denominazione Protocollo corrispondenza in partenza

data/e 1994 gen. 12 - 1995 lug. 31

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001304 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 7

denominazione Protocollo corrispondenza in partenza relativa a iniziative per IX
centenario università di Bologna

data/e 1988 mar. 15 - 1989 mag. 31

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001303 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 120, reg. 8

denominazione Protocollo corrispondenza in partenza

data/e 1995 lug. 31 - 1997 feb. 26

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000661 - serie
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IDENTIFICAZIONE

denominazione Bilanci

data/e 1983 - 1996

consistenza 5 bb. (con 63 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie è costituita dai bilanci preventivi (il principale documento di
 programmazione economica, prodotto annualmente) e dai conti consuntivi
 (che documentano le attività economico-finanziarie effettivamente svolte),
 ordinati cronologicamente.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001116 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Bilanci di previsione
III-5 

data/e 1964 - 1996

CONTENUTO

ambiti e contenuto La sottoserie si compone di fascicoli relativi ai bilanci di previsione,
 ordinati per anno, comprendenti inoltre documentazione accessoria.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001119 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 121

denominazione Bilanci di previsione

data/e 1964 - 1982

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli relativi ai bilanci di previsione, in ordine cronologico,
 e inoltre documentazione accessoria.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001673 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 122

denominazione Bilanci di previsione

data/e 1983 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli relativi ai bilanci di previsione, ordinati
 cronologicamente, e inoltre documentazione accessoria.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001118 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Conti consuntivi
III-5 

data/e 1964 - 1996

CONTENUTO

ambiti e contenuto La sottoserie si compone di fascicoli relativi ai conti consuntini, ordinati
 per anno, e comprendenti anche documentazione accessoria. Si
 segnala l'assenza del fascicolo relativo al conto consuntivo per l'anno
 1982.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001120 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 123

denominazione Conti consuntivi
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data/e 1964 - 1973

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001674 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 124

denominazione Conti consuntivi

data/e 1974 - 1984

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Si segnala la mancanza del conto consuntivo relativo all'anno 1982. E'
 presente il "Giornale e mastro della contabilità" per il 1982.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001675 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 125

denominazione Conti consuntivi

data/e 1985 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000662 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Mandati

data/e 1980 - 1997

consistenza 2 bb.
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Questa piccola serie si compone delle distinte dei mandati di pagamento
 emessi dalla Fondazione Guglielmo Marconi. Gli elenchi dei mandati,
 ordinati cronologicamente, contengono i dati sintetici fondamentali:
 numero progressivo, titolare, somma pagata. Per i documenti analitici,
 inceve, come già detto, è stato operato lo scarto.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001651 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 126

denominazione Distinte di mandati di pagamento

data/e 1980 - 1992

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli con le distinte dei mandati, suddivise per anni.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001653 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 127

denominazione Distinte di mandati di pagamento

data/e 1993 - 1997

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli con le distinte dei mandati, suddivise per anni. Per
 il triennio 1994-1997, per ogni anno sono presenti due fascicoli, uno
 relativo alla contabilità normale, l'altro relativo alla contabilità riguardante
 le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001654 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Ordini di riscossione

data/e 1980 - 1998

consistenza 2 bb. (con 3 regg.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Piccola serie, di due sole buste. Si compone delle distinte degli ordini di
 riscossione (o reversali) emessi dalla Fondazione Guglielmo Marconi. Gli
 elenchi degli ordini di riscossione, ordinati cronologicamente, contengono
 i dati sintetici fondamentali: numero progressivo, importo, ente o persona
 per cui è stato emesso l'ordinativo. Per i documenti analitici, inceve, come
 già detto, è stato operato lo scarto.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001655 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 128

denominazione Distinte di ordini di riscossione

data/e 1980 - 1997

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli con le distinte degli ordini di riscossione (o reversali),
 suddivise per anni. Per il triennio 1994-1997, per ogni anno sono
 presenti due fascicoli, uno relativo alla contabilità normale, l'altro
 relativo alla contabilità riguardante le celebrazioni del primo centenario
 dell'invenzione della radio.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001693 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 129, reg. 1

denominazione Registro di mandati e reversali

data/e 1980 apr. 30 - 1986 mar. 12

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001694 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 129, reg. 2

denominazione Registro di mandati e reversali

data/e 1988 dic. 12 - 1994 ago. 30

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001695 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 129, reg. 3

denominazione Registro di mandati e reversali

data/e 1994 set. 09 - 1998 apr. 02

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000660 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Patrimonio immobiliare

data/e 1939 - 1999

consistenza 1 b. (con 3 fascc.)
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CONTENUTO

ambiti e contenuto La piccola serie si compone di documentazione relativa a villa Griffone, al
 mausoleo marconiano e al territorio circostante.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001155 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 129, fasc. 1

denominazione "Patrimonio immobiliare"

data/e 1939 - 1999

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene mappe e planimetrie catastali.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001156 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 129, fasc. 2

denominazione "Valutazione dei beni patrimoniali di pertinenza della Fondazione
Guglielmo Marconi in Pontecchio Marconi"

data/e 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto "Relazione di stima e allegati" redatta dall'ingegnere Stelio Servadei e dal
 geometra Irmo Arbizzani.
Contiene mappe e fotografie di villa Griffone.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001157 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 129, fasc. 3

denominazione Patrimonio immobiliare

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene mappe, planimetrie catastali e fotografie di villa Griffone e
 dintorni.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000646 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Comitato nazionale 1° Centenario invenzione della radio, 1995

