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L'inventario, redatto nel 2007 da Ilaria Zacchilli, è stato revisionato nel 2018 dalle funzio-

narie della Soprintendenza archivistica e bibliografica Caterina Melappioni e Rossella San-

tolamazza. L'intervento è stato svolto nel mese di maggio 2018 allo scopo di pubblicare lo 

strumento di ricerca nella sezione Inventari on line del SIUSA  



 http://siusa.archivi.beniculturali.it  3 

Sommario 

 

 

 

L’architetto Goffredo Papi      pag.   4 

L’archivio (1951-1979)       pag.   4 

 Progetti        pag.   6 

 Amministrazione Studio tecnico    pag. 80 

 Personali                pag. 82 

 

 

 

 

 

  



 http://siusa.archivi.beniculturali.it  4 

L’architetto Goffredo Papi 

 

Goffredo Papi nacque a Fabriano (Ancona) il 23 maggio 1916, dove morì il 13 novembre 

1977. Dopo gli studi medi si trasferì a Roma, dove frequentò lo studio di Edgardo Mannuc-

ci. Conseguita la maturità artistica si iscrisse alla Facoltà di architettura dell’Università de-

gli studi La Sapienza, dove erano solo in sei a frequentare le lezioni del corso istituito da 

poco. Dopo la laurea, nel 1946 tornò a Fabriano e per qualche tempo ricevette incarichi 

provvisori presso l’Ufficio tecnico del Comune (1947-1948 progetto per la fontana-laghetto 

dei Giardini Pubblici), presso la Soprintendenza ai monumenti di Ancona (1947-1948) e 

presso il Liceo classico, come insegnante di storia dell’arte. Dal 1950 si dedicò alla libera 

professione, che lo vide attivissimo nel periodo della ricostruzione post-bellica, quando si 

occupò soprattutto di edilizia popolare. Fece anche parte della commissione edilizia del 

Comune di Fabriano dal 1973 al 1974. 

Ebbe l'incarico come coprogettista nel quadro di progettazione della sezione edilizia a Fa-

briano con gli ingegneri Umberto Massaria (programmazione e costi), Giuseppe Fabbri 

(strutture e calcoli), Werther Annibaldi (impianti tecnici), Sauro Amicucci (direttore lavori). 

Fu attivo inoltre nei campi dell'edilizia civile, industriale e sociale; a Fabriano si ricorda in 

tal senso la chiesa di San Giuseppe lavoratore, al cui completamento contribuirono altri ar-

tisti fabrianesi e in cui l’altare era già rivolto al pubblico prima ancora che il Concilio Vati-

cano II lo imponesse. 

 

 

L’archivio (1951-1979) 

 

L'archivio privato dell'architetto Goffredo Papi è stato conservato dalla moglie presso la 

propria abitazione a Fabriano fino al 2006, quando è stato necessario trasferirlo dalla can-

tina dove si trovava, a causa di una perdita d'acqua che ha provocato anche alcuni danni 

alla documentazione. L'archivio è stato quindi sottoposto ad un intervento di deumidifica-

zione e disinfestazione delle muffe a cura di un restauratore, finanziato dalla Soprinten-

denza archivistica per le Marche.  

Durante il primo sopralluogo, prima della perdita d'acqua, l’archivio si presentava ordinato 

così come lo aveva lasciato l’architetto Papi e condizionato in 31 scatole, 23 buste, 2 sca-

toloni, con materiale vario costituito da fascicoli sciolti libri e riviste. 

Dopo l'intervento del restauratore l'archivio è stato condizionato in 16 scatoloni fino al 

momento del presente lavoro di riordinamento ed inventariazione.  

 

L'archivio testimonia l'intera attività professionale dell'architetto Papi. I progetti sono ben 

documentati all'interno dei fascicoli: sono presenti molti preventivi, computi metrici, conta-

bilità e corrispondenza con i committenti e con i fornitori di materiali per l'edilizia e di arre-

damento, copie eliografiche dei disegni per i progetti e molti schizzi su carte sciolte, so-

prattutto da minuta. L'archivio non comprende invece rotoli i disegni originali su carta da 

lucido o su carta; sono pochi anche i disegni originali conservati nei fascicoli, costituiti per 

lo più da schizzi.  
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La documentazione di carattere personale è scarsa e si riduce a pratiche relative all'edifi-

cio di abitazione dell'architetto, progettata da lui stesso.  

Alcune buste e cartelle documentano i rapporti con l'Ordine degli architetti delle Marche, la 

Cassa di previdenza per architetti ed ingegneri. 

L'archivio è costituito da 219 unità archivistiche condizionate in 60 buste e 1 album di 

schizzi.  

 

Gli scatoloni riconsegnati dal restauratore contenevano fascicoli legati e numerati, le sca-

tole e le buste originali non danneggiate dall'acqua e fascicoli e documentazione sciolta 

senza alcun criterio apparente di ordinamento.  

Durante la schedatura della documentazione è stato ritrovato un elenco di pratiche intitola-

to "Archivio" nel quale compaiono 16 gruppi di fascicoli numerati. È' emerso che l'elenco si 

riferisce alle buste (ma non alle scatole) e quindi si è proceduto a ricostituire anche tutte le 

altre buste in base all'elenco. Sono state condizionate 14 buste sulle 16 che si presentano 

nell'elenco. Naturalmente l'elenco non esaurisce tutte le pratiche riscontrate, ma suggeri-

sce il modo di archiviazione dello studio. Nel campo note è stato riportato il numero di se-

gnatura originale scritto sui fascicoli ed effettivamente riscontrato nell'elenco. I titoli dei fa-

scicoli corrispondono nella maggior parte dei casi al progetto, a volte anche al committen-

te.  

I fascicoli all'interno delle buste e scatole ricostituite non seguono un ordine cronologico, 

ma rispettano l'ordine di sedimentazione originario. I fascicoli trovati sciolti hanno un ordi-

ne cronologico dato dall'archivista. E' stato necessario sostituire alcune scatole e buste o-

riginali rovinate dall'acqua. Le fotografie scattate durante il primo sopralluogo hanno aiuta-

to in alcuni casi la riconduzione dei fascicoli alle scatole originali. 
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Papi Goffredo 

(1951-1979) 
 

 

1 Progetti 

 

Estremi cronologici 
1951-1978 
Consistenza 

202 unità archivistiche e 1 album 

Contenuto 

La serie progetti è costituita da 200 pratiche di progetto e ben documenta l'intensa attività profes-

sionale dell'arch. Papi. Egli fu attivo in particolar modo nella sua città, Fabriano, ma i suoi progetti 

riguardano anche altre località come Cerreto d'Esi, Ancona, Matelica. I campi di applicazione della 

sua professione sono l'edilizia residenziale privata e di carattere popolare, il restauro di chiese, 

ecc. Il campo in cui si caratterizza maggiormente il suo operato è l'edilizia industriale, come dimo-

strano i numerosi stabilimenti progettati, in particolar modo per la zona di Fabriano e limitrofi. Un 

certo interesse rivestono i rapporti con la famiglia di industriali  fabrianesi Merloni, per la quale 

l'arch. Papi progettò gli stabilimenti e gli uffici di Fabriano, Pianello di  Genga, Sassoferrato, Alba-

cina, Matelica e per la filiale di Napoli e ville private. Fu rilevante per i tempi lo studio sulla possibili-

tà di sviluppo turistico della zona montana della provincia di Ancona patrocinato nel 1964 dalla 

Fondazione Aristide Merloni. 

 

Numero unità  

1 

"Antognozzi" 

Data topica  

Pesaro 

Estremi cronologici  

1961-1965 

Contenuto  

Parcella delle competenze per lavori, calcoli e disegni esecutivi per il progetto di edificio per nego-

zi, abitazioni ed uffici proprietà prof. Antognozzi, Pesaro, corrispondenza con il prof. Antognozzi, 

con i fornitori, con l'ing. Giuseppe T. Costanzi e con la Soprintendenza ai Monumenti.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 4 

Segnatura definitiva  

Prog. 001 

 

Numero unità  

2 

"Cicetti" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963-1966 

Contenuto  
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Fascicolo 1: Lottizzazione Bracchetti Fernando ed Ines: 1 carta sciolta manoscritta,  n. 1 disegno a 

matita su carta da lucido, n. 1 copia eliografica. 

Fascicolo 2: Progetto casa civile abitazione (18 febbraio 1966); progetto di costruzione garage 

propr. sig. Cicetti Carlo con parere contrario della commissione edilizia del Comune di Fabriano (3 

aprile 1963); progetto di villetta abbinata di due abitazioni in Fabriano, proprietari Cicetti Tullio e 

Mariella (dicembre 1964-maggio 1965). 

Note complessive  

Segnatura precedente: 5 

Segnatura definitiva  

Prog. 002 

 

Numero unità  

3 

Villa Vittorio Merloni 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1968 

Contenuto  

N. 16 copie eliografiche, n. 2 disegni a matita su carta raffiguranti un interno e una planimetria, 

preventivo degli arredi fissi, corrispondenza e cataloghi di fornitori, capitolato speciale d'appalto. 

Fascicolo "Dott. V. Merloni": richiesta di permesso di ampliamento della villa di proprietà su proget-

to dell'arch. Papi, 3 copie eliografiche. (1968) 

Segnatura definitiva  

Prog. 003 

 

Numero unità  

4 

Titolo 

"Andreoli" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1964 

Contenuto  

Progetto per la tomba Comm. G. Andreoli Fabriano: 4 copie eliografiche dei disegni. Progetto di 

palazzina proprietà sig.ra Ottoni- Andreoli: 17 copie eliografiche dei disegni del progetto, preventi-

vo di spesa per i lavori.  

Note complessive  

Nell'elenco originale fa parte della busta 1. 

Segnatura definitiva  

Prog. 004 

 

Numero unità  

5 

Titolo 

"Villa ing. Franco Merloni" 

Data topica  

Fabriano 
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Estremi cronologici  

1962 

Contenuto  

12 copie eliografiche dei disegni per il progetto, preventivi di fornitori per mobili, impianto di riscal-

damento, scale e accessori rivestimenti e pavimenti.  

Note complessive  

Segnatura precedente 6b. 

Nell'elenco originale fa parte della busta 2. 

Segnatura definitiva  

Prog. 005 

 

Numero unità  

6 

Titolo 

"Bavarelli esecutivi" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1964-1965 

Contenuto  

Fabbricato Bavarelli Fabriano: 53 copie eliografiche dei disegni di cui 2 sono per l'appartamento 

dell'ing. Bavarelli. Preventivi di spesa di fornitori.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 11 

Nell'elenco originale fa parte della busta 2. 

Segnatura definitiva  

Prog. 006 

 

Numero unità  

7 

Titolo 

"Comune di Matelica Programma di fabbricazione" 

Data topica  

Matelica 

Estremi cronologici  

1960-1963 

Contenuto  

Sottofascicolo "Corrispondenza": corrispondenza con il Comune di Matelica per il quale l'arch. Papi 

redasse il Pano di fabbricazione per l'edilizia popolare. L'arch. Papi era inoltre membro della com-

missione per il Regolamento Edilizio comunale. N. 7 copie eliografiche del progetto per il Piano di 

fabbricazione colorate con pastelli e con pennarelli .  

Note complessive  

Segnatura precedente: 9 

Segnatura definitiva  

Prog. 007 

 

Numero unità  

8 

Titolo 
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"Quagliarini" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1961-1962 

Contenuto  

Progetto d costruzione di locali uso laboratorio per la fabbricazione di articoli casalinghi ditta "Fa-

ber - Inox". Impresa: "Petrucci Giovanni". Computo metrico estimativo, libretto delle misure. Sulle 

tavole e in una versione del computo è scritto "Progetto di ampliamento locali ad uso laboratorio 

proprietà sig.ra Iniulas Ballelli in Quagliarini, Fabriano via delle Fontanelle". Schizzi a matita su car-

ta. 8 copie eliografiche.  

 

Note complessive  

Segnatura precedente: 18 

Segnatura definitiva  

Prog. 008 

 

Numero unità  

9 

Titolo 

"Bettanin geom. G" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963 

Contenuto  

Progetto di ampliamento della casa di proprietà Guglielmo Bettanin presso la Barriera S. Martino a 

Fabriano. Scrittura privata di appalto dei lavori all'impresa "Martini Nazareno di Martini Aroldo". 3 

disegni a matita su carta da lucido e schizzi a matita. Corrispondenza tra l'impresa, il geo. Bettanin 

e il direttore dei lavori arch. Goffredo Papi, computo metrico estimativo 

Note complessive  

Segnatura precedente: 16 

Segnatura definitiva  

Prog. 009 

 

Numero unità  

10 

Titolo 

"Caserma CC Cerreto" 

Data topica  

Cerreto d'Esi 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

N. 5 copie eliografiche con piante, prospetti e sezioni e una carta sciolta dattiloscritta. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 17 

Segnatura definitiva  

Prog. 010 
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Numero unità  

11 

Titolo 

Villa Carlucci 

Data topica  

Porto Potenza Picena 

Estremi cronologici  

1964 aprile 10 

Contenuto  

Progetto di abitazione e ambulatorio dott. Santino Carlucci Porto Potenza Picena. n. 3 copie elio-

grafiche, computo metrico estimativo, schizzi ad inchiostro e matita su carta e carta da lucido.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 14 

Segnatura definitiva  

Prog. 011 

 

Numero unità  

12 

Titolo 

"Merloni Sassoferrato" 

Data topica  

Sassoferrato 

Estremi cronologici  

1964-1965 

Contenuto  

Progetto per lo stabilimento Merloni di Sassoferrato: sistemazione interna dell'edificio ad uso servi-

zi e abitazione custode. Stati di avanzamento, Libretto delle misure, sommario del registro di con-

tabilità, fatture ditta Censi Luigi di Sassoferrato, commissioni di materiali, capitolato speciale di ap-

palto, computi metrici estimativi, cataloghi e opuscoli di fornitori. n. 11 copie eliografiche. 

Note complessive  

Segnatura precedente: [16] 

Segnatura definitiva  

Prog. 012 

 

Numero unità  

13 

Titolo 

"Bottacchiari" 

Data topica  

s.l. 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

3 copie eliografiche con pianta e prospetti e n. 1 disegno su carta da lucido pesante.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 35 

Segnatura definitiva  

Prog. 013 
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Numero unità  

14 

Titolo 

"Bar centrale" 

Estremi cronologici  

1962 novembre 28 

Contenuto  

Progetto per lavori di ampliamento e sistemazione "Bar centrale". 9 copie eliografiche, preventivo  

Note complessive  

Segnatura precedente: 21 

Segnatura definitiva  

Prog. 014 

 

Numero unità  

15 

Titolo 

"Mancini Amatorino" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1961 

Contenuto  

"Planimetria catastale della zona in cui trovasi la casa di abitazione del sig. Mancini Luigi, provin-

ciale arceviese", 1 schizzo su carta, quote.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 34 

Segnatura definitiva  

Prog. 015 

 

Numero unità  

16 

Titolo 

"Marini Matelica" 

Data topica  

Matelica 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Progetto di case a schiera impresa Marini Francesco, Matelica. N. 4 copie eliografiche di planime-

tria, piante, prospetti e sezioni. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 33 

Segnatura definitiva  

Prog. 016 

 

Numero unità  

17 

Titolo 
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"Avv. Boldrini" 

Data topica  

Matelica 

Estremi cronologici  

1963-1964 

Contenuto  

Corrispondenza tra l'arch. Goffredo Papi e l'avv. Cherubino Boldrini in merito ad un progetto di si-

stemazione del prospetto laterale della casa di campagna della famiglia Boldrini.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 32 

Segnatura definitiva  

Prog. 017 

 

Numero unità  

18 

Titolo 

"Mecella" 

Data topica  

s.l.  

Estremi cronologici  

1964 marzo 14 

Contenuto  

Progetto di sopraelevazione parziale abitazione Mecella Marsilio. 6 copie eliografiche rappresen-

tanti il progetto, schizzi 

Note complessive  

Segnatura precedente: 30 

Segnatura definitiva  

Prog. 018 

 

Numero unità  

19 

Titolo 

"Stortini" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963-1965 

Contenuto  

Progetto di ricostruzione edificio Paccussi a parcella, 4 fotografie, autorizzazione del Comune di 

Fabriano alla sig.ra Rinalda Paccussi in Stortini alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato di 

abitazione di proprietà. 32 copie eliografiche rappresentanti il progetto del 1963 non autorizzato 

dalla commissione edilizia del comune e quello autorizzato del 1964. 

Sottofascicolo: "Ninno Roberto impresa edile". corrispondenza con il geo. Pietro Stortini 

Note complessive  

Segnatura precedente: 28 

Segnatura definitiva  

Prog. 019 

 

Numero unità  
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20 

Titolo 

"Bonvini Senigallia" 

Data topica  

Senigallia 

Estremi cronologici  

1963-1964 

Contenuto  

Computo metrico estimativo, schizzi, calcoli lettere del sig. Cesare Bonvini di Senigallia, 2 copie 

eliografiche 

Note complessive  

Segnatura precedente: 27 

Segnatura definitiva  

Prog. 020 

 

Numero unità  

21 

Titolo 

"Dott. Zampini" 

Data topica  

Senigallia 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Progetto di sistemazione appartamento dott. Zampini Senigallia. Computo, calcoli, 3 copie eliogra-

fiche con appunti a matita e a pastello.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 25 

Segnatura definitiva  

Prog. 021 

 

Numero unità  

22 

Titolo 

"Rifugio CAI" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Progetto Rifugio C.A.I. Fabriano Val di Ronco- Monte Cucco. Computo metrico, 2 copie eliografi-

che 

Note complessive  

Segnatura precedente: 23 

Segnatura definitiva  

Prog. 022 

 

Numero unità  

23 
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Titolo 

"Zuccari Durante Perugia" 

Data topica  

Perugia 

Estremi cronologici  

1970-1977 

Contenuto  

Progetto di costruzione di un edificio per abitazione in via dei Rimbocchi a Perugia per le sig.re 

Armida e Giuliana Zuccari Durante. 1 copie eliografiche dei disegni per il progetto, computo metri-

co estimativo, schizzi a matita, domanda di riesame del progetto indirizzata al sindaco di Perugia, 

conteggi volumetrici, copie eliografiche di carte topografiche, lettere, ordini di materiali e schizzi ri-

guardanti il progetto per la tomba Zuccari Duranti (1973). 

Fascicolo: "Zuccari": preventivo di spesa per riparazioni varie appartamenti di proprietà sigg.ri Ar-

mida, Giuliana, Teresa Zuccari Durante, corrispondenza, planimetrie della zona di Vetretta di Neb-

biano, 2 copie delle planimetrie indicative degli appartamenti delle sig.re Armida, Giuliana e Teresa 

Zuccari Durante.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 24 

Nell'elenco originale fa parte della busta 4. 

Segnatura definitiva  

Prog. 023 

 

Numero unità  

24 

Titolo 

"Brocani Jesi"[Progetto per tomba di famiglia] 

Data topica  

Jesi 

Estremi cronologici  

1963-1965 

Contenuto  

Preventivo tomba di famiglia Brocani da ergersi nel cimitero di Jesi, corrispondenza tra l'arch. Papi 

e i proprietari Porfirio Brocani, analisi dei carichi.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 44 

Vedi anche fascicolo Prog. 180. 

