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~·~------------~ Relazione sullo stato dei 
( Yedi die t ro ) lavori.-

In osservanza di quanto d,ispone l 'art.10 della 
convenzione stipulata fra !o Stato e -gli Enti della città 
di Trieste per la sistemazione edilizia e l'arredamento 
della R.Università di Trieste, approvatQ con Decreto mini
steriale 16 marzo 1941-XIX, trasmetto allegata la relazione 

l sullo stato dei lavori inerenti a detta sistemazione. 

Nella relazione stessa, per quanto riguarda la 
situazione finanziaria del Consorzio, mi son limitato a 
far risultare la cifra complessiva dei contributi versati 
a tuttoggi dagli Enti. La somma trovasi depositata presso 
la Cassa di Risparmio di Trieste~ 

Non ho dati relativi alle somme pagate per le 
opere

1
fino ad. oggi eseguite direttamente dal Ministero 

dei Lavori Pubblici. 
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IL RETTORE PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO-D~AMMINISTRAZIONE 
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Al Ministero dell'Educazione Nazionale 
Direzione Generale dell'Ordine Universitario 

ROMA 

Al Ministero dei Lavori Pubblici 

)
Direzione Generale dell 1Edilizia Statale e 
Sovvenzionata 

ROMA 

Al Sig.Commissario Prefettizio del 
Comune di 

TRIES.TE 

Al Sig~Premdè~della Amministrazione 
Provinciale di 

TRIESTE. 

Al Sig.Presidante 
del , Coftsiglio Provinciale delle Corporazioni 

TRIESTE 

Ak Sig.Presidente 
della Cassa di Risparmio di 

TRIESTE 

Al Sig-.Presidente 
dell'Unione Provinciale Fascista degli 

TRIESTE 

Al Sig.Presidente 

Inà1l!stria
li 

dell'Unione Pro~inciale Fascista de~ Commer cianti 
TRIESTE 

( ~±-g4gT~~ee4à&B~e 
àe±±~YR4eRe-P~ev4Re4a±e-~aee4s~a-àei) 

Al Sindacato Interprovinciale Fascist~ degli Armatori 
dell'Adriatico orientale Trieste 

Al Sig.President e dell'Unione Interprovinciale 
Fascista de~le Aziende del credito e delle assic. 

Trieste 
Al Sig.Presidente dell a Assicurazioni Generali 

Trieste 
Al Sig.Presidente della Riunione Adriatica di- Sicurtà 

Trieste 
Al Sig. Presidaate dei Cantieri Riuniti dell'Adria

tico, 
Trieste 
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1) l' ri.zi in data 24 lu.gl.i.o 19 8, r la 1va a un primo lot-to di 
vo r· p .e~ l' deeuzione d& ... li soavi, elle 'fond ziom, dell opere Xlil4-

rar1e fino al solaio l 1° piàllO e d i c~enti m :t , er un 1!t!porto 
41 L.s.ooo.ooo.-• 

?)"?e isi i data 25 dicembre 1938 per l ri di · te zione 
delle adiaoenz d ll'edit:l.aio cent:rale lf r l'·IApo'rto di L.8oo,ooo,-r 

J) P~rizi di data 23 dicembre 1938, rel tl.va alle op re munu:ie 
p r il CE>JiaP etam nto 4el rtl,-tiC!() d9l p;redetto edif:i.ei , per l •:.t.mporto 
di L.4.100.oo ,-J 

4) Perizia in d ta 30 die bre 1939 per l'$ porto d l materia.le 
avo e .P .r la costruzione di n par petto del murag11one di so teeno 

41 via dèll co lio, per i'importo di L.676.500,-; 
5) l!eri~ia in data 19 ttovE"!Ubre 1939 per la •ornitu't"a. e la ;osa ill 

opere. dellà i etra naturale per il completo i'iv stim nto d lle :t'acoia
te, di quella p ··:r 1 cotd:nm1 di po:rtr.t é finestre, per oornioi di corena 
mento è arotapiano, banchine, corsi i collegamento e api ~oli d.i f'acoi& 
te, per •tmp :rto di L.6.2SO.OOO,-;. 

6) Peri2ia in data 14· giugno 194 dei la.V"':ri per la costruzione 
delle fo<i>natare, degli scarichi délle eque bianohe e llel. ltn.tro di centra. 
l'l. V al via abio a$Vel'0 1 pe"' l 'itaporto d1 t.8~30.0 0,-J 

7) Y :.d zia in :ta .~J lugl1.o 1941, :pèr 11. compl.etamento el mst1co 
dell'edificio oentralé li r l'importo di L.B.coo.ooo,-J 

8) Peri~ e in ata 6 icsmbre 1941, tt%1$ per l '1mt>orto di L.9.028.ooo ... 
relativa alla co tru!lione di -~ padiglioni destinati ad aOOt)glieré i labo
rat . rl. dell 'ist1 't1.1enda l?o.col à d'in a{1;neria; l 0 al l"a per 1• importo di L. · 
6.972.000,- per le <'lperé neceasari.e per a ultimazion d~ll 'ala destra. 
dell' edit'i.o:to centrale pèr allogarvi la predett Fa.coltlìf · 

9) · 'Perizia in data 21 e:px·ile 1942 per l'impianto d 'illnmlnazione 
elett:ric dello scslone e dalle . a.llerie adi oenti dell • acUf.ieio ce tra
le e4 installazione degli impianti e:lettrto1 telefoni 'n.e1 pediglion.i, 
per J.'itlporto di L.7. O~. 00,-; . . 

10) Peri~ia in da.ta 6 siuu,no 1942t p$:r l ':t:mpo:rl;o . di t.1.4-CO~COOt-
per l • esecuzion di alcune modifiche al p;mgetto, rea 1d. ce arie du-
rante la co ttu01one dei predetti padiglioni; 

11) Peri~ suppletive p~ l'l:mporto :r1sp$ttivamente di L.140. OO,
e • 44,000,- per la od di poca entità non previ ti nelle peritie prtn
c1pa.li del é dia eab re 1941 J 

1~) P r1eia in dat 8 agosto 1942, per l'importo di L.6go.ooo,- per 
l•instnllazi ne d&gli impianti te~o-ig1enico-sanitatl nei ~adi lioni 
destinati ai labo tor.l dell Facoltà d•inae nelia; 

13) :P-!rizia ~;~t:tpplet.~va n data 1 f!Jettembl'tt 1942, per l'importo di 
.6JQ.OOO,- p$r i la~o~ di aiat azione dell•ala deat dGll' di ioio 

centrale e dei 4 padiglioni p~r ln Faoolth d •ineagneria; 
4) Al r perizia tlllPPl.etiva relativa ai pre tti la~ori per l•im

porto ~ L.1.20o.ooo,-1 
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