data/e 1987 - 1997

consistenza 45 bb. (con 187 fascc., 2 regg.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il 30 maggio
 1991 è stato costituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del 1°
 centenario dell'invenzione della radio, con la presidenza del senatore
 Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dei ministri. 
 In data 14 febbraio 1992, è stata promulgata con DPR la legge n. 156,
 nella quale l'anno 1995 viene proclamato anno di Guglielmo Marconi.  
 Tale legge stabiliva e coordinava le modalità di realizzazione delle
 celebrazioni in Italia e nel mondo, fornendo per gli anni 1992, 1993 e
 1994 il relativo supporto finanziario.
 Il 22 febbraio 1992, a Roma, si è insediato il Comitato nazionale,
 dando così inizio alle celebrazioni del primo centenario dell'invenzione
 della radio, che termineranno ufficialmente nel 1995 con una solenne
 manifestazione nell'Aula Magna di Santa Lucia, a Bologna, alla presenza
 del presidente della Repubblica Luigi Scalfaro e di tutti i familiari di
 Guglielmo Marconi, allora viventi. Le  celebrazioni sono durate di fatto dal
 1991 al 1995, coinvolgendo personalità, enti, ministri, presidenti, istituti di
 cultura, consolati etc. in Italia e nel mondo intero.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000663 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Atti e attività del Comitato nazionale e della giunta esecutiva

data/e 1988 - 1996

consistenza 11 bb. (con 17 fascc., 2 regg.)

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001334 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 130, fasc. 1

denominazione "Convocazioni comitato"

data/e 1989 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001335 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 130, fasc. 2

denominazione "Enti contattati"

data/e 1989 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001336 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 130, fasc. 3
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denominazione "Costituzione Comitato nazionale-miscellanea"

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001337 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 131

denominazione "Statuti e decreti, discorsi e relazioni"

data/e 1987 - 1994

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene il fascicolo "Statuti e decreti".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001338 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 132

denominazione "Riunioni giunta esecutiva"

data/e 1992 nov. 10 - 1994 nov. 22

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli realtivi alle riunioni della giunta esecutiva tenutesi
 alle date:
- 10 novembre 1992;
- 28 giugno 1993;
- 28 gennaio 1994;
- 18 febbraio 1994;
- 22 novembre 1994.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001339 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 133

denominazione "Riunioni giunta esecutiva"

data/e 1995 lug. 20 - 1997 gen. 25

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli relativi alle riunioni della giunta esecutiva tenutesi
 alle date:
- 20 luglio 1995;
- 8 settembre 1995;
- 20 ottobre 1995;
- 19 dicembre 1995 (rinviata);
- 25 gennaio 1997.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001340 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 134

denominazione "Nomina segretario riunione 25 ottobre 1993-conferenze stampa e
programma"

data/e 1988 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende i fascicoli:
- "Comitato nazionale per il 1° centenario dell'invenzione della radio";
- "Presidente prof. Romano Prodi";
- "Nomina segretario Comitato nazionale on. Tatarella (ministro Poste e
 telegrafi)";
- "Lucidi";
- "Comitato nazionale: riunione di insediamento, Bologna, 22 febbraio
 1992" (contiene fotografie);
- "Comitato nazionale: riunione del 25 ottobre 1993;
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- Corrispondenza con Elettra Marconi e con Guglielmo Giovannelli.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001341 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 135

denominazione "Corrispondenza con personalità ed enti; discorsi e relazioni
presidente Corazza"

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene i fascicoli "Prof. Gian carlo Corazza" e "In
 evidenza".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001342 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 136

denominazione Comitato Marconi '95-Adesioni

data/e 1988 - 1992

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene 47 fascicoli relativi a enti vari.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001343 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 1

denominazione "Cartelle informative"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto "Cartelline con:
1. Comitato nazionale;
2. Enti aderenti Comitato 1995;
3. 1° centenario invenzione radio;
4. Schede".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001344 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 2

denominazione "Bozze schede"

data/e 1992 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001345 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 3

denominazione "Materiale informativo sulla Fondazione [Marconi]"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001346 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 4

denominazione "Rapporti con la stampa"

data/e 1989 - 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001347 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 5

denominazione "Documenti in originale"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001348 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 6

denominazione "Divulgazione delle tecnologie dell'informazione"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001349 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 7

denominazione "Varie"

data/e 1990 - 1991
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001350 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 8

denominazione Bozza di convenzione tra Comune di Bologna, Università e
Fondazione Marconi

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001351 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 9

denominazione Depliants e offerte varie

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001352 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 137, fasc. 10

denominazione "La comunicazione della città di Bologna"

data/e 1991 mag. 03

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001353 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 138

denominazione Programmi delle celebrazioni per il 1° centenario dell'invenzione della
radio

data/e 1991 mag. 03 - 1993 ott.

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene le diverse stesure (dattiloscritte) del programma delle
 celebrazioni per il 1° centenario dell'invenzione della radio:
- prima stesura (s.d.);
- seconda stesura (3 maggio 1991);
- terza stesura (gennaio 1992);
- quarta stesura (giugno 1993);
- edizione definitiva a stampa (ottobre 1993).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001354 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 139, fasc. 1

denominazione Schede iniziative

data/e 1992 ott. 11 - 1996 mar.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001361 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 139, fasc. 2
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denominazione "Le Celebrazioni per il primo centenario dell'invenzione della Radio.
Relazione conclusiva"

data/e 1997 gen.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto 2 copie.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001355 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 139, fasc. 3

denominazione "Miscellanea-Iniziative concluse"

data/e 1990 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001356 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 140, fasc. 1

denominazione Miscellanea

data/e 1991 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001357 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 140, reg. 1

denominazione "Protocollo corrispondenza [in uscita]"
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data/e 1992 lug. 10 - 1995 nov. 28

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001358 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 140, reg. 2

denominazione "Protocollo corrispondenza [in uscita]"

data/e 1995 nov. 28 - 1995 dic. 28

consistenza

descrizione fisica registro

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000664 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Manifestazioni inserite nel programma

data/e 1987 - 1996

consistenza 9 bb. (con 64 fascc.)