Segnatura definitiva  

Prog. 024 

 

Numero unità  

25 

Titolo 

"Pecorelli Lamberto" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963-1966 

Contenuto  
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Progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di un garage e uffici in Fabriano perla ditta Lam-

berto Percorelli & C. S.A.S. 13 copie eliografiche dei disegni e delle strutture per il progetto, capito-

lato speciale d'appalto, stima dei lavori, concessione da parte dell'A.N.A.S. di attraversamento con 

condotta idrica, preventivi di fornitori, relazione per l'attraversamento della condotta idrica, compu-

to metrico, depliant informativi di fornitori.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 20 

Segnatura definitiva  

Prog. 025 

 

Numero unità  

26 

Titolo 

"Dott. Bischi"; 

Data topica  

Cantiano 

Estremi cronologici  

1962-1966 

Contenuto  

Progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di una casa per abitazione in Cantiano, (Villa dott. 

Bischi). Preventivi delle tinteggiature interne ed esterne, sottofascicolo contenente corrispondenza 

tra il sig. Giuseppe Bischi l'arch. Papi e l'impresa di costruzione Rosati Francesco di Cantiano.  

Contabilità finale del progetto di costruzione della villa per il dott. Bischi di Cantiano, sommario del 

Registro di contabilità, preventivo per l'impianto di riscaldamento della ditta Carmenati Leandro di 

Fabriano, capitolato speciale d'appalto, 3 copie eliografiche dei disegni per il progetto.  

Sottofascicolo "Dott. Bischi progetto": capitolato, elenco dei prezzi unitari e nominativi, corrispon-

denza con l'impresa edile Giuseppe Marconi di Acqualagna, 3 copie eliografiche dei disegni, com-

puto metrico ed estimativo.  

Disegni ad inchiostro su carta , corrispondenza e preventivi di fornitori di mobili e pavimenti, copie 

eliografiche, appunti manoscritti schizzi e 1 disegno di decorazioni floreali colorati a pennarello e 

acquerello 

Note complessive  

Segnatura precedente: 38 

Segnatura definitiva  

Prog. 026 

 

Numero unità  

27 

Titolo 

"Commissione imposte" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1955-1965 

Contenuto  

Documentazione inerente alla Commissione Distrettuale delle Imposte di Fabriano della quale 

l'arch. Goffredo Papi fu vice- Presidente dal 1961 al 1968.  

Libretto personale di iscrizione per le radioaudizioni circolari del sig. Campanelli Primo 

Note complessive  
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Segnatura precedente: 48 

Segnatura definitiva  

Prog. 027 

 

Numero unità  

28 

Titolo 

"Notari Dino e C." 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1963 

Contenuto  

Progetto di sistemazione locali della ditta Notari Dino & C. di Fabriano 

Note complessive  

Segnatura precedente: 40 

Segnatura definitiva  

Prog. 028 

 

Numero unità  

29 

Titolo 

"Bar Mario" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962 

Contenuto  

Progetto, direzione lavori di arredamento per allestimento del bar di proprietà del sig. Mario Bren-

cio a Fabriano: 2 copie eliografiche, parcella delle competenze, schizzi a matita, penna e a pastello 

su carta.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 42 

Segnatura definitiva  

Prog. 029 

 

Numero unità  

30 

Titolo 

"Bassetti" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Ampliamento abitazione sig. Bassetti Fabriano. Impresa Papi geo. Roberto di Fabriano. Libretto 

delle misure, schizzi a matita su carta 

Note complessive  

Segnatura precedente: 43 
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Segnatura definitiva  

Prog. 030 

 

Numero unità  

31 

Titolo 

"Ospedale Matelica" 

Data topica  

Matelica 

Estremi cronologici  

1963-1964 

Contenuto  

Progetto di massima lavori di rafforzamento Palazzo Pifari. Lettere del presidente degli  Istituti di 

ricovero e cura, deliberazione dello stesso Istituto ad incaricare un architetto della redazione di un 

progetto di massima. 1 copia estratto di mappa catastale.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 45 

Segnatura definitiva  

Prog. 031 

 

Numero unità  

32 

Titolo 

Tomba Faggioni 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1964 

Contenuto  

Progetto tomba famiglia Angelo Faggioni nel cimitero di S. Maria a Fabriano. Autorizzazione del 

comune alla costruzione della tomba del sig. Angelo Faggioni , computo metrico estimativo, pre-

ventivi e fatture fornitori materiali, 7 copie eliografiche.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 46 

Segnatura definitiva  

Prog. 032 

 

Numero unità  

33 

Titolo 

"Opificio a Fabriano Propr. ing. Baravelli B[eno] Crialesi Ettore" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963 

Contenuto  

Progetto di variante opificio a Fabriano Propr. ing. Baravelli Beno Crialesi Ettore. Relazione tecni-

ca, computo metrico estimativo, stati di avanzamento, 9 copie eliografiche. "Officine Bini Augusto 

Rovereto, ditta Modulgraf Fabriano, Sistemazione C.T. e distribuzione" 1 copia eliografica.  
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Note complessive  

Segnatura precedente: 53A  

Segnatura definitiva  

Prog. 033 

 

Numero unità  

34 

Titolo 

"Perini Petrucci" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1964 

Contenuto  

Progetto edificio per abitazioni ed uffici proprietà Mancinelli e Perini Fabriano. 14 copie eliografi-

che, 2 disegni a matita su carta da lucido, parcella delle competenze. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 37 

Segnatura definitiva  

Prog. 034 

 

Numero unità  

35 

Titolo 

"Pecorelli" 

Estremi cronologici  

1960 

Contenuto  

Progetto Commissaria FIAT SAS Pecorelli L. & C.  

Sottofascicolo: "Progetti già eseguiti" contenente 12 copie eliografiche. 

Sottofascicolo: "Cemento armato": appunti e calcoli manoscritti. 

Sottofascicolo: "Ultimo progetto". 

Sottofascicolo: "Corrispondenza": (1959-1960) 

Note complessive  

Segnatura precedente: 68 

Segnatura definitiva  

Prog. 035 

 

Numero unità  

11.2 

Titolo 

"Convento Silvestrini Matelica" 

Data topica  

Matelica 

Estremi cronologici  

1964-1965 

Contenuto  

Sottofascicolo: Progetto casa Azione cattolica parrocchia di S. Antonio in S. Teresa dei Benedettini 

Matelica. 4 copie eliografiche, schizzi, computo metrico estimativo. 
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Progetto di apertura porta- Parrocchia S. Antonio Matelica. Progetto sistemazione facciata ovest 

Monastero S. Silvestro a Montefano (29 luglio 1959). 17 copie eliografiche. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 58 

Segnatura definitiva  

Prog. 036 

 

Numero unità  

11.3 

Titolo 

"Gasparini" 

Estremi cronologici  

1963 

Contenuto  

3 schizzi a matita su carta , 3 copie eliografiche. Uffici C.so Traiano particolare attacco gradino. 

Segnatura definitiva  

Prog. 037 

 

Numero unità  

11.4 

Titolo 

Bonazelli 

Estremi cronologici  

1960-1963 

Contenuto  

Progetto Magazzino e abitazione proprietà Bonazelli  

Segnatura definitiva  

Prog. 038 

 

Numero unità  

12.1 

Titolo 

Parcelle 

Estremi cronologici  

1956-1965 

Contenuto  

Parcelle delle competenze dell'arch. Goffredo Papi e carteggio con i committenti relativo sempre al 

pagamento delle parcelle. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 71 

Segnatura definitiva  

Prog. 039 

 

Numero unità  

12.2 

Titolo 

"Guerci Renato 

Data topica  

Fabriano 
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Estremi cronologici  

1964-1965 

Contenuto  

Progetto di edificio per abitazioni proprietà sig. Guerci Renato. Copia eliografica con parere favo-

revole della Commissione edilizia del Comune di Fabriano.  

Progetto albergo a Fabriano di proprietà Guerci Renato. 

Preventivo di spesa per la soprelevazione fabbricato Guerci Renato Fabriano. Appunti per l'analisi 

dei carichi, calcoli e schizzi su carte sciolte, autorizzazione del Comune di Fabriano alla costruzio-

ne del fabbricato, ordini ai fornitori, 1 disegno a carattere di schizzo su carta da lucido, 5 copie e-

liografiche dei progetti.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 73 

Segnatura definitiva  

Prog. 040 

 

Numero unità  

12.3 

Titolo 

"Cagli Geom. Branco" 

Data topica  

Cagli 

Estremi cronologici  

1965 

Contenuto  

Progetto per autostazione F.lli Bucci a Cagli.  1 disegno di una pianta a matita su carta d lucido, 5 

copie eliografiche del progetto, lettere del geom. Carlo Bertozzi di Pesaro.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 83 

Segnatura definitiva  

Prog. 041 

 

Numero unità  

12.4 

Titolo 

"Gatti collaudo tomba" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965 

Contenuto  

6 copie eliografiche del progetto con parere della commissione edilizia del Comune di Fabriano.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 84 

Segnatura definitiva  

Prog. 042 

 

Numero unità  

36 

Titolo 
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"Frontone" 

Data topica  

Frontone 

Estremi cronologici  

1965 

Contenuto  

Progetto di lottizzazione in località "Valpiana" di proprietà "Comunanza degli uomini originari di 

Frontone". 5 copie eliografiche della planimetria di cui 1 acquerellata e minuta della lettera di tra-

smissione ai committenti del progetto.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 85 

Segnatura definitiva  

Prog. 043 

 

Numero unità  

37 

Titolo 

"Esanatoglia" 

Data topica  

Esanatoglia 

Contenuto  

1 schizzo a pennarelli e 1 disegno a matita su carta da schizzo  e 1 schizzo a matita su carta. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 87 

Segnatura definitiva  

Prog. 044 

 

Numero unità  

38 

Titolo 

"Carloni Renato" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965-1970 

Contenuto  

Richiesta di autorizzazione al Comune di Fabriano,  23 copie eliografiche dei disegni del progetto, 

schizzi a matita su carta e carta da lucido,  minuta di computo metrico estimativo scheda di denun-

cia di inizio lavori. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 82 

Nell'elenco originale fa parte della busta 10. 

Segnatura definitiva  

Prog. 045 

 

Numero unità  

39 

Titolo 

"Marcolini" 
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Data topica  

Corinaldo 

Estremi cronologici  

1965 ottobre 11 

Contenuto  

Progetto di sistemazione del bagno di casa Marcolini: n. 1 lettera, n. 3 copie eliografiche. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 88  

Nell'elenco originale fa parte della busta 10 

Segnatura definitiva  

Prog. 046 

 

Numero unità  

40 

Titolo 

"Tomba Pagliariccio" 

Data topica  

Arcevia 

Estremi cronologici  

1966- 1967 

Contenuto  

Contabilità, computo metrico, calcoli,  corrispondenza con Luigi Pagliariccio, n. 20 copie eliografi-

che, n. 2 disegni ad inchiostro blu su carta da lucido. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 94 

Nell'elenco originale fa parte della busta 10. 

Segnatura definitiva  

Prog. 047 

 

Numero unità  

41 

Titolo 

Villa Brancadori 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965-1966 

Contenuto  

Progetto di ampliamento e sopraelevazione fabbricato d'abitazione del sig. Marcello Brancadori. 

Preventivo di spesa, scheda di denuncia inizio lavori, n. 32 copie eliografiche, computi metrici e-

stimativi, registrazioni di variazione dei dati catastali. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 95a 

Nell'elenco originale fa parte della busta 10. 

Segnatura definitiva  

Prog. 048 

 

Numero unità  

17.1 
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Titolo 

"Brancadori contabilità 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965-1967 

Contenuto  

Villa Brancadori a Fabriano, progetto di trasformazione. Appunti e calcoli, corrispondenza con i 

fornitori, con il sig. Marcello Brancadori e tra lo stesso e l'impresa costruttrice "Carnevali Pietro", 

note dei lavori a carico della stessa impresa, scrittura privata di appalto lavori alla ditta Carnevali 

Pietro & C. nota preventivo dei materiali, libretto delle misure, contabilità finale. N. 7 copie eliogra-

fiche.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 95b 

Segnatura definitiva  

Prog. 049 

 

Numero unità  

17.2 

Titolo 

"Zinghi. Casa, tomba" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1958-1965 

Contenuto  

Progetto di villino in via IV novembre a Fabriano di proprietà del dott. Antonio Zinghi. Parere favo-

revole della commissione edilizia al progetto della recinzione. N. 8 copie eliografiche. Fatture dei 

fornitori dei materiali, libretto delle misure,  

Note complessive  

Segnatura precedente: 93 

Segnatura definitiva  

Prog. 050 

 

Numero unità  

17.3 

Titolo 

"Capannone Acuti Luigino" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963 

Contenuto  

Sistemazione locali della ditta Notari Dino & C. Fabriano. Computo metrico estimativo, n. 5 copie 

eliografiche. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 99 

Segnatura definitiva  

Prog. 051 
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Numero unità  

18.1 

Titolo 

"Merloni dott. Vittorio" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1963  

Contenuto  

Progetto per la costruzione di una casa in Fabriano. Impresa Pietro Carneavli & C. Fabriano. Capi-

tolato speciale d'appalto, prezzi, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, n. 3 co-

pie eliografiche, n. 1 blocco per gli appunti con calcoli, carte sciolte con appunti di analisi dei cari-

chi e appunti manoscritti.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 6 

Segnatura definitiva  

Prog. 052 

 

Numero unità  

18.2 

Titolo 

"Lottizzazione Area Fornaci. Prog. Carlo Petrucci" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963-1964 

Contenuto  

N. 4 copie eliografiche con timbro di parere contrario della Commissione edilizia per il progetto di 

lottizzazione area coop. Fornaci Laterizi (25 febbraio 1964). N. 6 copie eliografiche con timbro di 

parere contrario della Commissione edilizia per il progetto di edificio per abitazioni ditta Petrucci 

Carlo.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 98 

Segnatura definitiva  

Prog. 053 

 

Numero unità  

18.3 

Titolo 

"Mancini -Volumetria" 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

N. 1 carta sciolta con appunti sulle superfici manoscritti .  

Note complessive  

Segnatura precedente: 100n. 

Segnatura definitiva  

Prog. 054 
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Numero unità  

18.4 

Titolo 

"Ismail-Sefa" 

Data topica  

Civitanova Marche 

Estremi cronologici  

1967 

Contenuto  

Progetto per un fabbricato da adibire a cantiere navale  per la Società S.A.C.I.N.I.A. di Civitanova 

Marche. N. 2 minute di lettere inviate a Ismail Sefa, n. 1 disegno ad inchiostro di china su carta da 

lucido della planimetria del cantiere navale, appunti e calcoli a matita su carte sciolte.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 99 

Segnatura definitiva  

Prog. 055 

 

Numero unità  

18.5 

Titolo 

"Silvestrini Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1966-1967 

Contenuto  

Ditta Silvestrini, Progetto di sistemazione ufficio direzionale. N. 11 copie eliografiche. Ordini di pez-

zi di arredamento a diverse ditte e fatture. Progetto di ampliamento e sistemazione uffici; costru-

zione di un capannone ditta: Silvestrini G. Battista Fabriano, dello studio tecnico geo. Sergio Man-

zetti.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 102 

Segnatura definitiva  

Prog. 056 

 

Numero unità  

18.6 

Titolo 

"Bar- Posta Carloni Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965 

Contenuto  

N. 2 copie eliografiche del progetto per un banco bar pasticceria per conto della sig.ra Cattaneo 

Francesca di Fabriano della Italmeccanica SrL "Gelostandard", appunti e schizzi su carte sciolte.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 103 
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Segnatura definitiva  

Prog. 057 

 

Numero unità  

18.7 

Titolo 

"dott. Gagliardi" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965 

Contenuto  

Progetto di chiusura di un balcone con vetrate villa dott. Gastone Gagliardi, Fabriano, via Loreti. 

Preventivo di spesa della ditta Mobilferr di Jesi,  dichiarazione dell'arch. Papi, schizzo a matita su 

carta.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 104 

Segnatura definitiva  

Prog. 058 

 

Numero unità  

18.8 

Titolo 

"Montanari" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Abitazione Montanari, Fabriano sistemazione. Calcoli, schizzi con misure. n. 2 copie eliografiche 

con lo studio per la sistemazione e dettagli.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 105 

Segnatura definitiva  

Prog. 059 

 

Numero unità  

18.9 

Titolo 

"Cinema Dottori Angeli di Rosora" 

Estremi cronologici  

1959 

Contenuto  

N. 1 fotografia scritta su retro 28 settembre 1959 Mercatino (...) 

Note complessive  

Segnatura precedente: 106 

Segnatura definitiva  

Prog. 060 
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Numero unità  

18.10 

Titolo 

"Pellicciari" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965- 1966 

Contenuto  

Abitazione Pellicciari Fabriano, progetto del caminetto. Preventivo della ditta Vis vetri  di Ancona. 

N. 3 copie eliografiche con pianta, prospetto, sezione e particolari del caminetto, schizzi a matita.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 107 

Segnatura definitiva  

Prog. 061 

 

Numero unità  

19.1 

Titolo 

"GESCAL" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965-1966 

Contenuto  

Gestione Case Lavoratori, Istituto Case Autonome Case Popolari Ancona, Fabriano, località La 

Spina, n. 2 fabbricati per 1 alloggi e vani 66. 

Incarico professionale di coprogettista nel quadro di progettazione sezione edilizia a Fabriano, 

programma di intervento n. 67 per costruzioni nel comune di Fabriano, corrispondenza con l'Istituto 

Autonomo Case Popolari di Ancona, calcoli cubatura de fabbricati, volume "Gestione Case per La-

voratori, Norme tecniche di esecuzione delle costruzioni con speciale riferimento alla progettazio-

ne", n. 14 copie eliografiche, rivista mensile "Il Crogiolo" anno I n. 0 

Note complessive  

Segnatura precedente: 108 

Segnatura definitiva  

Prog. 062 

 

Numero unità  

19.2 

Titolo 

"Albergo Senigallia" 

Data topica  

Senigallia 

Estremi cronologici  

1961-1962 

Contenuto  

Progetto Hotel Plaza a Senigallia. Lavori di costruzione di un albergo in Senigallia nel piazzale 

giardini pubblici, per conto del sig. Crivellini Mario. N. 55 copie eliografiche del progetto, relazione 

manoscritta e dattiloscritta, computo metrico estimativo.  
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Note complessive  

Segnatura precedente: 109 

Segnatura definitiva  

Prog. 063 

 

Numero unità  

19.3 

Titolo 

Gallinelli 

Data topica  

Pesaro 

Estremi cronologici  

1963-1966 

Contenuto  

Edificio per abitazioni e magazzini prop. sig. Gallinelli, Pesaro. n. 26 copie eliografiche, n. 2 disegni 

a matita su carta da lucido parcella delle competenze, corrispondenza con Francesco Gallinelli, 

Cecilia Costanzi vedova dell'ing. Giuseppe T. Costanzi, avv. Sergio Ronconi, Ordine degli architetti 

delle Marche, ing. Giovanni Camerini, ing. Enrico Mochi 

Note complessive  

Segnatura precedente: 110 

Segnatura definitiva  

Prog. 064 

 

Numero unità  

42 

Titolo 

Cassa di Risparmio di Pesaro a Urbania 

Data topica  

Urbania 

Estremi cronologici  

1961-1967 

Contenuto  

Fascicolo: "Cassa di Risparmi di Pesaro. Urbania. Progetto di costruzione di un fabbricato per la 

sede dell'agenzia di Urbania, con 6 abitazioni e 1 negozio. Corrispondenza tra l'arch. Papi e la 

Cassa di Risparmio di Pesaro, Agenzia di Urbania, relazione di accompagnamento al conto finale, 

stati di avanzamento, fatture dei fornitori dei materiali e con l'impresa di costruzioni "Geo. A Bran-

co, nulla osta per esecuzione lavori del sindaco di Urbania, 1 copia eliografica. 