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001373 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Marconi meeting point, scuola superiore di telecomunicazioni"
1 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001374 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 141, fasc. 1
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denominazione Marconi meeting point

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001375 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 141, fasc. 2

denominazione "Presentazione alla Cemera di commercio, 17 novembre 1994"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001376 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 141, fasc. 3

denominazione "Comune di Sasso Marconi"

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene i sottofascicoli:
- "Gemellaggio Helstono-Sasso Marconi";
- "Comune di Sasso Marconi- Palazzo de' Rossi";
- "Comune di Sasso marconi-Cartiera del Maglio".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001377 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 141, fasc. 4

denominazione "Comune di Portovenere-Impianto Catv (tv via cavo)"

data/e 1992 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001378 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 141, fasc. 5

denominazione "Strutture permanenti"

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001379 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 141, fasc. 6

denominazione "Recupero di Colle Ameno"
2 

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a una "Ipotesi di intervento nel complesso di Colle Ameno",
 comprende documentazione su palazzo de' Rossi e sulla cartiera del
 Maglio.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001380 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE
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denominazione "Centro storico-documentale su radio e telecomunicazioni"
3 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001381 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 142, fasc. 1

denominazione "Cavalier Bruno Cavalieri Ducati"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001382 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 142, fasc. 2

denominazione "Cavalier Antonino Fabiani"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene anche documento in data 24 giugno 1924, in copia, inviato
 da Luigi Solari a Antonino Fabiani, su carta intestata della Compagnia
 internazionale Marconi per le comunicazioni marittime.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001383 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 142, fasc. 3

denominazione "Rai-Dipartimento scuola educazione"

data/e 1992 - 1993
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001384 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Scienza o magia?"
4 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001385 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 142, fasc. 4

denominazione "Preliminari per preparazione mostre marconiane"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001386 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 142, fasc. 5

denominazione ""Da Marconi alla musica delle stelle"

data/e 1990 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001387 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 142, fasc. 6

denominazione "Radio-Da Marconi alla musica delle stelle"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001388 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 142, fasc. 7

denominazione "Monografie su Marconi e i pionieri della radio"
5 

data/e 1992 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene gli opuscolo a stampa:
"Dal laboratorio di Galileo Ferraris" (Borgo San Dalmazzo, 1986) e G.
 Pancaldi, "Invenzione e imitazione della natura: nuove testimonianze
 sulla scoperta della pila" (estratto, 1992).

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001389 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Cooperazione internazionale"
6 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001390 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 1

denominazione "Euronews-patrocinio Cee"
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data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001391 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 2

denominazione "Proposte sede di Bologna per 'Euronews'"

data/e 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001392 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 3

denominazione "Irlanda"

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001393 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 4

denominazione "Sistema antinebbia-autostrade-telepass"
7 

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001394 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Convegni e manifestazioni culturali"
11 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001395 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 5

denominazione "Restauro e illuminazione portici di S. Luca, 17 ottobre 1991"

data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001396 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 6

denominazione "Convegni e manifestazioni culturali"

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001397 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 7

denominazione "Accademia nazionale dei Lincei"
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data/e 1995 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001398 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 143, fasc. 8

denominazione "Festival delle 'Cerase'"

data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001399 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 144, fasc. 1

denominazione "Zirudela in dialetto bolognese"

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001400 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 144, fasc. 2

denominazione "Serata capodanno 1995"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001401 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 144, fasc. 3

denominazione "Convegni vari-manifestazioni in onore di G. Marconi"

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001402 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 144, fasc. 4

denominazione "Rassegna dell'editoria 'Libro '94'"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001403 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 144, fasc. 5

denominazione "Publivideo"

data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001404 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 144, fasc. 6

denominazione "Proposte pervenute da gennaio 1995"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001405 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 144, fasc. 7

denominazione "Miscellanea"

data/e 1994 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione relativa a richieste di materiali, notizie,
 eventi vari in Italia e nel mondo.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001406 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Un mondo di voci, congresso internazionale"
12 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001410 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 145, fasc. 1

denominazione "Un mondo di voci-proposte di Max Neuhaus"
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data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001411 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 145, fasc. 2

denominazione "Marconi international fellowship"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001407 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Sistema informativo per turisti"
13 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001408 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 145, fasc. 3

denominazione "Agip petroli-comunicazione e servizi alla mobilità e al turismo"

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001409 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 145, fasc. 4

denominazione "Proposte"

data/e 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Cnc (Centro nuova comunicazione):
- Sistema informativo su Videotel;
- Sistema informativo multimediale.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001412 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 145, fasc. 5

denominazione "Teleporto"
14 

data/e 1987 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001413 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 145, fasc. 6

denominazione "Radiolocalizzazione natanti"
16 

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001414 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 1

denominazione "Emissione di banconota da £ 2.000 con effige di Marconi
17 

data/e 1987 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001415 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 2

denominazione "Premio Marconi del Rotary club"
18 

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001416 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 3

denominazione "Pubblicazioni sui primi anni del servizio pubblico radio-televisivo"
19 

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001417 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 4
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denominazione "Film documentario su Marconi, Istituto Luce"
20 

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001418 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Mostra di radioricevitori d'epoca"
21 

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001419 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 5

denominazione "Mostra 'Cent'anni di Radio', Vittoriano, Roma"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001420 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 6

denominazione "Mostra di radioricevitori d'epoca-Corrispondenza con Aire"

data/e 1992 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001421 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 7

denominazione "Biografia per ragazzi su Marconi, uomo e scienziato"
23 

data/e 1991 - 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene progetti del Provveditorato agli studi di Bologna e della libreria
 Giannino Stoppani di Bologna.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001422 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 146, fasc. 8

denominazione "Satellite radiotelevisivo Guglielmo Marconi-Rai, proposta per una
rete radiofonica per bambini e ragazzi"
24 

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001423 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Comunicazione di base e pubblicità"
25 
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001424 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 1

denominazione "Progetto LM Srl"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001425 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 2

denominazione "Istituto nazionale per la comunicazione"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001426 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 3

denominazione "periodico 'Marconi '95 news'"

data/e 1992 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001427 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 4

denominazione "Pubblicità-Max information"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001428 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 5

denominazione "Preventivi"

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001429 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 6

denominazione "Collaborazione tra Irish whiskey e Fondazione Marconi"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001430 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 7

denominazione "Ordini e forniture"

data/e 1993 - 1995
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001431 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 8

denominazione "Ispt-Un logos per le celebrazioni marconiane"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001439 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 9

denominazione "Incarico e contratto con Crg Srl"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001432 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 147, fasc. 10

denominazione Incarico a Crg per mostra-convegno a New York

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001435 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 148, fasc. 1

denominazione "Incarico a Crg per realizzazione brochure"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001433 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 148, fasc. 2

denominazione Logo centenario: proposte e progetti

data/e 1992 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001434 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 148, fasc. 3

denominazione "Stabilimento Stefano Johnson Spa, targhette marconiane"

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001436 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 148, fasc. 4

denominazione Convenzione con Nicoletti abbigliamento per produzione gadgets
marconiani
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data/e 1991 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001437 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 148, fasc. 5

denominazione "Stampa volume centenario"

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001438 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 148, fasc. 6

denominazione "Collaborazione con Fattorie Montechiaro"

data/e 1993 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001440 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione "Funzionamento e organizzazione"
26 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001441 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 149, fasc. 1

denominazione "Mobili e attrezzature"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001442 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 149, fasc. 2

denominazione Collaborazioni

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Oltre a carte sciolte, contiene i sottofascicoli:
- "I pionieri della radio";
- "Collezione Soresini";
- "Collaboratori centenario della radio";
- "Studio Lenzi".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001443 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 149, fasc. 3

denominazione "Acquisto arredamenti"

data/e 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001444 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 149, fasc. 4

denominazione "Progetti e proposte di iniziative promozionali"

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001445 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 149, fasc. 5

denominazione "Regolamento e programma"

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001446 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 149, fasc. 6

denominazione "Iniziative varie"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0000665 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Manifestazioni internazionali non inserite nel programma

data/e 1992 - 1997

consistenza 22 bb. (con 106 fascc.)
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001448 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Italia

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001450 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 1

denominazione "01. Copit (Comitato di parlamentari per l'iinovazione tecnologica)"

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001451 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 2

denominazione "02. Publivideo"

data/e 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001452 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 3

denominazione "03. Raccolta Bigazzi"

data/e 1994



xDams : stampa integrale Pagina 259

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001453 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 4

denominazione "04. Convegno 'Elettronica e traffico urbano'"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001454 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 5

denominazione "05. Convegno 'I pionieri del telefono'"

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001455 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 6

denominazione "06. Convegno 'Ecoop '94'"

data/e 1993 - 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001456 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 7

denominazione "08. X Rinem (Riunione nazionale di elettromagnetismo)"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001457 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 8

denominazione "09. Ristampa conferenza Marconi"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001458 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 9

denominazione "10. 95esima riunione Aei (Associazione elettrotecnica ed elettronica
italiana)"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001459 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 10

denominazione "11. Centro San Domenico"
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data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001460 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 11

denominazione "12. Libro 'I giorni della radio'"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001461 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 150, fasc. 12

denominazione "13. Collegamenti tra licei bolognesi e high schools americane"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001462 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 1

denominazione "15. Livorno, commemorazione Vallauri"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001463 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 2

denominazione "16. Como, giornate di studio sui telefoni cellulari"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001464 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 3

denominazione "19. Percorso marconiano biblioteca Cnr"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001465 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 4

denominazione "23. Bologna, museo di fisica"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001466 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 5

denominazione "24. Bologna, mostra 'Da Marconi alla musica delle stelle'"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001467 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 6

denominazione "26. La Spezia, commemorazione Nello Carrara e Ugo Tiberio"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001468 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 7

denominazione "27. Livorno, commemorazione Vincenzo Rosa"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001469 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 8

denominazione "29. Pontecchio, giornata di Marconi"

data/e 1995
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001470 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 9

denominazione "30. Villa Mondragone"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001481 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 10

denominazione "31. Competition workshop (Mid-Matsushita investment and
development)"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001471 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 11

denominazione "32. Roma, documentario presidenza del consiglio"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001472 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 151, fasc. 12

denominazione "33. Pordenone, fiera del radioamatore"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001473 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 1

denominazione "34. Sestri Levante, Air (Associazione italiana radioascolto) meeting"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001474 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 2

denominazione "35, Bologna, convegno 'Logica T'"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Congresso internazionale su intelligenza e invenzione per le
 telecomunicazioni del terzo millennio.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001475 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 3

denominazione "36. Bologna, congresso Aniai (Associazione nazionale ingegneri e
architetti italiani)"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001476 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 4

denominazione "37. Videoconferenza con Ascoli Piceno"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Convegno "Comunicazioni: il mondo a portata di tutti".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001477 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 5

denominazione "38. Ancona, Amerigo Vespucci"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto A bordo della nave è stata allestita una mostra storica sull'opera di
 Marconi.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001478 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 6

denominazione "39. Porto venere, commemorazione di Gino Montefinale"

data/e 1992 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto All'interno del fascicolo, in copia, 2 lettere di Marconi a Montefinale,
 datate 27 novembre 1928 (da Londra) e 28 agosto 1932 (da Borca di
 Cadore); inoltre un telegramma.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001479 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 7

denominazione "40. Bologna, convegno Eaeeie (European association for education
in electrical and information engineering"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001480 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 8

denominazione "41. Bari, conferenza nave Vespucci"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001482 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 9

denominazione "43. Restauro mausoleo"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001490 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 152, fasc. 10

denominazione "44. Emissione francobolli"

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001483 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 153, fasc. 1

denominazione "45. Carte telefoniche"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001491 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 153, fasc. 2

denominazione "46. Radiexpò"

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto "Mostra spettacolo in diretta con l'Universo Radio".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001484 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 153, fasc. 3

denominazione "47. Convegno Anie (Associazione nazionale industrie elettrotecniche
ed elettroniche), Milano"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Convegno "Il futuro della radio".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001485 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 154, fasc. 1

denominazione "48. Ippodromo Arcoveggio"
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data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001492 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 154, fasc. 2

denominazione "50. Consegna 'Premio Marconi'"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001493 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 154, fasc. 3

denominazione "51. Convegno Marconi international fellowship"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Convegno "Radio onde... cento anni dopo".