Preventivo della ditta Conforti di Bologna. 

sottofascicolo: Certificato di regolare consegna lavori, processo verbale di consegna, conto finale, 

capitolato speciale di appalto, stato finale dei lavori, processo verbale di sospensione e ripresa la-

vori, liste settimanali degli operai o mezzi d'opera forniti dall'impresa, , computo metrico estimativo, 

stati di avanzamento, ordine di servizio.  

8 copie eliografiche del progetto per la Cassa di Risparmio. 

Fascicolo: "Urbania": (1961-1964) capitolato speciale di appalto, computo metrico estimativo, cal-

coli statici, depliant di fornitori, 31 copie eliografiche del progetto e dei rilievi  e delle strutture in 

cemento armato, corrispondenza tra la cassa di risparmio e l'arch. Papi, 8 fotografie. 

Note complessive  

Segnature precedenti: 111; 112 

Segnatura definitiva  
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Prog. 065 

 

Numero unità  

43 

Titolo 

Cassa di Risparmio Pesaro 

Data topica  

Cantiano, Urbania 

Estremi cronologici  

1959-1965 

Contenuto  

Fascicolo 1: "C.R. Pesaro Cantiano".(1962-1965). Progetto per la costruzione di un fabbricato per 

la sede della  agenzia di Cantiano con abitazione del titolare. Progettisti: arch. Goffredo Papi, ing. 

Giuseppe T. Costanzi. Corrispondenza con la Cassa di Risparmio di Pesaro in merito alla contabi-

lità finale per la costruzione dell'Agenzia di Cantiano, stato finale relazione di accompagnamento al 

conto finale, contratto d'appalto, blocco note con appunti  10 copie eliografiche, capitolato speciale 

d'appalto, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, stima dei lavori. 

Fascicolo 2: "Cantiano". (1962-196) Sottofascicolo: "Cassa di Risparmio di  Pesaro agenzia Can-

tiano": 3 disegni a matita su carta da lucido e 3 copie eliografica dei disegni, documentazione ri-

guardante la gara d'appalto dei lavori aggiudicata dall'impresa Francesco Rosati di Cantiano, corri-

spondenza tra l'ing. Costanzi e l'arch. Papi. 

Contratto d'appalto con l'impresa costruttrice, 1 fotografia, schizzi su carta,  busta da lettera conte-

nente la licenza di costruzione da parete del comune di Cantiano e 11 copie eliografiche dei dise-

gni del progetto, estratto di mappa catastale, processo verbale di consegna, minuta del computo 

metrico estimativo.  

Fascicolo 3: "Cassa di Risparmio Varie": (1957-1962) 19 fotografie di Urbania e Cantiano e 3 car-

toline di Cantiano. fascicolo contenente corrispondenza con l'ing. Costanzi di Pesaro in merito ai 

progetti per diverse agenzie della Cassa di Risparmio,  4 disegni a matita su carta da lucido, 2 co-

pie eliografiche. Sottofascicolo: "Farmacia ospedale": 1 foto, 6 copie eliografiche di disegni.  

Fascicolo 4: "Cassa di Risparmio Pesaro Varie": 22 copie eliografiche dei disegni, 2 disegni a mati-

ta su carta da lucido, corrispondenza  con l'ing. Costanzi e la Soprintendenza ai Monumenti 

Note complessive  

Segnature precedenti: 113, 114, 115, 116 

Segnatura definitiva  

Prog. 066 

 

Numero unità  

44 

Titolo 

Cerreto d'Esi: cimitero e sede comunale 

Data topica  

Cerreto d'Esi 

Estremi cronologici  

1959-1966 

Contenuto  

Cartellina: progetto dei lavori di ampliamento del cimitero civico di Cerreto d'Esi. Computo metrico 

estimativo, analisi dei prezzi principali, relazione al progetto, capitolati speciali d'appalto in più co-

pie (1959-1961) corrispondenza con il Comune di Cerreto d'Esi, 5 copie eliografiche, preventivo. 
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Fascicolo: "Comune di Cerreto d'Esi Ampliamento cimitero" (1964): perizia di variante suppletiva 

per l'impiego di imprevisti e ribasso d'asta, atto di sottomissione dell'impresa Pellegrini Geom. 

Claudio di Cerreto d'Esi, processo verbale di ripresa, consegna lavori, computo metrico estimativo, 

stati di avanzamento, ordine di servizio, corrispondenza con il Comune di Cerreto d'Esi, relazione, 

verbale di concordamento dei nuovi prezzi, certificati di pagamento, relazione consegna lavori, 

schizzi su carte sciolte, relazione della consegna dei lavori, parcella professionale. 

Fascicolo: "Comune di Cerreto d'Esi costruzione loculi"(1964-1965): lavori di costruzione di un lotto 

di loculi cimiteriali, relazione di accompagnamento al conto finale, preventivo dei lavori, stato finale, 

computo 1° lotto, capitolato d'appalto 2° lotto, parcella professionale. 

Fascicolo:  "Sede comunale": (1961-1963) progetto per i lavori di riparazione dell'edificio municipa-

le. Incarico del Comune di Cerreto d'Esi all'architetto Papi, elenco dei prezzi per i lavori, relazione 

al progetto, 3 copie eliografiche dei disegni del progetto, descrizione dei lavori di sistemazione in-

terna manoscritta su carte sciolte e dattiloscritta, schizzi su carte sciolte, comunicazioni del comu-

ne in merito all'ampliamento del cimitero civico. 

Fascicolo: "Comune Cerreto Perizia Cerreto d'Esi": (1963-1970) comunicazioni del Sindaco del 

Comune di Cerreto d'Esi, decreto ministeriale in materia di edilizia 2/4/1968, approvazione da par-

te dell'Ordine degli architetti delle Marche della parcella professionale relativa ai lavori di amplia-

mento del cimitero civico, relazione e  specchio normativo al programma di fabbricazione, perizia 

suppletiva di variante, perizia dei lavori di sistemazione e modifiche sede comunale, minute dell'at-

to di sottomissione e verbale di concordamento dei prezzi  

Fascicolo: "Comunale": (1963-)somme a disposizione liquidazione fatture, approvazione della par-

cella professionale per i lavori alla sede comunale da parte dell'Ordine degli architetti, certificazioni 

dell'arch. Papi in qualità di direttore dei lavori, processi verbali di sospensione, ripresa lavori, rela-

zione di accompagnamento al lavoro finale, stato finale, computo metrico estimativo, rimborso 

spese impiego somme a disposizione, contratto d'appalto stipulato con l'impresa Geom. Claudio 

Pellegrini di Cerreto d'Esi, verbale concordamento nuovi pezzi, elenco nuovi prezzi stati di avan-

zamento, atto di sottomissione, registro di contabilità, parcella.  

Segnatura definitiva  

Prog. 067 

 

Numero unità  

45 

Titolo 

Papi Rolando 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967-1968 

Contenuto  

Fascicolo 1: "Papi Rolando via Cavour": (1967-1968): Progetto di villino per due abitazioni in locali-

tà Brosciano di Fabriano, proprietà Farinelli Amelio" n. 3 copie eliografiche datate 1967 e n. 5 co-

pie senza cartiglio che si presume abbiano lo stesso oggetto. Schizzi e calcoli. progetto di massi-

ma sistemazione uffici Ass. Gen. Venezia a Fabriano: n. 2 copie eliografiche colorate a pastelli.  

Fascicolo 2: "Papi Rolando Fabriano Edificio in via San Filippo": n. 5 copie, relazione tecnica, 

schizzi a matita.  

Segnatura definitiva  

Prog. 068 

 

Numero unità  
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46 

Titolo 

"Silvestrini G." 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1966-1968 

Contenuto  

Progetto Villa Goffredo Silvestrini: computi matrici, calcoli e appunti, 2 disegni a  matita, 9 copie e-

liografiche, catalogo fornitori impianti sanitari, acconti e dichiarazione fine lavori.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 97 

Segnatura definitiva  

Prog. 069 

 

Numero unità  

47 

Titolo 

"Procaccini" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970 

Contenuto  

Progetto di edificio per abitazione in Fabriano di proprietà Procaccini Raffaele. n. 14 copie eliogra-

fiche, appunti, fotografia. Sottofascicolo "Procaccini Petruio costruzione balcone": 7 copie eliografi-

che.  

Segnatura definitiva  

Prog. 070 

 

Numero unità  

23.4 

Titolo 

Principi Montesi Senigallia 

Data topica  

Senigallia 

Estremi cronologici  

1967- 1971 

Contenuto  

Progetti dell'arch. Papi per l'impresa di costruzione Principi & Montesi di Senigallia. Appartamento 

Giampiero Spinelli sul corso Matteotti; palazzina per 6 appartamenti. 7 copie eliografiche, schizzi a 

matita e ad inchiostro su carta e carta da lucido. Pareri del Comune di Senigallia.  

Segnatura definitiva  

Prog. 071 

 

Numero unità  

23.5 

Titolo 

Polverari villa 
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Data topica  

Poggio San Romualdo 

Estremi cronologici  

1964-1968 

Contenuto  

Lavori di trasformazione casa colonica "Serroncelli" in Località Poggio San Romualdo: computi 

metrici. Schema volumetrico per la costruzione di 3 fabbricati in via Serraloggia a Fabriano: corri-

spondenza con Luigi Quattrini tramite di Mario Polverari.  

4 disegni a matita su carta da lucido. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 86 

Segnatura definitiva  

Prog. 072 

 

Numero unità  

24.1 

Titolo 

Castelletta Lottizzazione 

Data topica  

Fabriano, Castelletta 

Estremi cronologici  

1967 aprile 3 

Contenuto  

Fascicolo: "Lottizzazione località Rangoni di Castelletta in Comune di Fabriano": 1 disegno a mati-

ta su carta da lucido, calcoli delle superfici, 6 copie eliografiche della planimetria di cui 1 con cam-

piture ad acquerelli colorati.  

Fascicolo: "Lottizzazione Castelletta": Progetto di lottizzazione località Rangoni di Castelletta in 

comune di Fabriano. 1 copia eliografica della planimetria con campiture ad acquerelli colorati.  

Segnatura definitiva  

Prog. 073 

 

Numero unità  

24.2 

Titolo 

Ninno Lottizzazione 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967-1969 

Contenuto  

Edificio per abitazioni in località "Tiro a segno" proprietà impresa Orlando Ninno. 18 copie eliogra-

fiche del progetto, estratto del Piano regolatore calcoli su carte sciolte,  

Segnatura definitiva  

Prog. 074 

 

Numero unità  

24.3 

Titolo 

"Polverari lottizzazione" 
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Data topica  

Fabriano, Poggio S. Romualdo 

Estremi cronologici  

1965-1972 

Contenuto  

Progetto di lottizzazione in località Serroncelli Poggio S. Romualdo. Edificazione aree di riverse, 10 

copie eliografiche del progetto, estratti di mappa catastale, richiesta di svincolo delle aree di riserva 

al Comune di Fabriano da parte di Tommaso Polverari. Modello di contratto preliminare di vendita, 

Relazione al progetto di variante alla lottizzazione, calcoli, appunti e schizzi su carte sciolte. 

Segnatura definitiva  

Prog. 075 

 

Numero unità  

48 

Titolo 

"Fondazione Merloni" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1964-1967 

Contenuto  

Fascicolo: "Fondazione A. Merloni": Studio sulla possibilità di sviluppo turistico della zona montana 

della provincia di Ancona. 6 fotografie, carte topografiche, programmazione turistica della provincia 

di Ancona, relazione del presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo al convegno di Fabriano del 

16 novembre 1966, relazione dell'arch. Papi, articoli di giornale luglio agosto 1964, opuscolo: "Ri-

lievi sulla economia marchigiana" a cura della Fondazione Aristide Merloni relazioni dell'ammini-

stratore al consiglio generale della Fondazione, comunicazioni della fondazione, relazioni dell'Ente 

Provinciale turismo, atti del convegno per la valorizzazione turistica della zona montagna  del 22 

luglio 1964, riepilogo dei progetti di massima relativi ai principali lavori programmati per la sistema-

zione turistica della zona di S. Vittore di Genga,  piano di spesa per il comune di Serra S. Quirico, 

comunicazioni delle Pro loco dei comuni di Serra S. Quirico e Arcevia. 

busta in plastica contenente carte topografiche. 

Fascicolo: carte topografiche, Piano di valorizzazione turistica della zona montana della Provincia 

di Ancona, relazione del progettista arch. Goffredo Papi. 10 fotografie in una busta grande, appunti 

e comunicazioni della Fondazione. 

Segnatura definitiva  

Prog. 076 

 

Numero unità  

49 

Titolo 

Parco Albacina 

Data topica  

Albacina 

Estremi cronologici  

1972-1974 

Contenuto  
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Fascicolo: "Parco monumentale "A. Merloni" in Albacina". Progetto per un parco monumentale- 

marciapiede e muretto  di giunta per il Comitato per l'erezione di un parco monumentale al senato-

re Aristide Merloni. copie eliografiche e schizzi a matita e pennarelli su carta da lucido.  

Segnatura definitiva  

Prog. 077 

 

Numero unità  

50 

Titolo 

"Ciccacci San Michele" 

Data topica  

Fabriano, San Michele 

Estremi cronologici  

1967-1969  

Contenuto  

Fascicolo 1: Progetto di variante di casa di abitazione in San Michele. Proprietà Ciccanti Italo. 13 

copie eliografiche del progetto, 2 disegni a schizzo a matita su carta da lucido. 

Fascicolo 2: richiesta di concessione per il prolungamento della sistemazione della banchina stra-

dale e recinzione  strada provinciale Fabriano- Collamato da parte del sig. Italo Ciccacci. Carteg-

gio, 1 copia eliografica.  

Segnatura definitiva  

Prog. 078 

 

Numero unità  

26.2 

Titolo 

"dott. R. Colombo" 

Data topica  

Fabriano, Nebbiano 

Estremi cronologici  

1968-1972 

Contenuto  

Fascicolo: "Dott. R. Colombo": progetto di variante della casa in campagna di proprietà del sig. Co-

lombo dott. Renato. Copie eliografiche, calcoli e appunti su carte sciolte, registri di contabilità, 

computi metrici estimativi, contabilità. 

Fascicolo: "Casa in campagna dott. R. Colombo": 12 copie eliografiche del progetto, appunti e cal-

coli su carte sciolte, 1 quaderno di appunti, licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Fabria-

no al sig. Renato Colombo il 31 maggio 1968.  

Fascicolo: ordinazione di materiale illuminotecnico, capitolato speciale di appalto, fatture.  

Fascicolo: "Costruzione tomba di famiglia. Famiglia Colombo" . Costruzione di una cappella fune-

raria per conto dei sigg. G. Battista, Renato e Michelangelo Colombo". capitolato d'appalto, liqui-

dazione, computo metrico estimativo, preventivo di spesa, pre3ventivi di forniture di materiali, fattu-

re, 4 copie eliografiche del progetto, appunti e schizzi su carte sciolte.  

Segnatura definitiva  

Prog. 079 

 

Numero unità  

26.3 

Titolo 
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Costruzione di una palazzina per 3 alloggi in località Casino Stelluti Macerata Feltria 

Data topica  

Macerata Feltria 

Estremi cronologici  

1973 

Contenuto  

Progetto di costruzione di una palazzina per n. 3 alloggi in località "Casino Stelluti" Macerata Fel-

tria. Proprietà: dott. Mauro Balducci, dott. Cosimo Tricarico, dott. Carlo Cammarano. 13 copie, 

computo metrico estimativo, descrizioni dei lavori, relazione tecnica al progetto e alla variante. 

Segnatura definitiva  

Prog. 080 

 

Numero unità  

51 

Titolo 

"Papi geom. Roberto; Impresa Papi- Carnevali 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1973-1974 

Contenuto  

La busta contiene fascicoli che hanno come filo conduttore il committente dei progetti trattati: ge-

om. Roberto Papi.  

Fascicolo 1: "Costruzione -Villa-, loc. Via G. Mameli, Fabriano. Propr. Impre. geom. Roberto Papi" 

(10 maggio 1974). 5 Copie eliografiche, calcolo planivolumetrico. 

Fascicolo 2: " Costruzione di un edificio per abitazioni, negozi e uffici. Viale Scrafini. Propr. Impre-

sa Papi geom. Roberto". (16 ottobre 1973). 16 copie eliografiche, conteggi planovolumetrici, map-

pe catastali. 

Fascicolo 3: "Edificio per n. 4 alloggi in Fabriano via S. Cristoforo. Impresa geom. Roberto Papi - 

Fabriano". (15 marzo 1974). Conteggi planovolumetrici, minuta di lettera a fornitori, 15 copie elio-

grafiche. 

Fascicolo 4: "Papi Roberto. Procaccini" . (1968-1974). Progetto di edificio per abitazioni in Fabria-

no, proprietà Procaccini Raffaele: 8 copie eliografiche; progetto di edificio per abitazioni in Fabria-

no, impresa Papi geom. Roberto: comunicazioni del Comune di Fabriano, 3 copie eliografiche, 

mappa catastale. 

Fascicolo 5: "Sistemazione del piano terra per uffici I.N.A.I.L. in V.le Serafini. Imp. geom. Roberto 

Papi Fabriano". Progetto di massima e variante al progetto , 4 copie dei progetti 

Fascicolo 6: [Impresa Geom. Roberto Papi]. corrispondenza tra l'arch. Papi e la ditta Arflex di Mi-

lano, 25 copie eliografiche di progetti senza titolo, ma tutti con il timbro dell'arch. Papi.  

Fascicolo 7: "Costruzione di una casa padronale in località strada vicinale per Collepaganello, Fa-

briano" (1973). Conteggi planovolumetrici, licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Fabriano 

al sig. Bracchetti Fernando, progettista geom. Sergio Manzetti. Lo stesso progetto compare co il 

nome del progettista arch. Goffredo Papi, ma senza indicazione dell'anno. 5 copie eliografiche. 

Fascicolo 8: "Costruzione di un edificio per abitazioni in via Gramsci- Fabriano, Propr. geom. R. 

Papi (Procaccini)" (1976-1977). Conteggi planovolumetrici, appunti su carte sciolte, 19 copie elio-

grafiche del progetto. 

Segnatura definitiva  

Prog. 081 
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Numero unità  

28.1 

Titolo 

"Sistemazione abitazione in via Cialdini Propr. avv. F. De Ales Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

5 copie eliografiche del progetto, 2 copie di mappe catastali. 