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001494 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 154, fasc. 4

denominazione "66. Fitce (Federation of tellecommunication engineers of the
european community)"

data/e 1992 - 1995
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001486 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 1

denominazione "55. Estate marconiana-Sasso Marconi, Colle Ameno"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001487 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 2

denominazione "56. Libro 'Cento anni di radio'"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001488 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 3

denominazione "60. Rapallo-Mostra 'Marconi dal Tigullio al mondo'"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001537 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 4

denominazione "61. 25th european microwave conference"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001489 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 5

denominazione "65. Marconi well being Cagliari"

data/e 1995 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Inaugurazione di un teleporto operante via internet.

 

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001496 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 6

denominazione "67. Prix Italia"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001495 - unità archivistica



xDams : stampa integrale Pagina 273

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 7

denominazione "72. San Marino"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001497 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 8

denominazione "73. Convegno 'Extra galactic radio sources'"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001538 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 9

denominazione "74. Convention Ari (Associazione radioamatori italiani)"

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001498 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 155, fasc. 10

denominazione "75. Convegno 'Bari chiama Antivari'"

data/e 1995 - 1997
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001499 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 1

denominazione "77. Club per le tecnologie dell'informazione"

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001500 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 2

denominazione "82. Mostra 'Cento anni di radio'"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001501 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 3

denominazione "84. Filmato 'Scienza & vita'"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001502 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 4

denominazione "87. Convegno Cifi (Collegio ingegneri ferrovieri italiani)"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001503 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 5

denominazione "89. Ippodromo Montegiorgio"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001504 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 6

denominazione "90. Sasso Marconi-inaugurazione Colle Ameno"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001505 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 7

denominazione "91. Alba, commemorazione Luigi Sacco"
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data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001506 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 8

denominazione "97. Convegno Cifi, Bologna"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001539 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 9

denominazione "98. European personal and mobile communicatio congress 95"

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001540 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 10

denominazione "99. Cimat Spa"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001541 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 11

denominazione "100. Mostra filatelica Sasso Marconi"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001542 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 12

denominazione "101. Commemorazione Calzecchi Onesti, Fermo"

data/e 1995 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001543 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 13

denominazione "104. Mostra Comune di Tuglie"

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001544 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 156, fasc. 14

denominazione "105. Mostra Borgo Panigale"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001545 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 157, fasc. 1

denominazione "106. Convegno 'I percorsi stradali'"

data/e 1995 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001546 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 157, fasc. 2

denominazione "108-113. Marina militare italiana"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001529 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 157, fasc. 3

denominazione "Cnr"

data/e 1994 - 1995
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001530 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 157, fasc. 4

denominazione "Istituto per il commercio con l'estero"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001531 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 158, fasc. 1

denominazione "Ministero affari esteri"

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001532 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 158, fasc. 2

denominazione "Ministero del commercio con l'estero"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001533 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 158, fasc. 3

denominazione "Collaborazione con Alitalia"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001534 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 158, fasc. 4

denominazione "Collaborazione con Provincia [di Bologna]"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001535 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 158, fasc. 5

denominazione "Mostra itinerante"

data/e 1994 - 1997

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001536 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 159, fasc. 1

denominazione "Cee (Comunità economica europea)"
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data/e 1993

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001547 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 159, fasc. 2

denominazione "Convegni vari (non organizzati dalla Fgm)"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001548 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 159, fasc. 3

denominazione "Manifestazione varie non inserite nel programma"

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:

    - "Cesvam";
    - "Ecoc 94";
    - "Centro Volta (Como) Lepori";
    - "Convegni a soggetto";
    - "Accademia Petrarca";
    - "Ova Bargellini";
    - "Rai 'I cervelloni'";
    - "Rai 'Miss Italia'";
    - "Carpigiani";
    - "Johns Hopkins (telemedicina)".
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001449 - raggruppamento/sottogruppo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Estero

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001549 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 160, fasc. 1

denominazione "17. Australia, Sydney"

data/e 1992 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001550 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 160, fasc. 2

denominazione "Albania, Tirana"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001551 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 160, fasc. 3

denominazione "77. Austria, Vienna"

data/e 1994 - 1995
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001552 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 161, fasc. 1

denominazione "Argentina, Buenos Aires"

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001553 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 161, fasc. 2

denominazione "Belgio, 18. Bruxelles, 94. Transinne"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001554 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 161, fasc. 3

denominazione "Brasile, 20 e 59"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001555 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 161, fasc. 4

denominazione "Giappone, 25. Tokyo, Osaka, 57. Tokyo"

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001556 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 162

denominazione "Canada, 41. Marina militare (St. John's, Sydney...), 95. Toronto"

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001557 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 163, fasc. 1

denominazione "Cina, 93. Canton, Pechino"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

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

Scheda IT-CPA-ST0071-0001558 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 163, fasc. 2

denominazione "Danimarca, Copenaghen"
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data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001559 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 163, fasc. 3

denominazione "Francia, 64. Parigi, 71. Lilla, Grenoble"

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001560 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 163, fasc. 4

denominazione "Finlandia"

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001561 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 163, fasc. 5

denominazione "83. Germania, Berlino"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001562 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 164, fasc. 1

denominazione "53, Inghilterra, Londra"

data/e 1993 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001563 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 164, fasc. 2

denominazione "India, 14. New Delhi, 63. Cochin"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001564 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 165

denominazione "52. Irlanda, Dublino, Galway, Clifden"

data/e 1991 - 1998

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene il volume Beyond the Twelve Bens. A History of Clifden and
 District 1860-1923
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001565 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 166, fasc. 1

denominazione "Israele, 79. Haifa"

data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001566 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 166, fasc. 2

denominazione "Libano, 58. Beirut"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001567 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 166, fasc. 3

denominazione "Korea, 28. Seoul, Taejon"

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001568 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 166, fasc. 4

denominazione "62. Messico"

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001569 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 166, fasc. 5

denominazione "Nigeria"

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001570 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 166, fasc. 6

denominazione "Norvegia, 49. Stavanger"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001571 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 167, fasc. 1

denominazione "Olanda, Amsterdam"

data/e 1995 - 1996
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001572 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 167, fasc. 2

denominazione "92. Perù, Lima"

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001573 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 167, fasc. 3

denominazione "Russia, Mosca"

data/e 1993 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001574 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 167, fasc. 4

denominazione "21. Turchia"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001575 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 168

denominazione "Svezia, 54. Marina militare, 69. Accademia scienze, 102.
Videoconferenza"

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001576 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 169, fasc. 1

denominazione "81. Svizzera, Salvan, Ginevra"

data/e 1995 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001577 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 169, fasc. 2

denominazione "Usa, 80. Washington, 86. San Francisco, Atlanta, New York"

data/e 1993 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001578 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 170, fasc. 1

denominazione "88. Venezuela, Caracas"
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data/e 1995 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001579 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 170, fasc. 2

denominazione "Estero vari, 68. Malta, 70. Colombia, 78. Uruguay, 85. Ungheria, 96.
Romania, 103. Grecia, 107. Cile, Polonia, Indonesia, Sud Africa"

data/e 1994 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001580 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 170, fasc. 3

denominazione "Gec (General electric company) Marconi, International conference on
100 years of radio"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001682 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 171

denominazione Miscellanea

consistenza

descrizione fisica busta
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000666 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Rassegna stampa

data/e 1991 - 1995

consistenza 3 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001359 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 172

denominazione "Rassegna stampa"

data/e 1991 - 1994

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001360 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 173

denominazione "Rassegna stampa"

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001447 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 174
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denominazione Quotidiani

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene copie a stampa del "Programma delle celebrazioni per il 1°
 centenario dell'invenzione della radio".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000647 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Lascito Colle Ameno

data/e 1962 - 1998

consistenza 9 bb. (con 36 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto Il 5 luglio 1974 i fratelli Eva e Giovanni Rizzi donarono il borgo
 settecentesco di Colle Ameno, a Pontecchio Marconi, alla Fondazione
 Marconi.
 Il 28 settembre 1987 la Fondazione Marconi vendette al Comune di
 Sasso Marconi 36 unità immobiliari a Colle Ameno.
 La serie si compone di documentazione relativa a tale complesso,
 in particolare dal punto di vista architettonico, a causa dei notevoli
 e frequenti lavori di ristrutturazione e restauro che dovettero essere
 compiuti.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000905 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 175, fasc. 1

denominazione Contratti d'affitto

data/e 1962 - 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000889 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 175, fasc. 2

denominazione "Donazione Villa 'Colle Ameno' in Pontecchio Marconi

data/e 1968 - 1981

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene perizie di stima, corrispondenza, dati catastali, promemoria.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000892 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 175, fasc. 3

denominazione "Vertenza Fondazione Marconi-Trabalza"

data/e 1973 - 1985

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000893 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 175, fasc. 4

denominazione "Vertenza Fondazione Marconi-Trabalza Rizzi"

data/e 1973 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000890 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 175, fasc. 5

denominazione "Lascito 'Villa Colle Ameno' in Pontecchio Marconi"

data/e 1974 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000891 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 176, fasc. 1

denominazione "Colle Ameno"

data/e 1974 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene l'atto di donazione del 1974, perizie di stima (1975-1984) e atto
 di accettazione della donazione (1987).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001586 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 176, fasc. 2

denominazione "Lascito 'Villa Colle Ameno' in Pontecchio Marconi"

data/e 1974 - 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:
- "Rendiconto affitti-spese-cartelle tasse";
- "Rapporti con inquilini e Comune di Sasso Marconi (per impianti igienici
 e allacciamento gas)";
- "Custode Marchesi-polizza infortuni";
- "Sip".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000894 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 176, fasc. 3

denominazione "Donazione"

data/e 1974 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000906 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 176, fasc. 4

denominazione "Lavori di restauro"

data/e 1975 - 2001

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene inoltre documentazione sulla centrale termica.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001597 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 177, fasc. 1

denominazione "Pubblicazione 'Colle Ameno'"

data/e 1975 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene corrispondenza e documentazione relativa a:
- Tipografia Gamma;
- Prof. Paolo Guidotti;
- Comune di Sasso Marconi.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001598 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 177, fasc. 2

denominazione Varie

data/e 1975 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001599 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 177, fasc. 3

denominazione Gestione chiesa S. Antonio

data/e 1976 - 2008

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001601 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 177, fasc. 4

denominazione "Comune di Sasso Marconi-locali ex Asca"

data/e 1982 - 2006

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001600 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 177, fasc. 5

denominazione Furti nella chiesa di S. Antonio

data/e 1983 - 2006

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001602 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 177, fasc. 6

denominazione "Comune di Sasso Marconi-Proposte per un programma di
sperimentazione edilizia nel complesso storico di Colle Ameno"

data/e 1983

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende le bozze a stampa del volume di Paolo Guidotti, "Colle
 Ameno", che doveva essere pubblicato, nel 1976, "sotto gli auspici
 della Fondazione Guglielmo Marconi". Presentazione del segretario
 generale della Fondazione Marconi, Mario Baldini (datata ottobre 1975)
 e premessa dell'autore. Il libro, in realtà, venne pubblicato solo nel 1986,
 a cura del Comune di Sasso Marconi (con alcune modifiche).