Segnatura definitiva  

Prog. 082 

 

Numero unità  

28.2 

Titolo 

"Costruzione di una casa in campagna, loc. Strada vicinale detta Ceriola, propr. A. Rossi- Armez-

zani" 

Estremi cronologici  

1971-1972 

Contenuto  

Sottofascicolo: "Contabilità": impresa Petrucci cav. Edmondo, Fabriano. Computo metrico estimati-

vo, sommario del registro di contabilità, conteggio planivolumetrico, fatture, contabilità dei lavori, 

libretto delle misure.  

Sottofascicolo: "Preventivo impianto riscaldamento gasolio" 

6 copie eliografiche, denuncia di appalto inizio lavori edili.  

Materiale inviato dall'ing. Claudio Viettone di Roma all'impresa Petrucci relativo alle strutture della 

casa Armezzazi.  

Segnatura definitiva  

Prog. 083 

 

Numero unità  

28.3 

Titolo 

"Sistemazione appartamento in via Cavour, propr. dott. C. Burattini- Fabriano 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1971 

Contenuto  

13 copie eliografiche di cui 1 colorata con pennarelli, appunti e calcoli su carte sciolte, fattura ditta 

impianti di riscaldamento.  

Segnatura definitiva  

Prog. 084 

 

Numero unità  

28.4 

Titolo 

"Freducci" 
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Estremi cronologici  

1967 

Contenuto  

Progetto di ricostruzione edificio Freducci Annamaria e Orsola, via Cavour Fabriano. Schede cata-

stali delle planimetrie degli immobili denunciati. 3 disegni ad inchiostro di china su carta da lucido. 

Segnatura definitiva  

Prog. 085 

 

Numero unità  

28.5 

Titolo 

Memè e Montesi 

Estremi cronologici  

1968 

Contenuto  

Progetto per la costruzione di n. 2 case d'abitazione abbinate. proprietà Luigi Memè e Armando 

Montesi. Conteggio planivolumetrico. Appunti e schizzi su carte sciolte 

Note complessive  

Segnatura precedente: 76 

Segnatura definitiva  

Prog. 086 

 

Numero unità  

28.6 

Titolo 

"Volumetria Mazzolini Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967 

Contenuto  

Costruzione edificio per abitazioni e negozi in via A. Saffi. Corrispondenza, 1 copia eliografica con 

schema volumetrico, 1 planimetria catastale, disegni a matita su carta da lucido.  

Segnatura definitiva  

Prog. 087 

 

Numero unità  

28.7 

Titolo 

Signora Monzali 

Estremi cronologici  

1966 

Contenuto  

Schizzi e conti su carte sciolte, corrispondenza con le ditte di fornitori, in particolare ARFLEX di Mi-

lano 

Segnatura definitiva  

Prog. 088 

 

Numero unità  
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29.1 

Titolo 

"Albergo Monte Murano Serra San Quirico" 

Data topica  

Serra San Quirico 

Estremi cronologici  

1965-1969 

Contenuto  

Preventivo della ditta "Ing. Francesco Gianese" di Roma per la copertura del salone, catalogo, or-

dini e corrispondenza con la stessa ditta. Analisi dei carichi preventivi di altre ditte dichiarazione di 

ultimazione del 1° lotto dei lavori relativo al salone delle feste, copie eliografiche delle  proposte 

delle ditte fornitrici. 19 copie eliografiche del progetto, 1 disegno ad inchiostro di china su carta da 

lucido, schizzi a matita su carta e carta da lucido.  

Fascicolo "Progetto lavori di costruzione "Albergo Montemurano Serra San Quirico, Ancona": I-

stanza di finanziamento al Ministero del Turismo e dello spettacolo, piano finanziario, relazione al 

progetto per l'arredamento del ristorante e delle camere, preventivo di spesa per arredamento e 

complementari, computo metrico estimativo 2° lotto, relazione tecnica del 1° lotto. 

Fascicolo "K 3": sottofascicolo "Pratica mutuo albergo e arredamento". Relazione tecnica al II lotto, 

7 copie eliografiche. 3 copie del progetto costituite da 7 copie eliografiche ciascuna.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 81 

Segnatura definitiva  

Prog. 089 

 

Numero unità  

29.2 

Titolo 

"Costruzione "Albergo ristorante" Pierosara di Genga. Propr. E. Romanini" 

Data topica  

Pierosara di Genga 

Estremi cronologici  

1966- 1976 

Contenuto  

13 fotografie, 32 copie eliografiche del progetto 5 disegni a carattere di schizzo a matita su carta 

da lucido, Opuscolo del Ministero del Turismo e dello spettacolo, Direzione generale del turismo, 

Ispettorato per provvidenze alberghiere, "Istruzioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1968 n. 

326", 1968. 

Segnatura definitiva  

Prog. 090 

 

Numero unità  

30.1 

Titolo 

"Chiesa Attiggio S. Giovanni Battista Decollato" 

Data topica  

Attiggio 

Estremi cronologici  

1967-1972 

Contenuto  
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Computo metrico estimativo, processi verbali di sospensione, ripresa e consegna lavori, analisi dei 

prezzi, 4 copie eliografiche del progetto, opuscolo "Guida per l'applicazione della legge 18 XII 1952 

n 2522 sulle nuove chiese parrocchiali. Sottofascicolo: "Lavori al rustico Chiesa San Giovanni De-

collato Attiggio".  

Relazione al progetto. Sottofascicolo contenente la relazione tecnica, carteggio, capitolato speciale 

d'appalto del progetto per la parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore. 

Carte sciolte: conteggi ferro, 10 copie eliografiche dei disegni per i lavori da eseguirsi da parte 

dell'impresa costruttrice "Carnevali".  

Fascicolo: "Chiesa di Attiggio atti collaudo". 9 copie eliografiche, stato finale, relazione di accom-

pagnamento al conto finale, elenco degli allegati al conto finale,  lettere dell'ing. Vittorio Lombardo 

incaricato del collaudo,  processi verbali di sospensione, ripresa e consegna lavori, certificazioni di 

ultimazione dei lavori.                

Fascicolo: "Chiesa di Attiggio, contabilità". Stati di avanzamento dei lavori, relazione di accompa-

gnamento al conto finale con correzioni, processi verbali di sospensione e ripresa lavori, libretto 

delle misure, sommario del registro di contabilità, 5 copie eliografiche dei disegni per i lavori da e-

seguirsi da parte dell'impresa costruttrice "Carnevali",  

Segnatura definitiva  

Prog. 091 

 

Numero unità  

30.2 

Titolo 

Cassa di Risparmio Pesaro- Urbino 

Data topica  

Urbino 

Estremi cronologici  

1964-1969 

Contenuto  

Progetto di massima per la Cassa di Risparmio di Pesaro Urbino, Agenzia di Urbino. 10 copie elio-

grafiche, 1 disegno ad inchiostro di china su carta con campiture colorate a pastello. Sottofascico-

lo: Richiesta di variazione dei prezzi d'appalto da parte della ditta appaltatrice Cioppi. Calcolo revi-

sionale approssimativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, processi verbali di sospensione, 

ripresa e consegna, concessione di proroga all'impresa, stato finale. Capitolato speciale d'appalto, 

minute di lettere indirizzate alla Cassa  di Risparmio di Pesaro. 1 planimetria di Urbino. (1964-

1968). 

Fascicolo: "Costruzione di un fabbricato per la sede dell'Agenzia Urbino con abitazione" (1969): 2 

copie eliografiche del progetto esecutivo, 3 fotografie, 10 copie eliografiche del progetto, opuscolo 

di presentazione delle officine "Malugani" per tende avvolgibili.  

Segnatura definitiva  

Prog. 092 

 

Numero unità  

31.1 

Titolo 

"Apertura di n. 3 vetrine in via Serraloggia Fabriano, proprietà Guerci Ugo" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1976-1977 
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Contenuto  

3 copie eliografiche dei disegni per il progetto, schizzi a matita su carte sciolte, minuta di contratto 

di appalto, dichiarazione dell'importo dei costi di lavori.  

Note complessive  

vedi scatola 12/1 

Segnatura definitiva  

Prog. 093 

 

Numero unità  

31.2 

Titolo 

"Guerci Ugo" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1953-1971 

Contenuto  

Progetto di ampliamento e modifica casa di abitazione in via Serraloggia, proprietà Guerci Ugo 

(1967); Progetto di modifica di finestre nell'edificio sito in via O. Angelelli. Propr. Travaglia Ada in 

Guerci, Fabriano (1971): 3 copie eliografiche. Approvazione della commissione edilizia del Comu-

ne di Fabriano per il progetto di sopraelevazione per uso abitazione di una parte di magazzino le-

gnami di proprietà sig. Ugo Guerci (1953) . Carteggio tra il Comune di Fabriano, i proprietari e le 

ditte appaltatrici dei lavori. Sottofascicolo "Guerci Ugo": calcoli dei volumi per il progetto di soprae-

levazione capannone, 7 copie eliografiche del progetto per la costruzione di un capannone di pro-

prietà Guerci Ugo (1959), calcolo densità di fabbricazione e conteggio planivolumetrico per il pro-

getto di sopraelevazione capannone proprietà sig.ra travaglia Ada in Guerci. 6 copie eliografiche. 

Sottofascicolo: scrittura privata tra la sig.ra Ada Travaglia in Guerci e la ditta Montesi, Principi & C. 

di Senigallia per la costruzione del capannone (1959), richiesta di permesso di sopraelevazione 

per uso abitazione di una parte di magazzino legnami di proprietà sig. Ugo Guerci (1949), carteg-

gio tra i proprietari e il Comune di Fabriano, parcella degli onorari professionali dell'arch. Papi. 

Computo metrico estimativo del progetto di ampliamento e casa di abitazione in via Serraloggia del 

sig. Ugo Guerci. 

Segnatura definitiva  

Prog. 094 

 

Numero unità  

31.3 

Titolo 

"Correrella" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1964 -1968 

Contenuto  

Progetto di ampliamento casa di abitazione, proprietà Balducci Anna Maria, 30 copie eliografiche 

del progetto, schizzi a matita su carte sciolte. 

Sottofascicolo: "Correrella": progetto di modifiche di  prospetto edificio prop. sorelle Correrella, 

Largo Stelluti. 1964-1966. 

Richieste di autorizzazione della Sig.ra Balducci al Comune di Fabriano,  
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preventivo di spesa ampliamento Correrella Giuseppe, 11 copie eliografiche di varie dimensioni, 

scrittura privata di appalto dei lavori tra il sig. Correrella Giuseppe e Molinari Secondo. e descrizio-

ne dei lavori, calcoli su carte sciolte 

Fascicolo "Correrella. Rilievi via Corridoni": 11 copie eliografiche,  3 mappe catastali, minute, 

schizzi. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 89 

Segnatura definitiva  

Prog. 095 

 

Numero unità  

31.4 

Titolo 

"Costruzione di una palazzina a Candia di Ancona, propr. Albertazzi Marinella- Gianni Guerci" 

Data topica  

Ancona, Candia  

Estremi cronologici  

1973-1974 

Contenuto  

32 copie eliografiche del progetto, computo metrico e stima dei lavori, calcolo dei volumi  

Segnatura definitiva  

Prog. 096 

 

Numero unità  

32.1 

Titolo 

"Congregazione di Carità" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1972-1974 

Contenuto  

Corrispondenza con gli Istituti Riuniti di Beneficenza di Fabriano in merito al progetto di sistema-

zione dell'ex convento di S. Antonio in via Veneto e progetto di massima per l'area circostante, ar-

ticolo del giornale "L'azione", 1 disegno ad inchiostro di china su carta da lucido con stralcio plani-

metrico, schizzi su carte sciolte, 14 copie eliografiche del progetto. Sono presenti alcune lettere 

come allegati datate 1969. 

Segnatura definitiva  

Prog. 097 

 

Numero unità  

32.2 

Titolo  

"Costruzione di un villino in via Guercino Fano, proprietà prof. Valerio Volpini" 

Data topica  

Fano 

Estremi cronologici  

1970-1973 

Contenuto  
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Lettere di Valerio Volpini all'arch. Papi, 10 copie eliografiche del progetto esecutivo, calcolo plani-

volumetrico, appunti e schizzi, fotocopie dei alcune pagine delle Norme di attuazione del Piano 

Regolatore di Fano 1967, listino prezzi della Società Ceramica Adriatica S.p.A. di Porto Potenza 

Picena, schizzi e appunti su carte sciolte, 2 disegni ad inchiostro di china su carta da lucido di 

stralci planimetrici 

Segnatura definitiva  

Prog. 098 

 

Numero unità  

32.3 

Titolo 

"Demolizione e ricostruzione casa Angelo Faggioni, Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1973-1978 

Contenuto  

2 copie eliografiche con planimetria, piante, prospetti e sezione; computo metrico estimativo, do-

manda di permesso di costruzione edile al Comune di Fabriano  e calcolo planivolumetrico, dichia-

razione del proprietario di impegno ad eseguire opere di urbanizzazione primaria contemporanea-

mente alla costruzione, calcoli a matita su carte sciolte.  

Segnatura definitiva  

Prog. 099 

 

Numero unità  

32.4 

Titolo 

"Casa per abitazione, Fabriano, proprietà sig.ra Dea Pinto in Bettanin" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1971-1974 

Contenuto  

Progetto di casa di abitazione in via dei Cappuccini a Fabriano. 2 copie eliografiche, capitolato 

d'appalto, corrispondenza tra l'arch. Papi progettista e direttore dei lavori, l'impresa costruttrice 

"Aldo Martini" e i committenti, calcolo delle superfici, contabilità dei lavori, preventivi dei fornitori e 

ordini, copie di stralci di mappe catastali.  

Segnatura definitiva  

Prog. 100 

 

Numero unità  

33.1 

Titolo 

"Cassa di Risparmio Pesaro. Agenzia di Urbino" 

Data topica  

Urbino 

Estremi cronologici  

1969-1972 

Contenuto  
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Cartellina 1: Parcella delle competenze dell'arch. Papi per la progettazione, direzione e contabilità 

dei lavori di costruzione di un edificio ad uso Agenzia e abitazione, capitolato speciale d'appalto 

(con correzioni a matita in "Ospedale generale di zona di Corinaldo, progetto di ampliamento per la 

formazione della nuova sezione di ostetricia e ginecologia), 28 copie eliografiche. 

Sottofascicolo: "C.R. di Pesaro, Agenzia di Urbino": preventivi dei fornitori per l'impianto elettrico e 

ordini.  

Computo metrico estimativo, 15 copie eliografiche del progetto, dei particolari e della tabella dei 

pilastri, schizzi.  

Cartellina 2: Contabilità finale: verbale di consegna, sospensione e ripresa lavori, certificato di ulti-

mazione, libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato fina-

le, liste settimanali operi e provviste, relazione sul conto finale, relazione riservata del Direttore dei 

lavori.  

Note complessive  

Collegato con scatola 10/2 

Segnatura definitiva  

Prog. 101 

 

Numero unità  

33.2 

Titolo 

"Cooperativa ferrovieri Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970 

Contenuto  

Computo metrico estimativo, computo per la carbonaia e per la legnaia. 

Sottofascicolo: "Rilievi. Coop. Ferrovieri e bar Correrella via Ramelli. Legnaia e Carbonaia- via 

Campo sportivo: disegni a matita a carattere di schizzo su carta da minuta e su carta da lucido. 

Sottofascicolo: "Cooperativa ferrovieri Fabriano". Contiene solo 1 schizzo a matita su carta. 

Segnatura definitiva  

Prog. 102 

 

Numero unità  

34.1 

Titolo 

"Marcelli" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1964-1968 

Contenuto  

Progetto di edificio per abitazioni e negozi in Fabriano, proprietà impresa Marcelli Cristoforo, va-

riante al progetto approvato il 21/12/1965. Decreto di condanna penale a carico di Cristoforo Mar-

celli e Goffredo Papi per aver apportato modifiche non previste dal progetto e dalla licenza edilizia 

(1968). 25 copie eliografiche del progetto e 8 copie rilegate datate 1964.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 92 

Segnatura definitiva  
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Prog. 103 

 

Numero unità  

34.2 

Titolo 

"Mancinelli" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1969 

Contenuto  

Progetto di edificio per abitazioni e negozi di proprietà sig. Mancinelli Giuseppe, progetto esecutivo 

per la palazzina di proprietà dei sigg. Mancinelli Teseo e Francesco e progetto casa Mancinelli 

Francesco:  24 copie eliografiche dei progetti, particolari e strutture in cemento armato.  

Segnatura definitiva  

Prog. 104 

 

Numero unità  

34.3 

Titolo 

"Martinelli Gianfranco" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1968 

Contenuto  

Minuta della lettera di richiesta da parte del sig. Gianfranco Martinangeli di autorizzazione a poter 

variare il progetto dell'edificio in via Monti e 2 copie eliografiche con le modifiche al prospetto.  

Segnatura definitiva  

Prog. 105 

 

Numero unità  

35.1 

Titolo 

"Sistemazione edificio in via Gioberti, Fabriano, proprietà Flavio Fraboni, Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1973 

Contenuto  

Progetto di restauro e consolidamento edificio di via Gioberti n. 8 Fabriano. Ordini di forniture per 

salone di parrucchiere per signora Flavio Fraboni. Progetto di arredamento locali pe parrucchiere 

per signora a Fabriano 1° vicolo dei Giardini, proprietà Flavio Fraboni: computo metrico estimativo. 

16 copie eliografiche.  

Sottofascicolo: "Edificio in via Gioberti Rilievi": progetto di restauro e consolidamento edificio di via 

Gioberti n. 8 a Fabriano, 5 copie eliografiche e schizzi a matita su carte sciolte.  

Computi metrici estimativi dei progetti di cui il committente è sempre Flavio Fraboni: restauro e 

consolidamento edificio di via Gioberti n. 8 e arredamento locali pe parrucchiere per signora, salo-

ne parrucchiere per signora al piano primo dell'edificio sito in piazza G.B. Miliani Fabriano.  
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Segnatura definitiva  

Prog. 106 

 

Numero unità  

35.2 

Titolo 

"Edificio per abitazione unifamiliare in Jesi, Contrada Paradiso, proprietà Franco Fraboni, Jesi"; 

"Fraboni Franco Jesi" 

Data topica  

Jesi 

Estremi cronologici  

1966-1972 

Contenuto  

Progetto di edificio per abitazione unifamiliare in Jesi contrada paradiso, lott. I.R.B. 10 copie elio-

grafiche del progetto, processo verbale di consegna, ordini ai fornitori, domanda per ottenere la li-

cenza di costruzione. 9 copie rilegate redatte dal geo. Settimio Corinaldesi (1966) in 2 copie, lette-

ra del Comune di Jesi di restituzione delle copie del progetto al geo. Corinaldesi 

Sottofascicolo: "Sistemazione appartamento al mare proprietà Fraboni 

Schizzi su carta da lucido.  

Fascicolo: "Fraboni Franco Jesi": progetto esecutivo per casa di abitazione in Jesi Contrada Para-

diso. (1972). 3 copie eliografiche.  

Note complessive  

collegato con cartellina 1 

Segnatura definitiva  

Prog. 107 

 

Numero unità  

35.3 

Titolo 

"Tomba Paolucci" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967 

Contenuto  

Progetto per edicola funeraria famiglia Paolucci cimitero civico S. Maria, Fabriano. Richiesta della 

licenza di costruzione al Comune di Fabriano e 3 copie del progetto allegate. Disegno a matita su 

carta da lucido e appunti su carte sciolte. 

Segnatura definitiva  

Prog. 108 

 

Numero unità  

35.4 

Titolo 

Pecorelli Lamberto restauro casa 

Estremi cronologici  

1966-1967 

Contenuto  

Progetto di edificio uso garage Pecorelli Lamberto & C. Commissionaria FIAT. 6 copie eliografiche. 
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Progetto villa Pecorelli Robertiello (1967) 8 copie eliografiche, disegni a carattere di schizzo a mati-

ta su carta da lucido e su copia eliografica, descrizione dello stato della casa prima dei lavori di re-

stauro  

Note complessive  

Segnatura precedente 100 

Segnatura definitiva  

Prog. 109 

 

Numero unità  

35.5 

Titolo 

Progetto di locale adibito all'attività di estetista a Fabriano 

Data topica  

Fabriano 

Contenuto  

Progetto di locale adibito all'attività di estetista a Fabriano 1° vicolo Giardini per la sig. Marilena 

Clerici. 7 copie eliografiche del progetto. 

Segnatura definitiva  

Prog. 110 

 

Numero unità  

36.1 

Titolo 

"Ciavarella- Sbicca" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1975-1977 

Contenuto  

Progetto e variante di progetto per la trasformazione di una casa colonica esistente, in ristorante 

località Cancelli Fabriano. 10 copie eliografiche del progetto, licenza di costruzione del comune di 

Fabriano e parere favorevole della Soprintendenza ai monumenti, minuta della relazione tecnica, 2 

disegni ad inchiostro di china su carta da lucido, 1 copia eliografica dei disegni per il progetto re-

datti dal geom. Franca Franco. Corrispondenza tra il Comune di Fabriano, il committente M. Cristi-

na Ciavarelli e l'arch. Papi. Schizzi su carte sciolte, copia di mappa catastale.  

Segnatura definitiva  

Prog. 111 

 

Numero unità  

36.2 

Titolo 

"Costruzione di una casa bifamiliare prop. Corrieri E. A. Baldini, Fabriano" 

Data topica  

Fabriano, Nebbiano 

Estremi cronologici  

1976-1977 

Contenuto  
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Progetto di costruzione di una casa bifamiliare in località Nebbiano di Fabriano, proprietà Elvio 

Corrieri e Achille Baldini, Fabriano. Computo metrico esecutivo, contratto d'appalto, conteggio pla-

nivolumetrico, parcella per i lavori di ampliamento dell'Ospedale Generale di Zona Corinaldo,  

Segnatura definitiva  

Prog. 112 

 

Numero unità  

36.3 

Titolo 

"Coop. La Perla" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1974 

Contenuto  

Progetto per un edificio di 21 alloggi tipo popolare a Fabriano per la società cooperativa a.r.l. "La 

Perla di Fabriano.". Relazione tecnica 

Segnatura definitiva  

Prog. 113 

 

Numero unità  

36.4 

Titolo 

"Dott. Giuseppe Fulvi Roma (Pergola)" 

Estremi cronologici  

1975 

Contenuto  

Corrispondenza tra l'arch. Papi e il sig. Giuseppe Fulvi di Roma in merito alla possibilità di trasfor-

mazione di una proprietà  del sig. Fulvi in località Rocca di Pergola. 

Segnatura definitiva  

Prog. 114 

 

Numero unità  

36.5 

Titolo 

"Restauro abitazione in via Serraloggia, Fabriano. Propr. Maria Burattini" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1973 

Contenuto  

Abitazione sig.ra Burattini Maria Sistemazione e modifiche interne. Minuta di computo metrico e-

stimativo, calcolo planovolumentrico, ordini di materiali, schizzi, 5 copie dei disegni del progetto.  

Segnatura definitiva  

Prog. 115 

 

Numero unità  

36.6 

Titolo 
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"Sistemazione abitazione dott. Stefano Batoni, Recanati" 

Data topica  

Recanati 

Estremi cronologici  

1974-1975 

Contenuto  

Appartamento dott. Batoni Recanati sistemazione appartamento. 5  copie eliografiche, corrispon-

denza tra il sig. Batoni  e l'arch. Papi. 

Segnatura definitiva  

Prog. 116 

 

Numero unità  

37.1 

Titolo 

"Dott. Gagliardi" 

Data topica  

s.l. 

Estremi cronologici  

1969 

Contenuto  

6 copie eliografiche dei disegni per il progetto per la villa Gagliardi, schizzi a matita e a pennarelli 

colorati, lettera di ordine di lampade alla ditta Artemide di Milano.  

Segnatura definitiva  

Prog. 117 

 

Numero unità  

37.2 

Titolo 

"Acuti Rag. Luigi" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970 

Contenuto  

Progetto per la costruzione di una villetta in Fabriano. Ditta Carmenati Ettore. 4 copie eliografiche 

dei disegni, schizzi a matita e sul retro delle copie, lettera di commissione alla ditta Ceramica Gen-

tile. 

Segnatura definitiva  

Prog. 118 

 

Numero unità  

37.3 

Titolo 

"Chiesa di S. Nicolò. Restauro della chiesa" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1968-1970 

Contenuto  
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Restauro della chiesa collegiata di S. Nicolò a Fabriano. perizie, stato finale, minuta di computo 

metrico, domanda di contributi da parte del parroco Don Pietro Fedeli, relazione del progetto di re-

stauro, 2 copie eliografiche dei disegni del progetto.  Sottofascicolo rilegato con il progetto per l'im-

pianto di riscaldamento e termoventilazione della ditta CEISA di Verona.  

Segnatura definitiva  

Prog. 119 

 

Numero unità  

37.4 

Titolo 

"Chiesa di S. Benedetto" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1969-1971 

Contenuto  

Progetto di restauro della chiesa di S. Benedetto e di trasformazione interna di alcuni locali della 

casa colonica di proprietà della Congregazione Benedettini Silvestrini, parcella, 5 copie eliografi-

che del progetto, stato finale, richiesta di contributi  al Ministero della Pubblica Istruzione. Computo 

del 2° lotto di lavori, appunti manoscritti con la descrizione dei lavori, perizie, schizzi, copie di una 

fotografia della cappella laterale di una chiesa.  

Segnatura definitiva  

Prog. 120 

 

Numero unità  

37.5 

Titolo 

"S. Cassiano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1969-1971 

Contenuto  

Progetto di massima per la sistemazione della zona di S. Cassiano di proprietà dei P.P. Benedetti-

ni e Silvestrini San Silvestrini. Parcella delle prestazioni professionali, schizzi e calcoli su carte 

sciolte, relazione tecnica descrittiva, 3 copie eliografiche dei disegni per il progetto di trasformazio-

ne interna di alcuni locali della casa colonica di proprietà della Congregazione Benedettini Silve-

strini 

Segnatura definitiva  

Prog. 121 

 

Numero unità  

37.6 

Titolo 

"Pesci Alessandro" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1969 
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Contenuto  

1 disegno a matita e pastelli colorati su copia eliografica, preventivo della ditta Angeloni Pietro. 2 

copie eliografiche del progetto di modifiche per la costruzione di una villa di proprietà Sig.ra Vera 

Paciaroni sita in via dei Cappuccini. Richiesta di autorizzazione al Comune di Fabriano Stralcio di 

mappa catastale. Schizzi su carte sciolte.  

Segnatura definitiva  

Prog. 122 

 

Numero unità  

37.7 

Titolo 

"A. Mancini, Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970-1974 

Contenuto  

Progetto di tettoie prefabbricate in metallo per automezzi V.le dei Martiri, proprietà Amatore e Ma-

risa Mancini. Progetto di stazione di servizio e distributori benzina V.le dei Martiri, proprietà Amato-

re e Marisa Mancini. Progetto d abitazione nell'edificio Pradarelli - Mancini in viale Martiri della Li-

bertà. Parcelle professionali, schizzi. Copie eliografiche.  

Segnatura definitiva  

Prog. 123 

 

Numero unità  

37.8 

Titolo 

"Restauro chiesa di Sant'Andrea a Sigillo, Perugia" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970 

Contenuto  

Stato finale in tre copie. 

Segnatura definitiva  

Prog. 124 

 

Numero unità  

38.1 

Titolo 

"Casabianca" 

Data topica  

Fermo 

Estremi cronologici  

1971-1981 

Contenuto  

Sottofascicolo: "Ramini- Casabianca": lettere contabili della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cu-

pramontana, distinte di pagamento da parte del sig. Mario Ramini per l'affitto di un appartamento a 

Fermo di proprietà di Mara Papi Campanelli e contratto di locazione. 



 http://siusa.archivi.beniculturali.it  51 

Sottofascicolo: "Avv. De Ales Pratica M. Ramini- Casabianca-": verbali di assemblee condominiali, 

lettere dell'amministratore del condominio Casabianca, geo. Giuseppe Vittorini Orgeas, relative al 

pagamento di contributi condominiali e ai rapporti con il sig. Mario Ramini che occupava l'apparta-

mento.  

Tabelle di riparto delle spese condominiali, verbali delle assemblee condominiali, busta da lettera 

contenente il contratto di locazione, e la scrittura di cessazione del contratto, le tabelle di riparto 

delle spese condominiali. 

Note complessive  

Personali 

Segnatura definitiva  

Prog. 125 

 

Numero unità  

38.2 

Titolo 

"Spacca- Campanelli" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Appartamento Spacca Stelio, Fabriano, Progetto di camino e libreria. N. 3 copie eliografiche.  

Fascicolo: "Spacca Stelio Campanelli. Tomba": Progetto tomba di famiglia, proprietà Campanelli-

Spacca; calcoli, appunti, schizzi a penna su carta, n. 2 copie eliografiche.  

Note complessive  

Segnatura precedente: 101 

Segnatura definitiva  

Prog. 126 

 

Numero unità  

38.3 

Titolo 

"Giuli Cerreto d'Esi" 

Data topica  

Cerreto d'Esi 

Estremi cronologici  

1968 

Contenuto  

Progetto di albergo ristorante "Colleverde di proprietà Giuli Domenico a Cerreto d'Esi". Progetto, 

piano finanziario, relazione tecnica, computo metrico. N. 2 copie eliografiche di planimetrie.            

Segnatura definitiva  

Prog. 127 

 

Numero unità  

38.4 

Titolo 

"Brasili Falaschini Poggio S. Romualdo" 

Data topica  

Poggio S. Romualdo 
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Estremi cronologici  

1970 

Contenuto  

Progetto di casa di montagna a Poggio S. Romualdo di proprietà signore Dubbini e Gagliardini. N. 

2 copie eliografiche, n. 1 lettera. 

Segnatura definitiva  

Prog. 128 

 

Numero unità  

38.4.1 

Titolo 

"Marcellini" 

Data topica  

s.l. 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

N. 1 schizzo di planimetria su carta da lucido, n. 1 schizzo su carta.  

Segnatura definitiva  

Prog. 129 

 

Numero unità  

38.5 

Titolo 

"Termopetroli Fabriano di Spacca e Mercuri" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970 

Contenuto  

Progetto di edificio per uffici e magazzino ditta Termopetroli proprietà Lamberto Mercuri. N. 5 copie 

eliografiche con planimetrie, piante e sezioni, registro di contabilità, computo metrico nota dei lavo-

ri e forniture, "Progetti errati": n. 3 copie eliografiche. 

Segnatura definitiva  

Prog. 130 

 

Numero unità  

38.6 

Titolo 

"Santini Margerita, Pietro, Ettore" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1966  

Contenuto  

Estratto di mappa catastale, schizzi a matita su carta, n. 2 copie eliografiche di progetto di ricostru-

zione di edificio condominiale  a Fabriano a cura dell'arch. Paolo Castelli e Romano Pellei, dise-

gnatore A.  Agostini. N. 6 copie con piante e prospetti.  

Segnatura definitiva  
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Prog. 131 

 

Numero unità  

38.7 

Titolo 

"Comune di Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967-1970 

Contenuto  

Progetto per il cimitero di Santa Maria reparto: copia eliografica con la planimetria. Avviso del Co-

mune di Fabriano delle zone destinate alla redazione di Piani Particolareggiati di esecuzione al 

P.R.G. Offerte da parte del "Gruppo Marche" e del gruppo professionale composto dall'arch. Papi, 

ing. Aldo Neroni, ing. Ottorino Baroni. Locali del comune ceduti in fitto al "Circolo Gentile": n. 3 co-

pie eliografiche. Carteggio riguardante le condizioni statiche dell'edificio della Scuola Media in Fa-

briano. 

Segnatura definitiva  

Prog. 132 

 

Numero unità  

39.1 

Titolo 

"Edificio Banca Nazionale del Lavoro" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1968 

Contenuto  

N. 45 copie eliografiche 

Segnatura definitiva  

Prog. 133 

 

Numero unità  

39.2 

Titolo 

"Dott. Boselli" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963-1969 

Contenuto  

Progetto di restauro e sistemazione dei locali posti in via Cialdini per il trasferimento della farmacia 

del dott. Boselli Luigi. Schizzi e disegni a matita e ad inchiostro, 13 copie, calcoli, autorizzazione 

da parte del Comune di Fabriano. Sottofascicolo contenente preventivi di spesa.  

Note complessive  

vecchia segnatura 96 

Segnatura definitiva  

Prog. 134 
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Numero unità  

39.3 

Titolo 

"Bonifazi Recanati" 

Data topica  

Recanati 

Estremi cronologici  

1966-1970 

Contenuto  

Progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di una casa d'abitazione in Recanati, Villa Bonifazi: 

capitolato speciale di appalto, contabilità, corrispondenza con i fornitori e con i proprietari, lavori di 

costruzione, calcoli n. 18 copie eliografiche, disegni a matita su carta da lucido e schizzi, libretto 

delle misure 

Segnatura definitiva  

Prog. 135 

 

Numero unità  

40.1 

Titolo 

Casa per abitazione unifamiliare in Jesi contrada Colle Tabano 

Data topica  

Jesi 

Estremi cronologici  

1973-1977 

Contenuto  

Fascicolo: "Tito Broglia. Casa unifamiliare Jesi": Copie conformi per il cantiere del "Progetto per la 

costruzione di una casetta unifamiliare di civile abitazione da erigersi in contrada Tabano per conto 

dei Sigg. Ciattaglia Fidelfranco e Gabrielli Giuliana in Ciattaglia" (31 ottobre 1972)   e del progetto 

di variante ( 2 aprile 1973) in copie, licenza di costruzione, contratto d'appalto, computi, variazione 

d'intestazione della licenza alla ditta BAMO Spa.  

Cartellina: "Contabilità": Progetto esecutivo e di variante di costruzione di una casa per abitazione 

unifamiliare in Jesi contrada Colle Tabano, proprietà Soc. B.A.M.O. S.p.A. Computo metrico esti-

mativo, contabilità, parcella, capitolato d'appalto,  appunti manoscritti, 6 copie eliografiche doman-

da per ottenere la licenza di costruzione, (1973-1975) 

Segnatura definitiva  

Prog. 136 

 

Numero unità  

40.2 

Titolo 

"Palazzo Frattola" 

Data topica  

Cerreto d'Esi 

Estremi cronologici  

1968 maggio- 1968 settembre 

Contenuto  

Progetto si sistemazione Palazzo Frattola nel Comune di Cerreto d'Esi. N. 3 rilevi e n. 2 prospetti 

su copia eliografica, n. 2 lettere del sindaco di Cerreto d'Esi.  



 http://siusa.archivi.beniculturali.it  55 

Segnatura definitiva  

Prog. 137 

 

Numero unità  

40.3 

Titolo 

"Bassetti Italo" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Progetto di variante al piano terra, trasformazione di una loggia in garage. N. 6 copie eliografiche 

Segnatura definitiva  

Prog. 138 

 

Numero unità  

40.4 

Titolo 

"Cipriani Fleana" 

Data topica  

Fabriano  

Estremi cronologici  

1968 

Contenuto  

Corrispondenza con Fleana Cipriani in Maroncelli residente a Roma a riguardo della trasformazio-

ne di un edificio di proprietà situato a Fabriano. N. 1 schizzo a matita su carta, n. 1 schizzo su co-

pia eliografica, calcoli.  

Segnatura definitiva  

Prog. 139 

 

Numero unità  

40.5 

Titolo 

"Uncini B." 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1966 

Contenuto  

Lavori di ampliamento casa di civile abitazione Uncini Beniamino a Fabriano: computo metrico e-

stimativo, 7 copie eliografiche, 2 disegni a matita su carta da lucido.  

Note complessive  

vecchia segnatura: 90 

Segnatura definitiva  

Prog. 140 

 

Numero unità  

40.6 



 http://siusa.archivi.beniculturali.it  56 

Titolo 

"Civita- Chiesa" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1969 giugno- 1970 dicembre 

Contenuto  

Progetto di restauro della chiesa di S. Maria di Civita di Fabriano: computo metrico estimativo, 6 

copie eliografiche, stato finale dei lavori,  

Segnatura definitiva  

Prog. 141 

 

Numero unità  

40.7 

Titolo 

"Cartoni E." 

Contenuto  

Casa Cartoni: n. 3 copie eliografiche, appunti e calcoli manoscritti, lavori da falegname eseguiti 

Segnatura definitiva  

Prog. 142 

 

Numero unità  

52 

Titolo 

Torelli Baroni Zelinda & C. S.A.S. 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1961-1967 

Contenuto  

Progetto di edificio per abitazione e garage:  2 copie eliografiche, corrispondenza con arch. Augu-

sto Rossini, parcella delle competenze. 

Fascicolo: "SAUM [Società Automobilistica Umbro Marchigiana]":  (1961-1965) Costruzione fabbri-

cato per conto della SAS Torelli Baroni Zelinda & C. Fabriano. Impresa Carnevali Pietro. Stato fi-

nale, parcelle, sommario del registro di contabilità, appunti manoscritti. 

Fascicolo: "SAS Torelli":  (1960-1963).13 copie eliografiche, preventivi, computo metrico estimati-

vo, corrispondenza tra il direttore dei lavori  arch. Papi e la ditta Torelli certificati di pagamento 

all'impresa Carnevali Pietro, calcoli, lettere dei fornitori. 

Fascicolo: "SAS Torelli": (1960-1965) capitolato speciale d'appalto, corrispondenza, preventivi, fat-

ture dei fornitori, 10 copie eliografiche. 

Segnatura definitiva  

Prog. 143 

 

Numero unità  

53 

Titolo 

"Merloni" 

Data topica  

Fabriano, Napoli, Albacina, Matelica 
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Estremi cronologici  

1962-1968 

Contenuto  

Fascicolo: "Merloni Varie": 27 copie eliografiche.  

Sottofascicolo: "Negozio Ariston Carmenati";  

Sottofascicolo: "Merloni Fabriano. Garage in via Dante". 

Busta da lettera grande: "Merloni SPA volumetria uffici". 