 

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001603 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 178, fasc. 1

denominazione Atto di vendita della Fondazione Marconi al Comune di Sasso Marconi
di parte del borgo di Colle Ameno

data/e 1987

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001604 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 178, fasc. 2

denominazione "Copia documentazione inviata al Ministero beni culturali (1/10/1987)
tramite la prefettura"

data/e 1985 - 1989

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001605 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 178, fasc. 3

denominazione Rapporti con il Comune di Sasso Marconi

data/e 1987 - 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001606 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 178, fasc. 4
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denominazione Richieste finanziamenti

data/e 1989 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001607 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 178, fasc. 5

denominazione "Comune di Sasso Marconi: Conferenza stampa 'Programma per il
recupero di Colle Ameno'"

data/e 1990

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Comprende anche "Studio di fattibilità per il recupero del complesso di
 Colle Ameno" (Oikos, 1990).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001608 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 179

denominazione Restauro chiesa con progetti

data/e 1990 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001609 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 180, fasc. 1
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denominazione Soprintendenza beni artistici e storici (Bologna): schede chiesa S.
Antonio

data/e 1991

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Le schede contengono fotografie Polaroid in bianco e nero.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001610 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 180, fasc. 2

denominazione "Finanziamento Cee-bando di concorso"

data/e 1991 - 1992

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001616 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 180, fasc. 3

denominazione Lavori

data/e 1992 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001611 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 180, fasc. 4

denominazione Comune di Sasso Marconi-ipotesi di intervento
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data/e 1992 - 2004

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001617 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 181, fasc. 1

denominazione Restauri chiesa

data/e 1993 - 1997

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001618 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 181, fasc. 2

denominazione Chiesa: lavori di consolidamento

data/e 1994 - 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001619 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 181, fasc. 3

denominazione Offerte gara

data/e 1994

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001620 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 181, fasc. 4

denominazione Chiesa: perizie

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001621 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 182, fasc. 1

denominazione Lavori di consolidamento chiesa

data/e 1995

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001622 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 182, fasc. 2

denominazione "Sasso Marconi-Qualità urbana, paesaggio e cultura-Convegno"

data/e 1995 feb. 16

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001623 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 182, fasc. 3

denominazione "Inaugurazione Colle Ameno"

data/e 1995 nov. 12

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001624 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 182, fasc. 4

denominazione Ciba

data/e 1994 - 1996

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001625 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 182, fasc. 5

denominazione Impianti e lavori

data/e 1997 - 1998

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001627 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 182, fasc. 6

denominazione Restauro chiesa

data/e 1997



xDams : stampa integrale Pagina 305

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001631 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 183, fasc. 1

denominazione "Donazione villa 'Colle Ameno' in Pontecchio Marconi-Mappe,
planimetrie, cartoline storiche"

data/e s.d.

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene fotografie, diapositive, e l'opuscolo di G. Gennari, "Le maioliche
 settecentesche bolognesi di Colle Ameno" (estratto da "Faenza", 1956).
 Contiene inoltre gli articoli di Paolo Guidotti (1976 e 1982) in "Provincia"
 e "Bologna incontri".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001632 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Materiale a stampa

data/e 1932 - 1996

consistenza 11 bb. (con 3 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie si compone di articoli di riviste e di quotidiani, opuscoli e ritagli di
 stampa relativi alla vita e l'opera di Guglielmo Marconi.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001633 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE
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denominazione Articoli di riviste e opuscoli

data/e 1932 - 1996

consistenza 2 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001634 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 184

denominazione Articoli di riviste e opuscoli (1)

data/e 1932 - 1995

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001635 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 185

denominazione Articoli di riviste e opuscoli (2)

data/e 1958 - 1996

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001636 - sottoserie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Ritagli di stampa

data/e 1962 - 1983

consistenza 9 bb. (con 3 fascc.)

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001637 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 186, fasc. 1

denominazione "Eco stampa-giornali-articoli vari" (1)-"Luoghi

data/e 1962 - 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001638 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 186, fasc. 2

denominazione "Eco stampa-giornali-articoli vari" (2)-"Guglielmo Marconi"

data/e 1962 - 1973

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001639 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 186, fasc. 3

denominazione "Eco stampa-giornali-articoli vari" (3)

data/e 1962 - 1972

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:
- "Notizie e iniziative scientifiche varie";
- "Filatelia";
- "Premio Marconi (in generale)".

 

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001640 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 187

denominazione Ritagli di stampa (1)

data/e 1976 - 1982

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001641 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 188

denominazione Ritagli di stampa (2)

data/e 1979 - 1983

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001645 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 189

denominazione Ritagli di stampa

data/e 1973 - 1974

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001646 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 190

denominazione Ritagli di stampa
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data/e 1974

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001647 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 191

denominazione Ritagli di stampa

data/e 1973 - 1975

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001648 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 192

denominazione Ritagli di stampa

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001649 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 193

denominazione Ritagli di stampa

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001650 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 194

denominazione Ritagli di stampa-Panfilo Elettra

consistenza

descrizione fisica busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000645 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Miscellanea storica

data/e 1904 - 1973

consistenza 3 bb.