Carte sciolte: progetto Merloni S.p.A. Uffici prefabbricati filiale di Napoli 1 copia eliografica, mappa 

di particella catastale, progetto edificio per uffici magazzini e abitazione custode per lo stabilimento 

di Sassoferrato 3 copie eliografiche, progetto di mensa aziendale per lo stabilimento di Albacina, 

computo metrico del progetto per la mensa, deposito motoveicolo stabilimento Merloni Matelica 3 

copie eliografiche, capitolato speciale d'appalto per lo stabilimento di Matelica, sistemazione chie-

sa del cimitero di Albacina, 11 copie eliografiche e computo metrico estimativo. 

Cartellina contenente 2 copie eliografiche del progetto per lo stabilimento di Genga ampliamento 

palazzina servizi. 

Fascicolo: "Merloni Albacina" (1967): 11 copie eliografiche, del progetto per lo stabilimento "Merlo-

ni" di Albacina.  

Fascicolo: "Merloni S.p.A. Albacina": lavori di ampliamento servizi operai e casa custode stabili-

mento di Albacina. Impresa Ninno Roberto, Fabriano. (1968). Stato finale, computo metrico , 3 co-

pie eliografiche. 

Fascicolo: "Merloni Albacina": progetto per lavori di ampliamento servizi operai e casa custode 

stabilimento di Albacina (1967). Computo metrico, minuta, 8 copie eliografiche.  

Fascicolo: "Merloni Fabriano": parcella professionale (1968). 

Segnatura definitiva  

Prog. 144 

 

Numero unità  

54 

Titolo 

Merloni SPA Stabilimento di Genga- Pianello 

Data topica  

Genga- Pianello 

Estremi cronologici  

1964-1966 

Contenuto  

Fascicolo 1: "Merloni SPA Stabilimento di Genga- Pianello" 18 marzo1964. Capitolato speciale di 

appalto, 17 copie eliografiche, lettere di fornitori,  

Fascicolo 2: "Merloni SPA Stabilimento di Genga- Pianello": 17 copie eliografiche, appunti e schiz-

zi.  

Fascicolo 3: "Contabilità Merloni Genga": Sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, 

elenco dei prezzi. 

"Stati di avanzamento", ordini e fatture, analisi dei carichi,  

Note complessive  

Segnatura precedente: 55 

Segnatura definitiva  

Prog. 145 

 

Numero unità  

55 
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Titolo 

S. Giuseppe Lavoratore 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1968 

Contenuto  

1 scatola. 

1 busta. 

Segnatura definitiva  

Prog. 146 

 

Numero unità  

55.1 

Titolo 

S. Giuseppe Lavoratore Fabriano 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965-1968 

Contenuto  

Fascicolo: "Lavori di costruzione al rustico della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore". 

Analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, relazione tecnica.  

Fascicolo: "Preventivo chiesa San Giuseppe Lavoratore": preventivo per l'impianto di riscaldamen-

to a termoventilazione con depliant illustrativi e 2 copie eliografiche dei disegni delle piante del 

progetto dell'arch. Papi. 

Analisi dei carichi, calcoli e appunti su carte sciolte, perizia di variante e suppletiva, analisi dei 

nuovi prezzi, atto di sottomissione dell'impresa Carnevali di Fabriano, verbale di concordamento 

dei prezzi.  

Fascicolo: trasmissione del 2° stato di avanzamento dei lavori alle autorità di competenza da parte 

della Curia vescovile di Fabriano.  

Fascicolo: "Atti collaudo termosifone": trasmissione del conto finale dei lavori di costruzione im-

pianto di riscaldamento con gli atti allegati al Genio civile di Ancona.  

Fascicolo: "Atti collaudo San Giuseppe Lavoratore": [è presente solo la coperta]. Trasmissione del 

conto finale dei lavori di costruzione impianto di riscaldamento con gli atti allegati al Genio civile di 

Ancona.  

Fascicolo: preventivo ditta "Termoidraulica fabrianese" per l'impianto di riscaldamento, perizia 

suppletiva, verbale di licitazione privata, progetto di lavori di costruzione casa parrocchiale e locali 

di ministero pastorale, parrocchia San Giuseppe Lavoratore, computo metrico estimativo, quote di 

incidenza sul costo complessivo dell'opera, della manodopera, dei materiali, dei noli,  dei trasporti, 

indici relativi. 2 copie eliografiche dei disegni per la strutture in C.A., analisi dei prezzi principali e 

copie dei documenti utili alla trasmissione del conto finale. 

Capitolati speciali d'appalto opere di completamento, analisi dei prezzi per le opere di completa-

mento, stati di avanzamento, preventivi e relazioni, perizie, verbale di gara d'appalto. 

Segnatura definitiva  

Prog. 146/1 

 

Numero unità  

55.2 
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Titolo 

S. Giuseppe Lavoratore 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1962-1968 

Contenuto  

Fascicolo: "Complesso parrocchiale S. Giuseppe Lavoratore": (1962-1968) comunicazioni della 

Curia vescovile di Fabriano agli enti di competenza dei pagamenti effettuati per i lavori di costru-

zione della casa parrocchiale,  locali ministero pastorale e impianto di riscaldamento, 5 copie elio-

grafiche dei disegni per il progetto. Sottofascicolo "Vetri"; computi metrici estimativi di anni diversi, 

capitolato speciale d'appalto, relazione tecnica, 2° stato di avanzamento dei lavori della ditta Car-

nevali Pietro & C., analisi dei prezzi principali. 

Tra le carte sciolte: 6 copie eliografiche dei disegni per il progetto, relazione delle opere previste, 

corrispondenza. Fascicolo: "Misure": libretto delle misure. Fascicolo: "San Giuseppe Lavoratore 

Fabriano perizia": contiene le perizie, nota lavoro impianto elettrico, 3 copie eliografiche con il tim-

bro del Genio civile di Ancona e della Pontificia Commissione Centrale.  

Fascicolo: "Compl. Parr. S. Giuseppe Lav.": relazione, computo metrico estimativa, relazione tec-

nica, preventivi dei fornitori, analisi dei prezzi, calcoli e appunti su carte sciolte, comunicazioni della 

Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra, computo superfici, minute di computi metrici e 

verbali di consegna, circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in merito alle norme di costruzione 

di edifici di culto.  

Fascicolo: "Locali ad uso scuola materna. Complesso parrocchiale S. Giuseppe Lavoratore": rela-

zione tecnica e pianta su copia eliografica,  

Fascicolo: "Impianto termosifone e riscaldamento". 

Fascicoli cataloghi dei fornitori 

Note complessive  

Segnatura precedente 65A; 66;  

Segnatura definitiva  

Prog. 146/2 

 

Numero unità  

56 

Titolo 

"Janus Hotel" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1963-1967 

Contenuto  

Fascicolo 1: "Albergo Ariston Merloni" (1964-1967). Relazione di calcolo, corrispondenza tra lo 

studio dell'ing. Piero Montesi di Bologna e l'arch. Papi. 

Fascicolo 2: "Albergo Ariston" (1963-1965). 20 copie eliografiche del progetto, alcune con interven-

ti a mano libera a matita, computo metrico estimativo, carteggio, calcolo dei volumi 

Fascicolo 3: albergo Ariston (1967). 2 disegni a matita su carta da lucido, 14 copie eliografiche del 

progetto, carteggio e catalogo dei fornitori.  

Fascicolo 4: Appunti e minute ordini di servizio, verbali.  

Fascicolo 5: "Contabilità impresa Carnevali". Libretti delle misure, contabilità ditte varie, relazione 

del sopralluogo nel fabbricato da adibire ad albergo, calcolo dei volumi e delle superfici, certificato 
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di ultimazione dei lavori, scrittura privata tra la ditta COMESA Spa nella persona di Aristide Merloni 

e la ditta Pietro Carnevali, stati di avanzamento dei lavori, capitolato speciale d'appalto e descri-

zione dei lavori per l'esecuzione delle opere murarie.  

Segnatura definitiva  

Prog. 147 

 

Numero unità  

57 

Titolo 

"Stab. Eko Recanati" 

Data topica  

Recanati 

Estremi cronologici  

1963 dicembre 1-1965 settembre 29 

Contenuto  

Fascicolo: "Stab. Eko Recanati" (54 A): progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di un edifi-

cio per servizi e uffici. Impresa Ferrucci Alberico, Appignano. I e II lotto. Stati di avanzamento, let-

tere della Società Eko strumenti musicali, contabilità, n. 23 copie eliografiche e n. 2 fotografie rese 

illeggibili dalle muffe.  

Fascicolo: "Stab. Eco Recanati" (54 B): ampliamento stabilimento "Eko"  Recanati. Impresa Fer-

rucci Alberico, Appignano. Libretto delle misure, relazione datata 5 giugno 1964, computo metrico 

ampliamento edificio A, B, C, D, F, preventivo, schizzi, capitolato speciale d'appalto, contabilità del 

progetto per la costruzione di una fabbrica di Fisarmoniche  per conto del Sig. Marinucci di Reca-

nati. 

Fascicolo: (carte sciolte condizionate in sede di ordinamento) 

Descrizione estrinseca  

vecchie segnature: 54 A, B. 

Segnatura definitiva  

Prog. 148 

 

Numero unità  

58 

Titolo 

Fabbricato Lolli Benigni 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1964-1966  

Contenuto  

Fascicolo 1: Progetto per la costruzione di un fabbricato per abitazioni e magazzini a Fabriano per 

conto del sig. Lolli Benigni march. Carlo. 13 copie eliografiche, appunti manoscritti, preventivi forni-

tori, disegni schizzati a penna e a pennarello, capitolato speciale d'appalto. 

Sottofascicolo: "Tinteggiature": Capitolato speciale d'appalto. 

Sottofascicolo: "Impianto elettrico": preventivo impianto illuminazione ditta Lucernoni Lucio (24 

gennaio 1966). 

Catalogo ditta "Fratelli Sacchi arredamenti metallici mobili sanitari".  

Fascicolo 2: "Lolli Benigni Contabilità": Contratto d'appalto, sommario del registro di contabilità, li-

bretto delle misure, capitolato speciale d'appalto. 

Fascicolo 3: 8 tavole numerate, sottofascicolo: "Offerte". (gennaio 1966). 



 http://siusa.archivi.beniculturali.it  61 

Fascicolo 4: "Lolli Benigni": 17 copie eliografiche (1964), sottofascicolo: "Contabilità lavori casa  

march. Carlo Lolli Benigni, ditta Martini Aldo Fabriano": libretto delle misure. 

Segnatura definitiva  

Prog. 149 

 

Numero unità  

59 

Titolo 

Fabbricato Bavarelli 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1964-1967 

Contenuto  

Progetto per la costruzione  di un fabbricato per  di proprietà F.lli Bavarelli. Libretto delle misure, 

minute, contabilità. 

Fascicoli: "Impianto idrico"; "Offerte"; "Infissi in legno"; "Regolamento del Condominio"; "Imp. ter-

mosifone"; "Appunti e rilievi"; "Offerte tinteggiature";  

Fascicolo: Sommario del Registro di contabilità Impresa Principi & Montesi di Senigallia. Sottofa-

scicolo: Capitolato speciale definitivo impresa Principi & Montesi Senigallia. Sottofascicolo: "Lavori 

in economia". 

Stati di avanzamento, salari. 

N. 10 copie eliografiche 

Fascicolo: "Bavarelli pavimenti"; (1965) 

Fascicolo: "Infissi di porte e finestre. Ricostruzione fabbricato Bavarelli. Offerte di forniture". (1964) 

Fascicolo: "Bavarelli offerte" (1964); 

Fascicolo: "Progetto e preventivo di spesa impianto di riscaldamento" (1964); 

Fascicolo: "Ditta Lince"; 

Fascicolo: "Bavarelli contabilità" (1963-1964) 

Coperta di fascicolo intitolata "Offerte Forniture".  

Segnatura definitiva  

Prog. 150 

 

Numero unità  

60 

Titolo 

Opificio "Confitalia" Staffolo 

Data topica  

Staffolo 

Estremi cronologici  

1964-1965 

Contenuto  

Fascicolo 1: "Opificio "Confitalia" (1964-1965) 22 copie eliografiche, computo metrico, libretto delle 

misure, sommario del registro di contabilità, corrispondenza, stati di avanzamento, disegni ad in-

chiostro su carta da lucido, appunti e calcoli e  

Fascicolo 2: "Opificio confezioni Staffolo": 11 copie eliografiche, capitolato speciale di appalto, pre-

ventivo, computo, relazione, corrispondenza con la direzione di "Confitalia" e con i fornitori.  

Fascicolo 3: 2 copie del progetto.  

Note complessive  
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Segnatura precedente: 39 

Segnatura definitiva  

Prog. 151 

 

Numero unità  

61 

Titolo 

Stabilimento "Cupragomma" 

Data topica  

Cupramontana 

Estremi cronologici  

1964-1967 

Contenuto  

Capitolato speciale d'appalto e descrizione lavori (n. 4 copie), 1 disegno a matita su carta da luci-

do. 

Fascicolo: "Cupramontana": fatture fornitori, ordini di forniture della ditta Merloni SPA di Fabriano, 

stati di avanzamento lavori, libretto delle misure, 2 disegni a matita su carta da lucido, 18 copie e-

liografiche, contabilità. 

Fascicolo: "Esecutivi Cupramontana": Lavori in variante, lavori di completamento, 7 copie eliografi-

che, stati di avanzamento lavori, libretto delle misure (1965-1967) 

Segnatura definitiva  

Prog. 152 

 

Numero unità  

62 

Titolo 

Carnevali 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967-1975 

Contenuto  

Fascicolo: "Planivolumetria Via S. Pellico Fabriano. Propr. Impr.: Carnevali Pietro e C.": (1973-

1975). 

Fascicolo: "Carnevali": Costruzione di un edificio per n. 6 abitazioni- Via S. Pellico: 27 copie , 4 di-

segni a matita, descrizione dei lavori, computo metrico, 1 foto, mappe catastali (1965- 1967). 

Fascicolo: "Costruzione Villa Loc. Colle Villano - Fabriano Propr. Crialesi -Carnevali" (1973). 

Fascicolo: "Tomba Fam. Carnevali" (1972) 

Fascicolo: "Carnevali (Lott. Merloni)" (1968) 

Fascicolo: "Carnevali (Carmenati)" (1968): progetto di costruzione di un edificio per n. 16 apparta-

menti. Ditta Carmenati Franco.  

Segnatura definitiva  

Prog. 153 

 

Numero unità  

63 

Titolo 

"IN.CA.FAB." 

Data topica  
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Fabriano 

Estremi cronologici  

1968-1971 

Contenuto  

Fascicolo 1: "Edificio industriale IN.CA.FAB.". (1968-1971) 22 copie del progetto, registro di conta-

bilità, relazione tecnica, appunti e calcoli su carte sciolte.  

Fascicolo 2: "Papi Roberto IN.CA.FAB. Fabriano". Stati dei lavori, capitolato speciale d'appalto, re-

gistro di contabilità, sommario del registro di contabilità, comunicazioni, fatture e conti dei fornitori, 

calcoli, 7 copie eliografiche del progetto. 

Parcella professionale, sommario del registro di contabilità, riepilogo dei lavori di impiantistica con i 

relativi costi, indicazione e costi dei lavori. 

Fascicolo 3: "Rossi": progetto per la costruzione di edificio in Fabriano, computo metrico estimati-

vo.  

Fascicolo 4: Costruzione edificio industriale IN.CA.FAB. S.p.A. a Fabriano (1968), computo metrico 

estimativo, ordini ai fornitori, preventivi di spesa per lavori e forniture di materiali.  

4 cataloghi di fornitori di impianti.  

Segnatura definitiva  

Prog. 154 

 

Numero unità  

64 

Titolo 

"Ital Ceramica" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1968-1971 

Contenuto  

Impresa Mancinelli Giuseppe e F. S.n.c., edificio industriale Ital Ceramica: 7 copie eliografiche dei 

disegni delle strutture in cemento armato; progetto  di variante e ampliamento dell'opificio Ital Ce-

ramica di Fabriano di Rondelli Ezio & C. S.a.s.: 13 copie eliografiche dei disegni del progetto; 2 

copie di estratti di mappa catastale, disegni di piante ad inchiostro di china su un foglio di carta da 

lucido.  

Fascicolo: "Ital Ceramica": 10 copie eliografiche, richieste di autorizzazioni da parte del sig. Ezio 

Rondelli al Sindaco di Fabriano e all'A.N.A.S. preventivi di fornitori, schizzi a matita su carte da lu-

cido sciolte.  

Fasciolo: "Italceramica": parcella delle prestazioni professionali dell'arch. Papi, minuta di computo 

metrico estimativo, mandato di pagamento della ditta "Ceramica Gentile", stima di un area per la 

costruzione di uno stabilimento industriale, calcolo delle superfici dell'opificio Italceramica, relazio-

ne tecnica manoscritta, ordini di materiale ai fornitori, computi metrici estimativi e relazioni tecniche 

con correzioni manoscritte relativi a diversi anni, costo dell'ampliamento, perizia per l'acquisto 

dell'area, calcoli su carte sciolte.  

Segnatura definitiva  

Prog. 155 

 

Numero unità  

65 

Titolo 

"Palazzo Croci. Impresa Grimaldi Matelica" 
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Data topica  

Matelica 

Estremi cronologici  

1973-1976 

Contenuto  

Fascicolo 1: "Ricostruzione "Palazzo Croci" Propr. Impresa edile Ivo Grimaldi": (1973-1976). 15 

copie eliografiche del progetto del 1973 e 26 copie eliografiche del progetto di variante del 1974. 

Dichiarazioni dell'arch. Papi, direttore dei lavori per le strutture in C.A., schizzi a calcoli su carte 

sciolte, comunicazioni del Comune dio Matelica. 

Fascicolo 2: "Piano particolareggiato centro storico zona A.  Impresa edile Ivo Grimaldi Matelica". 

(1974) Relazione tecnica dell'arch. Papi, 11 copie eliografiche del progetto del Piano particolareg-

giato, indice di fabbricabilità, calcoli.  

Segnatura definitiva  

Prog. 156 

 

Numero unità  

66 

Titolo 

"Impr. E.C.I.C" 

Data topica 

Cerreto d'Esi; Fabriano, Tiro a Segno 

Estremi cronologici  

1973-1976 

Contenuto  

Progetto di costruzione di un edificio per n. 6 appartamenti e negozi, via Dante, Cerreto d'Esi per 

l'impresa E.C.I.C. dei F. lli Ninno di Fabriano. Edificio B e C. Minuta di calcolo delle superfici, co-

municazioni della commissione edilizia del comune, calcoli planivolumetrici edificio B e C.  Plani-

metria generale del Programma di fabbricazione del Comune di Cerreto d'Esi, 6 copie eliografiche 

dei disegni del progetto dell'edificio B e 3 dell'edificio C. Calcoli su carte sciolte, prospetto riassun-

tivo dei dati relativi alla costruzione da eseguirsi contenente 2 copie eliografiche dei disegni del 

progetto di costruzione di 2 edifici simmetrici per 12 abitazioni e negozi in via Dante con il timbro di 

parere favorevole della commissione edilizia del Comune di Cerreto d'Esi; progetto per la costru-

zione di un edificio per n. 9 abitazioni in via Dante: 1 copia eliografica; progetto di costruzione di n. 

2 edifici per abitazioni e negozi: 2 copie eliografiche. Calcoli planovolumetrici, copie eliografiche 

non intitolate. progetto per la costruzione di 2 alloggi in località Tiro a Segno, Fabriano: 2 copie e-

liografiche e 1 calcolo planovolumetrico. Relazione geologica per il progetto di costruzione della 

palazzina in località Tiro a segno del dott. Piergiacomo Beer di Ancona. 

Fascicolo 11 copie eliografiche del progetto per la costruzione di due edifici per 12 appartamenti in 

via Dante a Cerreto d'Esi. 

Calcolo delle superfici della casa di abitazione di proprietà di Roberto Ninno, Fabriano, 2 disegni a 

matita su carta da lucido, 1 copia eliografica. 

Disegni su carta da lucido di planimetrie, calcoli su carte sciolte e copie eliografiche non intitolate. 

10 fotografie. 

Fascicolo: "Latini Mario e Gianna Sagrati, edificio residenziale commerciale via Serafini Fabriano 

eseguito ECIC F.lli Ninno Fabriano": edificio A e B. Conteggi planovolumetrici, 15 copie eliografi-

che dei progetti, calcoli su carte sciolte, comunicazioni del Comune di Fabriano in merito alla ri-

chiesta di licenza edilizia.  

Fascicolo contenente copie eliografiche dei disegni per i progetti di edificio A e B, conteggi plano-

volumetrici, estratti di mappe catastali. 
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Schizzi e appunti su carte sciolte, calcolo delle superfici per il progetto di costruzione di n. 3 palaz-

zine per abitazione Loc. Tiro a segno di proprietà F. lli Ninno, domanda per ottenere il permesso di 

esecuzione lavori edili, lettera di accompagnamento per l'esame e l'approvazione del progetto di 

lottizzazione al comune di Fabriano ad parte della ditta F.lli Ninno. 

Fascicolo: "Palazzina A (costruita) (ab. Giov. Liperoni)". 

Segnatura definitiva  

Prog. 157 

 

Numero unità  

67 

Titolo 

Ampliamento Scuola elementare Collodi 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1976-1978 

Contenuto  

Relazione del progetto, analisi dei prezzi principali, stima dei lavori, preventivo di spesa, copie de-

pliant informativi, cataloghi di fornitori, preventivi. 

Fascicolo 1 "Ampliamento scuola elementare "Collodi" Fabriano": studio formale ampliamento del-

la scuola media statale "Gentile da Fabriano", referto geologico dell'area interessata dall'amplia-

mento della scuola, documentazione da presentare all'ufficio del Genio civile per l'approvazione 

dei progetti. Lettera di Mara Papi Campanelli che annuncia la morte del marito, arch. Goffredo Papi 

e quindi il passaggio dell'incarico ad altro professionista ing. Ottorino Baroni.  

Fascicolo 2 "Ampliamento scuola elementare "Collodi" Fabriano": preventivo impianto elettrico, 

stima dei lavori, 6 copie eliografiche e schizzi a matita del progetto. 

Fascicolo 3: 10 copie eliografiche. 

Fascicolo 4: "Ampliamento scuola elementare "Collodi" Fabriano": 4 copie eliografiche del proget-

to, indicazione di idoneità dell'area da parte del Comune di Fabriano, relazione impianto contro le 

scariche elettriche, capitolato speciale d'appalto, preventivi per l'impianto di riscaldamento (A), 

l'impianto antincendio (B), l'impianto elettrico (C), gli impianti parafulmini (D), copia dell'esame geo-

logico.  

Fascicolo 5: "Preventivi. Ampliamento scuola elementare "Collodi" Fabriano": preventivi A, B, C, D, 

capitolato speciale di appalto, copia esame geologico, relazione e preventivo della ditta Carmenati 

Leandro & C. per l'impianto di riscaldamento, computo metrico estimativo del progetto per l'edificio 

scolastico e la palestra. 

Analisi dei prezzi, 4 copie eliografiche del progetto, elenco dei prezzi unitari.  

Copie dei disegni e schizzi vari.  

Cartellina: "Progetto Scuola elementare "Collodi" Fabriano, A- Ampliamento B- Palestra" 23 mag-

gio 1978. Progettista: ing. Ottorino Baroni. Contiene: relazione tecnica, relazione geologica, capito-

lato speciale d'appalto, elenco dei prezzi, preventivo di spesa, 10 copie eliografiche delle tavole del 

progetto. [compare il n. 4 in alto a destra] 

Fascicolo: "Preventivo palestra "Collodi" originale da portare a Mariangela". Progetto di amplia-

mento della scuola elementare "Collodi". Preventivo di spesa 

Note complessive  

vedi di inserire fascicolo sciolto 19 

Segnatura definitiva  

Prog. 158 
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Numero unità  

68 

Titolo 

"Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana. Computo metrico e stima dei lavori" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1951 

Contenuto  

Progetto per la costruzione di 2 case di tipo popolare a Fabriano. capitolato speciale d'appalto, a-

nalisi dei prezzi.  

Segnatura definitiva  

Prog. 159 

 

Numero unità  

69 

Titolo 

"Procaccini Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1960 

Contenuto  

Costruzione di una casa in elevazione con sottostanti magazzini situata in viale Gramsci dei Sigg. 

Procaccini-Petruio, Fabriano.  

Fascicolo: "Procaccini". 

Fascicolo: "Contabilità e misure". 

fascicolo: "Lanificio Petruio cemento armato" . 

N. 1 disegno a matita su carta da lucido, n. 4 copie eliografiche, stampa propagandistica di fornito-

ri.  

Segnatura definitiva  

Prog. 160 

 

Numero unità  

70 

Titolo 

"Varie" 

Estremi cronologici  

1962-1966 

Contenuto  

Corrispondenza, schizzi a matita, copie di estratti catastali. 

Segnatura definitiva  

Prog. 161 

 

Numero unità  

71 

Titolo 

"Sistemazione appartamento sig.ra Mariangeli Fabriano" 

Data topica  
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Fabriano 

Estremi cronologici  

1964 

Contenuto  

Atto di acquiescenza a disposizioni testamentarie, quietanza a tacitazione di diritti ereditari, permu-

ta, compravendita Mariangeli Marta, Moretti Valentina, Moretti Nella, Teodori Martino. computi ma-

noscritti, 1 copia eliografica di disegni con interventi manoscritti.  

Segnatura definitiva  

Prog. 162 

 

Numero unità  

72 

Titolo 

"Carmenati Leandro " 

Data topica  

Giuncano (TR) 

Estremi cronologici  

1966 

Contenuto  

Documentazione indirizzata alla ditta Carmenati Leandro: Ministero dei Trasporti e dell'aviazione 

civile, Ferrovie dello Stato, Divisione Lavori di Ancona, Costruzione di un impianto centrale di ri-

scaldamento per i n. 16 alloggi (2 fabbricati Alloggi Patrimoniali Impianti Elettrici) del personale del-

la Divisione Impianti Elettrici in località Giuncano.  

Segnatura definitiva  

Prog. 163 

 

Numero unità  

73 

Titolo 

Casabianca di Fermo 

Data topica  

Fermo, Casabianca 

Estremi cronologici  

1969-1970 

Contenuto  

Sono presenti 3 progetti collegati e tutti riguardanti Casablanca . 

Progetto di lottizzazione Casabianca proposta planivolumetrica zona  X- Y; 9 copie eliografiche.  

Progetto di edificio per abitazioni e negozi località Casabianca Fermo, impresa geom. Carnevali -

Papi; 14 copie eliografiche.   

Comune di Fermo, lottizzazione della proprietà dei conti Piccolomini. 4 copie eliografiche. 

Norme di attuazione della lottizzazione, corrispondenza con l'avv. Bruno Piero Puccioni di Firenze, 

relazioni dei progetti, depliant illustrativi del complesso residenziale Casabianca a Lido di Fermo, 

descrizione dei lavori di costruzione degli appartamenti di nuovo fabbricato in costruzione nel com-

plesso turistico "Casablanca" in comune di Fermo, 2 fotografie del progetto del centro residenziale 

Casabianca, schizzi a matita 

Segnatura definitiva  

Prog. 164 

 

Numero unità  
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74 

Titolo 

"Costruzione Chalet nei giardini di Viale Stelluti. Proprietà sig.ra Becchetti Marisa in Urbini (Fiaoni), 

Fabriano " 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1969 

Contenuto  

7 copie eliografiche dei disegni del progetto per un chiosco di vendita.  

Segnatura definitiva  

Prog. 165 

 

Numero unità  

75 

Titolo 

"Collaudo C. A." 

Estremi cronologici  

1970-1974 

Contenuto  

Istanze di licenze edilizie con dichiarazioni di allegati verbali di collaudo di diversi progetti dell'arch. 

Papi. Relazione sulla visita di controllo e verbale di visita e certificato di collaudo statico delle ope-

re in cemento armato per il progetto di fabbricato posto in via Serraloggia del sig. Vita Roberto.  

Segnatura definitiva  

Prog. 166 

 

Numero unità  

76 

Titolo 

"Brecciaroli- Mosconi Jesi; Collegio Gentile Fabriano; Tisi Molini; A. Martini- Fanelli, dott. Fortuna-

to" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970 

Contenuto  

Sottofascicolo: "Collegio Gentile Fabriano". 2 copie eliografiche dei disegni. (s.d.) 

Sottofascicolo: "Tisi Molino Fabriano" (1970). 1 lettera dattiloscritta, schizzi a matita e ad inchiostro 

su carte sciolte.  

Sottofascicolo: "Martini dott. Fortunato Fanelli". 2 copie eliografiche dei disegni. (s.d.) 

 

Segnatura definitiva  

Prog. 167 

 

Numero unità  

77 

Titolo 

"Impresa Zoppi Sandro, Fabriano, via luglio 116" 

Data topica  
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Cerreto d'Esi 

Estremi cronologici  

1971-1974 

Contenuto  

Progetto di fabbricato di civile abitazione in Cerreto d'Esi. Progettista: geom. Raffaele Novelli; Di-

rezione dei lavori: ing. arch. Diego Boldrini; calcoli statici: ing. Ottorino Baroni; collaudatore delle 

opere in cemento armato: arch. Goffredo Papi.  

Istanza da parte del sig. Sandro Zoppi, certificato di collaudo. Progetto di edificio per abitazioni 

proprietà Roberto Pataracchia, progettista geom. Raffaele Novelli: copia eliografica. Edificio Immo-

biliare Astoria, Cerreto d'Esi, impresa immobiliare Astoria, 12 copie dei disegni delle strutture in 

cemento armato. Relazione a struttura ultimata, licenza edilizia rilasciata dal Comune di Cerreto 

d'Esi al sig. Pataracchia Roberto per la costruzione di una casa di abitazione.  

Sottofascicolo: "Janus Hotel fatture". (1967-1968).  

Segnatura definitiva  

Prog. 168 

 

Numero unità  

78 

Titolo 

"Costruzione di un edificio per n. 2 abitazioni a Fabriano Prop. Mezzopera Sandra in Sorci" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1971 

Contenuto  

1 copia eliografica dei disegni per il progetto, lettera di impegno da parte del proprietario ad ese-

guire le opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla costruzione , calcolo planovo-

lumetrico, estratto di mappa catastale, 2 rilievi della mappa catastale ad inchiostro su carta da luci-

do. 

Segnatura definitiva  

Prog. 169 

 

Numero unità  

79 

Titolo 

Proprietà Gabrielli - Mancini 

Data topica  

Genga 

Estremi cronologici  

1968 

Contenuto  

Istanza di opposizione al programma di fabbricazione e del relativo regolamento edilizio da parte 

dei sig.ri Ulderico Gabrielli e Irilde Mancini verso il Comune di Genga.  

Segnatura definitiva  

Prog. 170 

 

Numero unità  

80 

Titolo 
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"Dott. Pagliariccio" 

Data topica  

Senigallia 

Estremi cronologici  

1969 

Contenuto  

Progetto di sistemazione appartamento dott. Pagliariccio, Senigallia. Corrispondenza tra il dott. Al-

fonso Pagliariccio, l'arch. Goffredo Papi e l'impresa costruzioni Marcolini di Pesaro a proposito 

dell'appartamento a Senigallia del dott. Pagliariccio. 6 copie eliografiche dei disegni del progetto, 1 

schizzo a matita su carta da lucido leggera, calcolo delle superfici. 

Segnatura definitiva  

Prog. 171 

 

Numero unità  

81 

Titolo 

Programma di fabbricazione Comune di Cerreto d'Esi 

Data topica  

Cerreto d'Esi 

Estremi cronologici  

1969-1975 

Contenuto  

5 copie eliografiche di planimetrie per il Programma di fabbricazione del Comune di Cerreto d'Esi.  

Programma di fabbricazione, Comune di Cerreto d'Esi, frazione Cerqueto, progettista: arch. Gof-

fredo Papi (1974): 4 copie eliografiche del progetto, relazione al progetto di variante del program-

ma di fabbricazione, corrispondenza tra il Comune di Cerreto d'Esi e l'arch. Papi, specchio norma-

tivo, parcella validata dall'ordine degli architetti e corrispondenza con l'ordine, regolamento per la 

convalida delle parcelle professionali, relazione al progetto di modifica del programma di fabbrica-

zione, parere della Soprintendenza ai monumenti delle Marche e del Provveditorato regionale alle 

Opere pubbliche, schemi di relazione tecnica da allegare al programma di fabbricazione, tabella 

dei tipi edilizi, normativa regionale e nazionale. Regolamento edilizio del Comune di Cerreto d'Esi 

dell'anno 1967.  

Segnatura definitiva  

Prog. 172 

 

Numero unità  

82 

Titolo 

"Istituto Sant'Antonio Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1970-1972 

Contenuto  

Progetto di massima per la sistemazione della cappella Istituto Sant'Antonio, Fabriano. 7 copie e-

liografiche dei disegni del progetto, parcelle delle competenze professionali, parere del Comune di 

Fabriano in merito alla licenza edilizia, appunti e schizzi a matita. Sottofascicolo contenente il 

computo metrico estimativo, 2 strisce di negativi, planimetria dell'Istituto Suore di Carità di S. Vin-

cenzo de' Paoli. 
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Sono presenti 4 copie eliografiche del progetto per la nuova ala dell'Istituto S. Antonio con timbro 

della Commissione edilizia del Comune di Fabriano del 1953, 1954 e del 1956 

Segnatura definitiva  

Prog. 173 

 

Numero unità  

83 

Titolo 

"Vari (Rocca Priora); condominio via Zobicco, viale Miliani, via dei Cappuccini. Duranti- avv. De A-

les" 

 

Estremi cronologici  

1970-1974 

Contenuto  

Fascicolo : "Varie" (1974). Preventivi forniture, estratti di mappa catastale, calcolo planivolumetico 

per il progetto di costruzione di un edificio per abitazioni e negozi in via Esino. 

Fascicolo: "Condominio viale Miliani. (Carnevali) Portoncino d'ingresso" (1970). 1 copia eliografica 

di disegni della ditta "Gumas" edilizia prefabbricata in alluminio per un portoncino e infissi in allu-

minio del condominio.  

Fascicolo: "Vari (condominio)" (1970-1971). Fatture, ricevute, minute di ordini di forniture 

Fascicolo: "Condominio via Zobicco. Sistemazione ingresso" (1971). Computo metrico estimativo, 

5 copie eliografiche dei disegni.  

Carte sciolte costituite da copie eliografiche di disegni e schizzi su carta su cui compaio i nomi: Du-

ranti, abitazione avv. De Ales, progetto per una casa di civile abitazione con annessi bar e pizzeria 

per conto del si. Bonvini Arturo in Rocca Priora di Falconara M.ma 

Segnatura definitiva  

Prog. 174 

 

Numero unità  

84 

Titolo 

"Palestra" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1971  

Contenuto  

Progetto di massima per una palestra coperta e campi da gioco a Fabriano. N. 10 copie eliografi-

che, computo metrico, lettera del Comitato per promuovere in Fabriano la realizzazione di impianti 

sportivi.  

Segnatura definitiva  

Prog. 175 

 

Numero unità  

85 

Titolo 

"Sistemazione abitazione dott. Latini, dott. Zinghi, sig. Dondi, sig. Giuli, dott. Morettini (Poggio San 

Romualdo), dott. Balzanetti sig. Sergio (Rocca Priora Falconara) 

Estremi cronologici  
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1971 

Contenuto  

Sottofascicolo: "Dott. L. Latini Sistemazione abitazione"(1971). Progetto di trasformazione appar-

tamento dott. Lanzo Latini , via dei Cappuccini Fabriano. Schizzi, ordini di materiali e complementi 

di arredamento. 

Sottofascicolo: "Giuli  (Appartamento)". 2 copie eliografiche dei disegni.  

Sottofascicolo: "Casa Dondi". Schizzi e copie eliografiche.  

Sottofascicolo: "Dott. Zinghi". Fabbricato di via Guerrazzi. BO 1 copia eliografica. 

Sottofascicolo: "Dott. Morettini, camino Poggio San Romualdo". 1 schizzo e 1 disegno di una pian-

ta ad inchiostro 

Sottofascicolo: "Dott. Balzonatti". Progetto di casa di abitazione in Comune di Fabriano per conto 

del sig. Balzonetti Alberto.  

Sistemazione casa al mare Rocca Priora per il sig. Sergio: 2 copie eliografiche di piante.  

Segnatura definitiva  

Prog. 176 

 

Numero unità  

86 

Titolo 

Casa abitazione Sig. Helga Wegler in Fraboni 

Data topica  

Jesi 

Estremi cronologici  

1972 gennaio 4 

Contenuto  

Progetto esecutivo per la costruzione di una casa per abitazione in Jesi contrada Paradiso per 

conto dei Sigg. Franco Fraboni e Helga Wegler in Fraboni. Impresa Giulio Paolucci di Jesi. Capito-

lato d'appalto, n. 27 copie eliografiche, schizzi, richiesta di concessione per la sistemazione di un 

muretto alla Provincia di Ancona, computo metrico, regolamento di condominio. 

Segnatura definitiva  

Prog. 177 

 

Numero unità  

87 

Titolo 

"Pellucchini Quinto" 

Estremi cronologici  

1972 

Contenuto  

Computo metrico estimativo manoscritto, appunti.  

Segnatura definitiva  

Prog. 178 

 

Numero unità  

88 

Titolo 

Piano Particolareggiato zona San Francesco di Jesi 

Data topica  

Jesi 
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Estremi cronologici  

1972 

Contenuto  

Comune di Jesi, Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato zona San Francesco. 10 co-

pie eliografiche del progetto per il 1° lotto e descrizione delle caratteristiche costruttive, relazione: 

foglio di condizioni, bando per il concorso di appalto per la realizzazione del 1° lotto.                                      

Segnatura definitiva  

Prog. 179 

 

Numero unità  

89 

Titolo 

"Brocani Jesi" [progetto di sistemazione giardino] 

Data topica  

Jesi 

Estremi cronologici  

1972 

Contenuto  

Progetto d sistemazione giardino di abitazione a Jesi di proprietà di Brocani Porfirio. Copie eliogra-

fiche di piante, fattura per un ordine  

Segnatura definitiva  

Prog. 180 

 

Numero unità  

90 

Titolo 

"Parrucchiere per signore "Federico Jesi" 

Data topica  

Jesi 

Estremi cronologici  

1972 

Contenuto  

Progetto di ammodernamento "Salon Beauté" Piazza della Repubblica, Jesi. 3 copie eliografiche,  

notiziario "Estetica" allegato al n.  4 luglio-agosto 1972 della rivista "Estetica", ordinazioni alla Ditta 

Anco di Ancona, schizzi a matita e pennarelli su carta da lucido, stima dei lavori, catalogo di arre-

damento "Cinova" 

Segnatura definitiva  

Prog. 181 

 

Numero unità  

91 

Titolo 

"Comune di Fabriano, Commissione edilizia" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1973 -1974 

Contenuto  
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Lettere di convocazione alle riunioni della Commissione edilizia del Comune di Fabriano 1973- 

1973, copie del libro "Urbanistica e costruzioni edilizie nel diritto vigente" di Gian Carlo Mengoli. 

Copie eliografiche del progetto planovolumetrico per la sistemazione di un'area direzionale 

dell'arch. Claudio Viola di Roma e della relazione tecnica. 

Segnatura definitiva  

Prog. 182 

 

Numero unità  

92 

Titolo 

"Edificio per abitazioni, Viale campo Sportivo, variante; edificio per abitazioni, viale Serafini, (Ange-

loni). Impresa Rolando Papi. 

Estremi cronologici  

1973 

Contenuto  

3 copie eliografiche, ordini di materiali illiminotecnico alla ditta "Borghini" di Roma. Schizzi a matita 

su carte sciolte e calcoli 

Segnatura definitiva  

Prog. 183 

 

Numero unità  

93 

Titolo 

"Costruzione casa di campagna, Nebbiano. Consolidamento e ampliamento casa padronale, San 

Donato. Proprietà Renzo Papi-Rolando Papi" 

Data topica  

Fabriano, Nebbiano 

Estremi cronologici  

1973 

Contenuto  

2 copie eliografiche dei disegni del progetto, calcolo planovolumetrico, appunti a matita su carte 

sciolte.  

Segnatura definitiva  

Prog. 184 

 

Numero unità  

94 

Titolo 

"Propr. Geom. Busco" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1974 

Contenuto  

Progetto di costruzione fabbricato padronale in località Paganello di proprietà Santini Armando. 2 

copie eliografiche dei disegni.  

Segnatura definitiva  

Prog. 185 
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Numero unità  

95 

Titolo 

"Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1974-1976 

Contenuto  

Progetto per lavori di ristrutturazione interna della Sede Centrale di Fabriano, Corso della Repub-

blica. Note onorari dell'arch. Papi e dell'ing. Aldo Neroni e ricevute dei pagamenti, immagini degli 

interni della sede di via Carducci, 22 copie eliografiche delle tavole dei disegni di progetto, compu-

to metrico estimativo, corrispondenza tra il direttore della Cassa di Risparmio e i progettisti, calcoli, 

schizzi e appunti su carte sciolte, schizzi su carta da lucido, 4 fotografie, conteggio delle superfici, 

fotocopie di estratti di mappe catastali colorate a pastelli, stima dei lavori di ristrutturazione, descri-

zione occorrenze,  

Segnatura definitiva  

Prog. 186 

 

Numero unità  

96 

Titolo 

Ospedale di Corinaldo 

Data topica  

Corinaldo 

Estremi cronologici  

1974-1978 

Contenuto  

Progetto esecutivo di ampliamento per la formazione della nuova sezione d'ostetricia e ginecologia 

dell'Ospedale di Corinaldo. 24 copie eliografiche, stima dei lavori, capitolati speciali d'appalto (di 

cui 1 con correzioni manoscritte: ampliamento scuola elementare "Collodi" di Fabriano), 4 copie e-

liografiche dei disegni per le strutture portanti dell'ing. Marcello Lenci Corinaldo, computo metrico 

estimativo, verbale di concordamento dei nuovi prezzi, schizzi a matita su carte sciolte, schizzi del-

la planimetria della zona dell'ospedale. 

Sottofascicolo: "Ampliamento Ospedale generale di zona Corinaldo": relazione tecnica del progetto 

restituita dal Genio Civile di Ancona, corrispondenza tra l'arch. Papi e il presidente dell'Ospedale 

generale di zona, processo verbale di consegna dei lavori all'impresa Antonio Genga di Corinaldo, 

parcelle dell'arch. Papi per la progettazione dei lavori, stima dei lavori, relazione per i lavori di mo-

difica copertura, preventivo dei lavori da non eseguire 7 copie eliografiche dei disegni del progetto, 

verbale di concordamento dei prezzi, corrispondenza con l'impresa Genga Antonio, documenti 

contabili dell'impresa utili al pagamento degli stati di avanzamento,  

Segnatura definitiva  

Prog. 187 

 

Numero unità  

97 

Titolo 

Casa padronale in via Martiri di Kyndù, Fabriano 

Data topica  
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Fabriano 

Estremi cronologici  

1974 

Contenuto  

Progetto di costruzione di una casa padronale in via Martiri di Kyndù di proprietà dott. Ugo Ottavia-

ni e Lea Bischi in Ottaviani. Capitolato speciale di appalto, libretto delle misure, 15 copie eliografi-

che dei disegni per il progetto.  

Sottofascicolo: "Recinzione abitazione in via Martiri di Kyndù, Fabriano proprietà dott. U. Ottaviani- 

L. Bischi" 

Segnatura definitiva  

Prog. 188 

 

Numero unità  

98 

Titolo 

"Sistemazione edificio in via XXIV maggio, Fabriano, Proprietà Sergio Ridolfi" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1974 

Contenuto  

11 copie eliografiche dei disegni per il progetto, contratto d'appalto tra il sig. Sergio Ridolfi e l'im-

presa Goffredo Goffredi, schizzi a matita e ad inchiostro su carte sciolte, processo verbale di con-

segna dei lavori, ordini di servizio, capitolato d'appalto, relazione tecnica,  

Segnatura definitiva  

Prog. 189 

 

Numero unità  

99 

Titolo 

"Cos. MA. C.A. Macerata" 

Data topica  

Camerino 

Estremi cronologici  

1974 

Contenuto  

Progetto di negozio lavorazione e vendita carni sito in Camerino per il Consorzio Marchigiano Co-

operativa Agricola (sig. Ivo  Strampelli). 4 copie intestate Cemif  arredamenti negozi.  

Segnatura definitiva  

Prog. 190 

 

Numero unità  

100 

Titolo 

"Sistemazione per alloggio ascensore Teodori" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1974-1976 
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Contenuto  

Verifiche di calcolo della soletta portante il macchinario del vano ascensore di proprietà Edmondo 

Teodori da parte della ditta Pagliuca di Fermo. Corrispondenza tra la ditta Pagliuca, il sog. Teodori 

e l'E.N.P.I. di Ancona (Ente Nazionale per la Previdenza degli infortuni). Depliant informativi della 

ditta Pagliuca  e copie dei disegni del progetto di istallazione. L'arch. Papi è il progettista dell'edifi-

cio Teodori Persi. 

Segnatura definitiva  

Prog. 191 

 

Numero unità  

101 

Titolo 

"Rag. M. Rossi Fabriano, sistemazione abitazione in via Mamiani" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1976 

Contenuto  

Computo metrico estimativo, 5 copie eliografiche dei disegni del progetto, preventivo dei lavori in-

viato all'Ufficio tecnico del comune, relazione tecnica dei lavori. Sottofascicolo contenente 3 dise-

gni a matita su carta da lucido, schizzi e copie di estratti catastali.  

Segnatura definitiva  

Prog. 192 

 

Numero unità  

102 

Titolo  

"Sig.ra Barocci Alberti 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Estratto di mappa catastale, calcolo planivolumetrico.  

Segnatura definitiva  

Prog. 193 

 

Numero unità  

103 

Titolo 

"Casa di ricovero V. Emanuele II Fabriano" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Progetto di sistemazione cortile mediante costruzione di portici con soprastanti terrazze ed am-

pliamento cappella, progettista: geom. Giancarlo  Samelli (?). 1 copia eliografica con campiture co-

lorate a pastelli, schizzi a matita.  

Segnatura definitiva  

Prog. 194 
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Numero unità  

104 

Titolo 

"R. Fanelli (Campodonico)" 

Data topica  

Fabriano, Campodonico 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

2 planimetrie su copie eliografiche, 1 copia dei disegni del progetto per l'ampliamento di un edificio 

in Fabriano in via Serraloggia, schizzi a matita, copie del regolamento del gioco del tennis e de-

scrizione del campo da gioco, vedute planimetriche. 

Segnatura definitiva  

Prog. 195 

 

Numero unità  

105 

Titolo 

"Edificio p.zza Miliani propr. Bavarelli, Fabriano, A. Bavarelli-Colombo" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Progetto di ricostruzione edificio Bavarelli a Fabriano: 12 copie eliografiche dei disegni. Copie di 

estratto di mappa catastale. Progetto di trasformazione in appartamento di un locale al 1° piano: 1 

copia eliografica, schizzi a matita su carte sciolte 

Segnatura definitiva  

Prog. 196 

 

Numero unità  

106 

Titolo 

GESCAL 

Contenuto  

Cartellina "Primo concorso biennale per la formazione dell'albo nazionale per il programma decen-

nale di costruzione di alloggi per lavoratori per il gruppo A sezioni 2 3, concorrente arch. Goffredo 

Papi". All'interno sono presenti 3 fascicoli contenenti fotografie degli edifici progettati dall'arch. Gof-

fredo Papi suddivisi in: A) Edilizia residenziale, B) Edilizia sociale ed attrezzature, C) Edifici indu-

striali.  

Segnatura definitiva  

Prog. 197 

 

Numero unità  

107 

Titolo 

Porto San Giorgio 

Data topica  
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Porto San Giorgio 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

 6 copie eliografiche dei disegni, cataloghi di forniture di controsoffittature e di moquettes. Schizzi a 

matita su carte sciolte.  

Segnatura definitiva  

Prog. 198 

 

Numero unità  

108 

Titolo 

"Bolzano Carmenati" 

Estremi cronologici  

s.d. 

Contenuto  

Appartamento Bozano Carmenati. 2 copie eliografiche dei disegni di cui 1 colorata a pastelli , ap-

punti su carte sciolte 

Segnatura definitiva  

Prog. 199 

 

Numero unità  

109 

Titolo 

Album di schizzi 

Contenuto  

Album grande da schizzo. 21 pagine utilizzate alcune delle fronte e retro per schizzi e calcoli. 

Segnatura definitiva 

Prog. 200 
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2 Amministrazione Studio Tecnico 

 

Estremi cronologici 

1959-1979 

Consistenza 

7 fascicoli 

Contenuto  

La serie raccoglie i fascicoli inerenti alla normale conduzione dello studio e documenti di rapporti 

tra l'architetto Papi, i fornitori e l'Ordine professionale. In particolare sono presenti le fatture (degli 

acquisti e degli onorari), ordini, bollette di accompagnamento, tariffari, documentazione inerente 

all'attività dell'ordine degli architetti delle Marche e del Consiglio Nazionale degli architetti, richieste 

di pareri. 

 

Numero unità  

1 

Titolo 

"ACSA" [Azienda carte sensibili] 

Estremi cronologici  

1963-1964 

Contenuto  

Ordini, fatture, bollette di accompagnamento, campionario di carte dell'Azienda carte sensibili 

ACSA,  S. Donato Milanese. Bollettino "Il Cianografo" Anno IX, n. 30, 1963,  Anno XII, n. 34, 1964, 

Anno XIV, n. 38, 1966.  

Segnatura definitiva  

S.T. 01 

 

Numero unità  

2 

Titolo 

"Prezzi" 

Estremi cronologici  

1959-1979 

Contenuto  

Associazione degli industriali della provincia di Ancona. Tabelle salariali e oneri percentuali che 

gravano sulle Imprese Edili della Provincia di Ancona. 

Catalogo materiali eternit; 

N. 3 copie eliografiche del progetto di camino e libreria proprietà Guerci Gustavo (3 novembre 

1966). 

Segnatura definitiva  

S.T. 02 

 

Numero unità  

3 

Titolo 

"Assicurazioni" 

Estremi cronologici  

1964-1974 

Contenuto  
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Polizze di assicurazione veicoli a motore e premi versati alle "Assicurazioni Generali S.p.A." 

Segnatura definitiva  

S.T. 03 

 

Numero unità  

4 

Titolo 

Ordine degli architetti 

Estremi cronologici  

1976-1977 

Contenuto  

Documentazione inerente all'attività dell'ordine degli architetti delle Marche e del Consiglio Nazio-

nale degli architetti. Richieste di pareri, lettere del Consiglio nazionale, Bollettini d'informazione, 

Statuto del sindacato architetti liberi professionisti delle Marche, ricevute di pagamento delle quote 

d'iscrizione all'ordine, testi di leggi di settore (urbanistica, edilizia residenziale) emanate dalla Re-

gione Marche.  

Segnatura definitiva  

S.T. 04 

 

Numero unità  

5 

Titolo 

[Ordine degli architetti] 

Estremi cronologici  

1971-1976 

Contenuto  

Bollettini d'informazione dell'Ordine degli architetti delle Marche, attività del consiglio, comunica-

zioni dell'ordine, testo di leggi in materia di urbanistica, convocazioni ad assemblee, elenchi dei 

collaudatori delle opere in cemento armato. 

Segnatura definitiva  

S.T. 05 

 

Numero unità  

6 

Titolo 

"Fatture acquisti" 

Estremi cronologici  

1974-1977 

Segnatura definitiva  

S.T. 06 

 

Numero unità  

7 

Titolo 

"Fatture onorari" 

Estremi cronologici  

1974-1977 

Note complessive  

E' presente anche un elenco delle pratiche  
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Segnatura definitiva  

S.T. 07 
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3 Personali 

 

 

Estremi cronologici 

1960-1975 

Consistenza 

10 unità archivistiche 

Contenuto  

Le carte di carattere personale è esigua e per la maggior parte sono presenti fascicoli relativi all'e-

dificio di abitazione dell'arch. Papi, progettato da lui stesso. Sono documentati i rapporti con la 

Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e sono presenti fatture 

e saldi forniture poltrone, carrozzeria e naturalmente la documentazione relativa alle tasse.  

Tra le carte personali sono emersi alcuni documenti afferenti alla sfera dell'attività professionale 

che si è scelto comunque di lasciare nei fascicoli nella posizione originale. Tra questi si evidenzia 

la notifica di abilitazione definitiva all'esercizio della professione (4 giugno 1965); la domanda di in-

serimento negli elenchi dei progettisti per opere di edilizia sociale all'I.S.E.S. (Istituto per lo svilup-

po per l'edilizia sociale), (19 ottobre 1968); l'offerta per prestazioni professionali riguardanti i Piani 

particolareggiati di esecuzione al P.R.G. ( 11 agosto 1969). 

 

Numero unità  

1 

Titolo 

Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti 

Estremi cronologici  

1964-1969 

Contenuto  

2 numeri del "Notiziario della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed ar-

chitetti" (1966, 1968, 1969). Libretto personale di versamento dei contributi individuali, comunica-

zioni della Cassa, decreti di interesse previdenziale, numero di "Il pensiero cittadino", Fabriano, 

1969. Sottofascicolo: domanda di inserimento negli elenchi dei progettisti per opere di edilizia so-

ciale all'I.S.E.S. (Istituto per lo sviluppo per l'edilizia sociale), (19 ottobre 1968) corredata da curri-

culum vitae e dichiarazioni. Offerta per prestazioni professionali riguardanti i Piani particolareggiati 

di esecuzione al P.R.G. ( 11 agosto 1969). 

Segnatura definitiva  

Pers. 01 

 

Numero unità  

2 

Titolo 

"Edificio abitazioni dott. arch. G. Papi" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967-1969 

Contenuto  

Progetto per la costruzione di fabbricato di civile abitazione in Fabriano, in via Cappuccini. 25 copie 

eliografiche, approvazione dello schema volumetrico da parte del comune, schizzi a matita su car-

ta, 2 disegni a matita su carta da lucido. 

Segnatura definitiva  
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Pers. 02 

 

Numero unità  

3 

Titolo 

Abitazione via Cappuccini 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1968 giugno 22-1969 settembre 29 

Contenuto  

Fascicolo: "Abitazione via Cappuccini accatastamento": progetto di variante palazzina in via Cap-

puccini proprietà: Carnevali P. & C. 4 disegni ad inchiostro di china su carta da lucido,  4 copie e-

liografiche. (1968- 1969). 

Fascicolo: "Abitazione e studio": progetto di palazzina in via dei Cappuccini proprietà dott. arch. 

Goffredo Papi, licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Fabriano (22 giugno 1968), 7 copie 

eliografiche numerate e con timbro dell'autorizzazione della commissione edilizia.  

Segnatura definitiva  

Pers. 03 

 

Numero unità  

4 

Titolo 

Lavori di modifica abitazione via Cappuccini 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1968-1973 

Contenuto  

Minute di richieste di autorizzazione lavori di modifica di apertura finestra nell'alloggio di proprietà 

di Goffredo Papi. 2 fogli stappati da un catalogo o una rivista, 17 copie eliografiche di disegni su 

cui compaiono i nomi Fraboni Flavio, Talamelli, Carnevali, arch. Papi, appunti e schizzi di cui 2 su 

carta da lucido. 

Note complessive  

vedi 24 

Segnatura definitiva  

Pers. 04 

 

Numero unità  

5 

Titolo 

"Personali" 

Estremi cronologici  

1965-1967 

Contenuto  

4 copie eliografiche, fatture e saldi forniture poltrone, carrozzeria. Notifica di abilitazione definitiva 

all'esercizio della professione (4 giugno 1965), comunicazione del Touring Club Italiano. Certifica-

zione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di una proprietà di Goffredo Papi e Mara Campa-
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nelli in Papi, computo metrico estimativo per il progetto di trasformazione di casa colonica in casa 

di civile abitazione sita in località Troila di Fabriano. 

Note complessive  

Segnatura precedente: 70 

Segnatura definitiva  

Pers. 05 

 

Numero unità  

6 

Titolo 

Personali 

Estremi cronologici  

1964 

Contenuto  

Lettera Lions Club di Fabriano, corrispondenza con ditte di canotti e motoscafi "Autonautica e Mo-

tonautica" e cataloghi di tali prodotti. 

Segnatura definitiva  

Pers. 06 

 

Numero unità  

7 

Titolo 

"Campagna" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1965-1968 

Contenuto  

Progetto di costruzione pozzo di captazione e concimaia, relazione tecnica e autorizzazioni.  

Segnatura definitiva  

Pers. 07 

 

Numero unità  

8 

Titolo 

"Casa mia" 

Data topica  

Fabriano 

Estremi cronologici  

1967 

Contenuto  

Richiesta di autorizzazione a compiere modifiche di aperture esterne, schizzi,  

Segnatura definitiva  

Pers. 08 

 

Numero unità  

9 

Titolo 

"Mare" 



 http://siusa.archivi.beniculturali.it  86 

Estremi cronologici  

1974-1975 

Contenuto  

Cedole di assegni, copie eliografiche, schizzi.  

Segnatura definitiva  

Pers. 09 

 

Numero unità  

10 

Titolo 

"Tasse" 

Estremi cronologici  

1960-1964 

Segnatura definitiva  

Pers. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