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie si compone di documentazione eterogenea, in originale e in
 copia, relativa a Guglielmo Marconi e alla Fondazione Marconi. Tale
 materiale è stato ritrovato, in stato disordinato, nel corso del lavoro di
 riordinamento, senza alcun riferimento al titolario.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001656 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 195

denominazione Miscellanea storica (1)

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i fascicoli:

  - "Mausoleo di Guglielmo Marconi in Pontecchio (Bologna)" (cartella con
 foto relative alla costruzione del Mausoleo);
  - "Ricognizione incartamenti Marconi provenienti dalla villa #Griffone' di
 Pontecchio (relazione dell'amm. De Januario)" (1940-1941);
  - Documenti vari;
  - "Cimeli - carte - mobili (da inviare alla Fondazione Marconi,
 Bologna)" (1938-1961);
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  - "Giorno di Marconi - Casa di Marconi a Ballycastle" (1959-1973);
  - "Gen. Sacco. 1957. Fondazione Marconi. Bozza del verbale di
 consegna del gen. Sacco all'on. Manzini" (1939-1957);
  - "Carta in corso" (1954-1961);
  - [Senza titolo] (1939-1961);
  - Fascicolo senza titolo;
  - Fascicolo senza nome, con docc. in copia [tra cui un #curriculum'
 scritto da Marconi];
  - Carte sparse e documenti vari;
  - "Inventario legale della eredità del fu signor Giuseppe Marconi" (in
 copia, 1904);
  - "Albero genealogico Marconi";
  -   Fascicolo senza titolo, contenente documentazione relativa a villa
 Griffone (1939-1942).

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001657 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 196

denominazione Miscellanea storica (2)

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene documentazione sparsa, in originale e in copia, sulla storia
 della Fondazione Marconi (1938-1962); e inoltre i fascicoli:
- "Progetto tomba monumentale a Guglielmo Marconi in Pontecchio";
- "28 maggio 1985. Lodovico Gualandi";
- Copia di scritto di G. Marconi.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001658 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 197

denominazione Documenti Accademia dei Lincei

consistenza

descrizione fisica busta

CONTENUTO
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ambiti e contenuto La cartella contiene fotografie di documenti di Guglielmo Marconi e
 familiari, conservati presso l'Archivio Marconi all'Accademia dei Lincei di
 Roma.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000648 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fotografie

consistenza 5 bb. (con 29 fascc.)

CONTENUTO

ambiti e contenuto La serie si compone di fascicoli comprendenti prevalentemente fotografie
 che documentano le iniziative promosse dalla Fondazione Guglielmo
 Marconi, in particolare intorno alla metà degli anni '70. Questa serie non
 illustra cronologicamente l'intera attività della Fondazione, ma solo alcuni
 momenti; molte immagini fotografiche sono anche presenti all'interno dei
 singoli fascicoli di ogni serie. In alcuni fascicoli si trovano inoltre fotografie
 di Guglielmo Marconi e di apparecchi radiotelegrafici.

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001704 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 198, fasc. 1

denominazione "Fotografie-Guglielmo Marconi-Ritratti"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

CONTENUTO

ambiti e contenuto Contiene i sottofascicoli:

  - "Copie fotografie tratte da quelle Museo Rai (negativi da Villani)";
  - "Fotografie apparecchi Righi".

 

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001705 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 198, fasc. 2

denominazione Miscellanea (1)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001706 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 198, fasc. 3

denominazione Miscellanea (2)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001707 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 198, fasc. 4

denominazione Miscellanea (3)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001708 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 1

denominazione "Fotografie degli esterni della villa"

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001709 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 2

denominazione "Fotografie di interni della villa (Aula magna e uffici e laboratorio)"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001710 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 3

denominazione "Fotografie panfilo Elettra-Fotografie 'scafo' panfilo Elettra"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001711 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 4

denominazione "Fotografie villa Griffone interni ed esterni"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001712 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 5

denominazione Miscellanea (4)
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consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001713 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 6

denominazione Miscellanea (5)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001714 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 7

denominazione "Fotografie villa Griffone opere di ripristino"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001715 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 8

denominazione "Fotografie Quadrato della radio, 4 ottobre 1975"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001716 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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segnatura attuale (posizione fisica) b. 199, fasc. 9

denominazione "Giornata di Marconi anno 1977-Riunione Quadrato della radio"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001733 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 200, fasc. 1

denominazione Cerimonie (1)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001717 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 200, fasc. 2

denominazione Cerimonie (2)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001718 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 201, fasc. 1

denominazione Giornata di Marconi

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001719 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 201, fasc. 2

denominazione "Fotografie per 'Atti convegno scientifico internazionale rotariano',
1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001720 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 201, fasc. 3

denominazione "Fotografie Accademia nazionale dei Lincei, 27-28-29 marzo 1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001721 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 201, fasc. 4

denominazione "Celebrazioni centenario della nascita di G. Marconi-Visita del
presidente della Repubblica Giovanni Leone, 2 settembre 1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001722 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 201, fasc. 5

denominazione "cerimonia tenuta all'Accademia delle scienze dell'Istituto il
24/4/1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001723 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 201, fasc. 6

denominazione "Visita ambasciatore John Volpe a villa Griffone, 19 settembre 1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001724 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 201, fasc. 7

denominazione "Celebrazioni centenario della nascita di G. Marconi, 1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001725 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 202, fasc. 1

denominazione "Cerimonia inaugurazione mostra telecomunicazioni del futuro, 30
settembre 1981"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001726 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 202, fasc. 2
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denominazione "Raduno marinai d'Italia, 9 giugno 1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001727 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 202, fasc. 3

denominazione "Celebrazioni centenario della nascita di G. Marconi-Visita giornalisti
a villa Griffone, 30/9/1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001728 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 202, fasc. 4

denominazione "Celebrazioni centenario della nascita di G. Marconi-Convegno Cnr,
11 ottobre 1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001729 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 202, fasc. 5

denominazione "Giornata di Marconi, 14 ottobre 1974-Assegnazione 'Premio
internazionale G. Marconi, 14/10/1974"

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-CPA-ST0071-0001730 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 202, fasc. 6

denominazione Cerimonie (3)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0001731 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

segnatura attuale (posizione fisica) b. 202, fasc. 7

denominazione Miscellanea (6)

consistenza

descrizione fisica fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -


