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1. 1 - Premessa 

La storia dell'arte ha come compito precipuo lo 

studio del nascere, divenire, svilupparsi ed evolversi delle 

manifestazioni artistiche dell'uomo. A tal fine raccoglie, 

cataloga, organizza sistematicamente e studia tutti gli elementi 

- sia presi singolarmente che collettivamente (artisti, soggetti, 

tecniche, materiali, scuole ecc.) - che contribuiscono a 

costituirla. 

Uno degli elementi più importanti, oserei dire il 

fondamentale, di questa struttura è il soggetto pensante e 

operante dell'arte, cioè l'artista. Ogni contributo portato alla 

maggior conoscenza di questo componente, il primo ed 

indispensabile anello della catena, è pertanto da considerasi se 

non essenziale sicuramente utile per una miglior conoscenza 

del settore artistico al quale si riferisce. 

Su Pietro Nobile, architetto operante a Trieste nei 

primi decenni del XIX secolo, esiste una copiosa bibliografia, 

fra cui alcune corpose biografie. 1 Dall'analisi di quanto 

pubblicato emerge però la consapevolezza che parecchi tratti 

della vita di quest'architetto sono ancora oscuri o, perlomeno, 

poco indagati. Al momento di organizzare la ricerca su questo 

nostro concittadino di due secoli or sono si è ritenuto opportuno 

cercare di colmare almeno una di queste lacune 

1 A distanza di pochi mesi i due Autori che a Trieste maggiormente si 
sono occupati di Pietro Nobile hanno dato alle stampe due ponderosi 
volumi. Il primo, opera di FABIANI, 1997, è, come dice Franco 
BOCCHIERI nella presentazione (cfr. bibl.), una esaustiva guida alla 
consultazione dei disegni di Nobile, di recente restaurati; il secondo, 
PAVAN, 1998, raccoglie, fra l'altro, i suoi più interessanti scritti su Pietro 
Nobile. 
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approfondendo l'indagine di uno degli archivi cittadini che 

custodiscono materiali relativi al periodo in questione. La scelta 

è caduta sull'Archivio Storico del Comune di Trieste, struttura 

che conserva la documentazione cartacea del Comune degli 

ultimi tre secoli. La ricerca, nel dettaglio illustrata in uno dei 

capitoli seguenti, ha interessato un arco di tempo di circa 

quarant'anni e ha permesso di scoprire quasi un migliaio di 

documenti - lettere, relazioni, note, conti - firmati da Nobile. 

Sono documenti che si interfacciano con quelli conservati 

presso l'Archivio di Stato e che contribuiscono a definire con 

maggior precisione sia il ruolo rivestito e il contributo dato da 

Nobile nella pubblica amministrazione dei primi due decenni 

dell'800, sia il profilo umano di quest'architetto, di cui tanti 

hanno scritto ma che - tranne alcuni studiosi a cui si devono gli 

elaborati più completi sinora apparsi - pochi hanno avuto 

l'occasione di studiare da un punto di vista archivistico-

documentario. 2 

L'architetto Pietro Nobile fu un cittadino di Trieste fra 

la fine del '700 e i primi decenni dell'800 che non passò 

. inosservato. Pur avendo trascorsi gli ultimi - e forse più fecondi 

- anni della sua vita all'estero, il suo impegno3 a Trieste gli 

2 Oltre alle citate opere di FABIANI e PAVAN è doveroso ricordare, fra gli 
Autori che hanno portato fattivi contributi alla conoscenza della vita e 
dell'opera di Pietro Nobile, CORA', 1969/1970; DE VECCHI, 1990; 
FABIANI, 1976/1977, 1980a, 1980b, 1985a, 1985b, 1986/1987, 1988a, 
1988b, 1988c, 1988d, 1990a, 1990b, 1990c, 1993, 1995a, 1995b; 
FRASCHINA, 1872; MAGUOLO, 1993; PACORIG, 1989/1990, 1991, 1992; 
PAVAN, 1985a, 1985b, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994a, 
1994b, 1995a, 1995b, 1996a,. 1996b; PAVANELLO, 1976, 1988, 1990; 
POZZETTO, 1933; PROSS GABRIELLI, 1963; RUSCONI, 1923, 1926; TULL 
ZUCCA, 1974;VVALCHER, 1967. 
3 Pietro Nobile doveva avere un ascendente particolare sui suoi 
concittadini se, in occasione della sua partenza per Vienna, gli 
dedicarono una poesia, conservata ora dattiloscritta (copia fatta 
verosimilmente - a giudicare dal tipo di caratteri - nella prima metà di 
questo secolo) nell'Archivio Diplomatico del Comune di Trieste (ADCT 
sub. Pres. 1817: 12 f 5). 
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diede fama e memoria: a ricordarlo non rimangono soltanto le 

opere e una via - sia pur breve, ma sita in un quartiere 

popoloso e ora abbastanza centrale,4 ma anche una ricca 

bibliografia costituita da studi critici, memorie, monografie e 

articoli specializzati reperibili su varie riviste cittadine e non.5 

In Italia è stato pubblicato molto su questo 

personaggio abbastanza centrale per l'architettura neoclassica 

e l'urbanistica della Trieste dei primi dell'Ottocento. Ma, 

nonostante la presenza di alcune biografie esaustive, manca 

tuttora - fatta esclusione dell'ultimo lavoro della FABIANI che 

sviluppa in modo molto approfondito il tratto artistico di Nobile,6 

e di Pavan che fa invece un summa dei suoi studi sull'architetto 

ticinese7 - un lavoro che, oltre a voler chiarire qualche aspetto 

particolare della sua vita e della sua opera, faccia il punto sulle 

attuali conoscenze cui si è pervenuti in oltre un secolo di studi e 

ricerche. Scopo secondario del presente lavoro è quindi anche 

dare un compendio di quanto è stato scritto sull'uomo e sulle 

sue opere, al fine di fornire al ricercatore di domani un punto 

fermo da cui partire. 

4 La via Pietro Nobile si trova dietro il Giardino Pubblico, fra le vie San 
Francesco e Marconi, all'estremità del Borgo Franceschino. Si ricorda 
qui che pure la città di Vienna, ove visse e operò per quasi 
quaranfanni, gli ha dedicato una via, la Nobilegasse, sita fra la Linzer 
Strasse e la HOtteldorfer Strasse, nei pressi del Castello di 
SchOnbrunn. . 
5 Fra le riviste che si sono dedicate con una certa continuità a Nobile è 
doveroso ricordare quella della Società di Minerva, l'Archeografo 
Triestino, la decana delle pubblicazioni periodiche culturali della 
regione. Il suo primo numero, apparso nel1826, fu salutato con calore 
ed entusiasmo dal Nobile, che era oltretutto uno dei primi soci della 
Società stessa. Cfr. anche nota 2. 
6 FABIANI 1997. 
7 PAVAN 1998. 
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1.2- Struttura dell'opera 

Prima però di parlare dell'uomo e del suo operato 

quale tecnico urbanistico8 della città di Trieste, si ritiene 

necessario fornire un quadro preciso del contesto storico (ed in 

questo senso anche sociale, politico e culturale nel senso più 

ampio del termine) in cui Pietro Nobile visse e lavorò. E' infatti 

indispensabile, anche soltanto per comprendere (senza voler 

per questo tentare di giudicarne il valore o il disvalore) l'operato 

e lo stile di vita di Nobile, inquadrare quanto più compiutamente 

possibile questi elementi nella società a lui coeva. 

Pertanto la sua biografia, che costituisce la prima 

parte del presente lavoro, viene preceduta da alcuni cenni sulla 

nuova scuola di architettura - il Neoclassicismo, appunto - a cui 

Nobile aderì, sul suo impatto sulla costruenda città nuova di 

Trieste e sul suo inserimento nelle vetuste, e non più adeguate 

alle nuove esigenze, strutture edili della città vecchia. Alla 

biografia vera e propria seguono alcune osservazioni 

sull'apporto che Pietro Nobile fo_rnì come architetto e urbanista, 

cori accenni alle opere di carattere idraulico e agli studi 

archeologici, che progettò e che non poté portare a 

compim_ento, soprattutto a causa delle tormentate vicissi~udini 

politiche degli anni centrali della sua vita. 

La seconda parte di questo lavoro è costituita invece 

dal "regesto", ovvero dall'elenco ragionato dei documenti 

riguardanti Pietro Nobile di cui si è trovata traccia nell'Archivio 

Storico del Comune di Trieste (chiamato in seguito, per brevità, 

ASCT). Il regesto viene preceduto da . un capitolo illustrante la 

) 
l 

8 Il maggior apporto di questo lavoro, basato come già accennato su di 
una attenta ricerca d'archivio, è dato proprio dalla scoperta di una 
cospicua corrispondenza del Nobile nel ruolo di funzionario pubblico 
da lui ricoperto quale tecnico dapprima e dirigente poi presso la 
Direzione delle Fabbriche di Trieste. 
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struttura dello stesso e i criteri operativi a cui è stata informata 

la ricerca archivistica che ha permesso di redigerlo. 

1.3- Bibliografia e note 

Chiude il presente lavoro di ricerca la bibliografia 

consultata, che viene presentata con ordinamento alfabetico 

per autori e sottoordinamento cronologico per data di 

pubblicazione. Sono 198 voci che, se anche non costituiscono 

una bibliografia completa sull'architetto Pietro Nobile, danno un 

quadro abbastanza esauriente della pubblicistica italiana sullo 

stesso. 

Al fine di non appesantire eccessivamente il testo 

con continui richiami, incisi, riferimenti, citazioni, le informazioni 

ritenute utili ma non essenziali sono state inserite in nota. Nelle 

stesse i richiami bibliografici riferiti ad autori presenti nella 

bibliografia sono condensati in cognome, anno e pagine 

richiamate. Per contro alcuni riferimenti bibliografici, non 

correlati direttamente al soggetto di questa tesi, ma ritenuti 

elementi essenziali per un corretto inquadramento storico del 

periodo interessato, non sono riportati nella bibliografia ma 

inseriti per esteso nelle singole note. 

1.4 Ringraziamenti 

Vorrei ringraziare in maniera particolare il sig. Renzo 

Arcon, vice direttore della Biblioteca Civica di Trieste nonchè 

curatore dell'Archivio Storico del comune di Trieste, per aver 

seguito con interesse le mie ricerche e per l'aiuto offertomi. Allo 

stesso modo colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale 

della Biblioteca Civica che mi ha assistito con simpatia e 

cortesia. 
l 
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Ringrazio ancora il sig. Luciano Maffeo, biblotecario 

dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Trieste, il cui 

sincero amore per il suo lavoro lo ha messo in condizione di 

essere sempre in grado di offrire agli studenti un ottimo servizio 

e di essere pertanto un punto di riferimento al quale ho fatto 

ricorso di frequente. 

Infine ringrazio gli amici Mario Cova e Lorella 

Cattaruzza per i suggerimenti e l'appoggio offertomi in questi 

ultimi mesi del mio lavoro. 

Il 
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·~----·-·----------·----·----·-------

2. 1 Quadro storico-culturale di Trieste fra '700 e '800 

Lo sviluppo della città di Trieste, piccolo porto sito 

nel golfo più settentrionale dell'Adriatico, era sempre stato 

frenato e ostacolato dalla Repubblica Serenissima. Nel 1382 la 

città entrò con atto proprio9 a far parte dei Domini Ereditari della 

Casa d'Asburgo, assieme alla contea d'lstria, Gorizia, Gradisca 

e ai distretti chiamati allora Vorarlberg. La città di Trieste, 

tenuta in disparte dalla casa d'Austria per molti secoli, divenne 

il centro della politica asburgica non appena quest'ultima riuscì 

a garantirsi le condizioni di preminenza ed equilibrio territoriale 

dei suoi vasti domini. Fu in tale contesto che agli inizi del 

Settecento Carlo VI comprese la necessità di modernizzare la 

struttura medievale dello stato favorendo il mercantilismo, già 

adottato a quel tempo dalle maggiori nazioni europee. Egli 

incentivò la produzione dei beni, creando settori manifatturieri e 

aprendo contemporaneamente nuove vie di comunicazione 

interne. In tale progetto Trieste, affiancata da Fiume, divenne la 

protagonista per gli scambi nel bacino mediterraneo. Nell'anno 

1717 l'Imperatore incoraggiò la navigazione e il commercio 

nell'Austria Interiore per poi stabilire l'anno successivo legami 

commerciali con l'Impero Ottomano e il 18 marzo 1719 Trieste 

9 Sulla "dedizione" di Trieste all'Austria, 30 settembre 1382, atto con 
cui la città si affidava alla protezione dell'arciduca Leopoldo, il giudizio 
degli storici non è unanime, ma varia a seconda della scuola o 
dell'orientamento politico; fu sicuramente un atto obbligato cui la città 
(o la parte al potere in quel frangente) dovette ricorrere per evitare di 
essere schiacciata e fagocitata da Venezia. Su questo argomento cfr. 
CUSIN, 1952, pp. 275 e sgg.; TAMARO, 1924, rist. anast. 1976, vol. l pp. 
261 e sgg.; Pietro KANDLER, 1846/1852, Dedizione di Trieste alla Casa 
d'Austria, in "L'Istria 1846-1852", Ristampa, Trieste 1968 (VI) pp. 39-
45; KANDLER, 1858, pp. 27 e sgg. 
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venne dichiarata Portofranco. Affinché tutti questi sforzi 

destinati ad avviare il nuovo emporio non fallissero, Carlo VI 

intervenne anche personalmente nella formazione di alcune 

imprese commerciali, quali la Società Privilegiata per il 

Commercio con l'Oriente, chiamata pure Compagnia Orientale. 

Ben presto il buon esito delle compagnie privilegiate incominciò 

a toccare gli interessi commerciali delle maggiori potenze 

europee: l'Olanda e l'Inghilterra. Molto spesso, si sa, il piano 

dell'economia è collegato in maniera molto complessa con 

quello della politica e fu così che per ottenere il riconoscimento 

della "Prammatica Sanzione"10 da parte delle potenze straniere, 

il sovrano asburgico dovette fare molte concessioni a 

quest'ultime, fra cui quella di non guidare con iniziative 

personali un progetto di sviluppo economico dell'emporio 

mercantile triestino. 

L'economia tuttavia, al di fuori delle vie e ragioni 

diplomatiche, rimaneva il perno principale per lo sviluppo di uno 

stato forte, motivo per cui Carlo VI affidò ai privati, concedendo 

loro notevoli facilitazioni, il compito di gestire i commerci e di 

incrementare in tal modo la ricchezza. Fu per queste ragioni 

che Trieste divenne ben presto un centro d'attrazione per tutti 

coloro che erano interessati al commercio. In poche decine 

d'anni la cittadina, di poche migliaia di abitanti e sino ad allora 

tutta chiusa all'interno delle sue mura medievali, si ingrandì 

subendo dei cambiamenti radicali della sua struttura sociale e 

conseguentemente anche urbana: era necessario infatti creare 

adeguati spazi emporiali e abitativi per i nuovi arrivati. Nel 1736 

1° CAPUTO e MASIERO, 1988b, pp. 25 e sgg .. La Prammatica Sanzione 
era un atto con il quale, nel 1713, Carlo VI aveva dichiarato 
irrevocabilmente il diritto ereditario della Casa d'Asburgo a possedere i 
propri domini indivisibilmente secondo l'ordine di primogenitura. 
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il Piano di una città nuova da farsi sulle Saline di Trieste, 

dell'allora Ispettore Regio alle Fabbriche Giovanni Fusconi, 

veniva approvato dal Consiglio Imperiale e dagli altri corpi 

amministrativi dello Stato. 11 

L'area delle saline si trovava in prossimità di una 

spianata prospiciente il mare posta a nord-ovest delle mura 

medievali dell'antica città. Il progetto del Fusconi prevedeva 

degli isolati suddivisi in lotti uguali sui quali sarebbero poi sorte 

le costruzioni. l lotti corrispondevano alla creazione di dieci file 

di isolati di egual misura alternati, rispettivamente, da 

diciannove canali di diverse dimensioni che avrebbero 

permesso, a loro volta, l'introduzione delle navi, e di 

conseguenza lo scarico diretto delle merci, all'interno del borgo 

stesso. Il modello di funzionamento emporiale al quale Fusconi 

si ispirò fu indubbiamente quello secentesco realizzato nella 

città di Amsterdam. Grazie a questa iniziativa i mercanti, attratti 

dalle facilitazioni economiche e dalla protezione imperiale, che 

durante i primi anni di soggiorno nel nuovo porto erano stati 

costretti a vivere e commerciare all'interno di semplici casotti in 

legno, d'emergenza, oppure s~rvendosi di qualche locanda 

della città murata, ora finalmente potevano comperare un lotto 

di terreno per edificare le case, i magazzini e tutto ciò che 

sarebbe servito alla loro attività commerciale. Tuttavia lo Stato 

asburgico manteneva sempre il diretto controllo amministrativo 

e giuridico della nuova città, che non per caso si chiamava 

Distretto Camerale dalla Hofkammer (Camera di Corte). 

11 Sulle vicissitudini della nascita e sviluppo della "Città Nuova" cfr. 
CAPUTO, MASIERO, 1987, pp. 35 e sgg.; GENERINI, 1884, Il rist. anast. 
1988, pp. 30 e sgg.; RUTTERI, 1968, pp. 176-187; AGAPITO, 1972, pp. 
40-46; GODOLI, 1984, pp. 41 e sgg.; TRIBEL, 1885, 1988, pp. 9-14. 
Vedere pure STEFANI1960, pp. 1-314. 
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-~---------------·------~-----·~----~--k--~---~----·--·---~--~----~------------------~--------~- -----~---------- ---~-·---

Nonostante i progetti di grande respiro per la parte 

nuova della città, le sorti storiche furono sfavorevoli a Trieste. 

Dopo la morte di Carlo VI e l'ascesa al trono di Maria Teresa, 

nel 17 40, sua figlia, le potenze europee non rispettarono 

l'impegno assunto con la Prammatica Sanzione e lo Stato 

asburgico dovette impiegare tutte le sue risorse, per otto lunghi 

anni, nella Guerra di Successione. Per la mancanza di fondi il 

Distretto Camerale, al posto dei magnifici canali previsti, che lo 

avrebbero reso simile ad una moderna città olandese, ebbe 

una sola via d'acqua - il Canal Grande - e delle semplici strade 

che caratterizzano ancor oggi il Borgo Teresiano per il loro 

andamento rettilineo. 

Con il regno di Maria Teresa si aprirono nuove 

prospettive per il portofranco di Trieste. La sovrana nel 17 49 

firmava un'Istruzione nella quale tracciava le linee di sviluppo 

principali per l'emporio. In primo luogo vennero stanziati i 

finanziamenti per concludere la bonifica della parte rimanente 

delle saline del Distretto Camerale, che da allora fu appellato 

con il nome (tutt'ora in uso) di Borgo Teresiano, mentre si 

riprendevano alcuni progetti che era~o già stati di Carlo VI. La 

parte meridionale del golfo veniva resa più sicura con la 

costruzione di un molo, la dogana veniva sistemata nella sede 

del Lazzaretto di San Carlo, si costruivano nuovi magazzini. 

Contemporaneamente venivano progettati la realizzazione di 

un nuovo acquedotto e di un faro. Fu ancora volontà della 

sovrana la fusione della città antica con quella nuova, strutture 

urbane che fino a quel momento erano vissute come due entità 

completamente separate; per ottenere questo scopo le mura 

medievali vennero abbattute. 

Il governo teresiano, per poter affrontare il vasto 

programma di opere pubbliche, dovette chiamare in città 
) 
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maestranze qualificate 12 e nello stesso tempo continuare la 

politica volta ad attrarre sempre nuovi commercianti e 

imprenditori, al fine di incentivare un continuo afflusso di nuovi 

capitali all'interno dell'emporio. Nel 1765, anno in cui Giuseppe 

Il divenne co-reggente, la popolazione in città era addirittura 

raddoppiata rispetto all'inizio del secolo. Nel corso del 

Settecento vennero creati in città nuovi apparati amministrativi 

e magistrature: il Distretto Camerale (1736-1749), l'Intendenza 

Commerciale (1748-1776), il lmperiai-Regio Governo del 

Litorale austriaco (1776-1809), l'Ufficio di lntavolazione (1772-

1774) e infine la formazione di un catasto, a dimostrazione che 

l'opera svolta dagli Asburgo a Trieste non fu solo quella di 

aggiungere un nuovo borgo alla cittadella originaria, ma una 

ben più vasta opera di organizzazione tecnico-amministrativa. 

Sempre nell'ambito di tali riforme venne istituita la scuola 

pubblica. Padre Francesco Saverio Orlando fondò la scuola 

nautica triestina, favorendo in tal modo la preparazione di 

tecnici specializzati. 

Contemporaneamente sorsero fabbriche di rosoli, di 

torce e candele, vele, gomene, corde, . distillerie, concerie di 

pelli... Nacque il Banco di Sicurtà (1767) mentre i mercanti si 

riunivano nell'Ufficio di Borsa (1755), e i regolamenti per la 

formazione di un mercato organizzato e continuo divenivano 

sempre più precisi grazie a un intervento pensato e diretto dello 

Stato, sempre attento alle necessità del ceto mercantile. Trieste 

conobbe in tal modo un incredibile incremento delle ricchezze e 

un ruolo di polo commerciale che divenne totalmente 

12 Non è un caso che il capomastro Stefano Nobile, padre di Pietro, sia 
emigrato dal suo paese natìo a Trieste nel1778: egli era uno dei tanti 
artigiani attirati dalle possibiltà di lavoro che l'edificazione della città 
nuova offriva. 
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incontrastato dopo la pace di Campoformido, quando l'Austria 

cedette i suoi territori posti sulla riva sinistra del Reno, i Paesi 

Bassi austriaci e il ducato di Milano, attenendone in cambio il 

territorio dell'ex Repubblica Serenissima. Venezia, per secoli 

regina indiscussa dei commerci sui mari, veniva ora 

subordinata agli interessi della città di Trieste che diveniva il più 

importante e incontrastato porto del mare Adriatico. 

+++ 

In quel momento in tutta Europa all'esuberante 

fantasia decorativa e alle bizzarrie pian i metriche 

dell'architettura barocca e rococò si sostituirono la chiarezza 

dell'aspetto esteriore, la funzionale corrispondenza delle 

costruzioni al loro scopo, la lineare semplicità delle decorazioni 

dell'arte neoclassica. In linea con tali presupposti gli architetti 

europei, per tutto l'arco del Settecento, cercarono e 

teorizzarono il loro ideale di bellezza e funzionalità sull'arte 

greca e romana. 

Le vestigia dell'arte romana incominciano ad essere 

indagate con rigore scientifico e archeologico proprio in questo 

periodo. Nel 1719 e nel 1748 vennero scoperte le città di 

Ercolano e Pompei, mentre Paestum che sorgeva lì vicino era 

sempre stata ben visibile. 

Diversa fu la questione per l'arte classica che fino al 

XVIII secolo era stata conosciuta specialmente tramite il De 

Architettura di Vitruvio. Nel 17 48 venne pubblicato il prospetto 

di un viaggio ad Atene13 impostato sullo studio e 

13 L'opera, divenuta poi testo fondamentale per tutto il Settecento e i 
primi anni del secolo seguente, a causa di molti contrattempi si 
realizzò solo nel marzo del 1751. Si tratta del lavoro di Nicholas 
STUART e James REVETI, il cui primo volume uscirà con il titolo di 
Antiquites of Athens, al quale seguiranno nel 1762 altri tre volumi. Nel 
frattempo il francese LE RoY era andato in Grecia (1755) e al suo 
ritorno in Francia pubblicò a Parigi Ruines des plus beaux monuments 
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documentazione canonica degli ordini architettonici. Saranno 

ancora molti, per tutto l'arco del Settecento e fino agli albori 

dell'Ottocento, i teorici di questa rinnovata architettura fra cui 

vale ricordare M. de Cordemoy e I'Abbé Laugier. 14 Ma non fu 

solo la Francia a generare i grandi pensatori dell'architettura 

neoclassica; degni di nota sono Chambers, Winkelmann e 

Lodoli,15 mentre fondamentali, per un chiaro panorama della 

trattatistica architettonica su scala europea, sono il saggio di 

Jean Nicolas Louis Durand "Précis des leçons d'architecture 

données par I'Ecole Polytechnique" del 1802-05, e l'opera di 

Charles Normand "Nouveau Paralléle des Ordres". 

Tutte queste idee si diffusero con naturalezza in un 

mondo, quello europeo, alla ricerca della purezza e dell'antico, 

de la Grèce. Del resto già nel 1650 M. FRÉART DE CHAMBRAY nel SUO 

Paralléle de /'Architecture Antique et de la Moderne fa dei cinque 
ordini il suo argomento principale. 
14 M. de CORDEMOY pubblica a Parigi nel1706 (una seconda edizione 
è del 1714) il Nouveau traité de toute l'architecture ou l'art de b"tir ... 
dove il teorico francese studia l'ordine, la disposizione, il decoro, 
proporzioni e rapporti delle singole parti di ciascun ordine. Medesimo 
frutto del periodo dei lumi francese è l'Essai sur l'architecture deii'Abbè 
LAUGIER pubblicato nel 1755. Filosofo e innovatore l'abate francese 
pone come radice assoluta dell'architettura classica ·un funzionalismo 
basato sulla natura stessa, donde emerge il mito della capanna. 
15 Di notevole importanza appare infatti il Treatise on civil architecture 
di WILLIAM CHAMBERS, mentre fu Johann Joachim WINCKELMANN a 
tentare una ricostruzione archeologica dell'arte antica nella sua Storia 
delle arti del disegno, scritto tra il 1756 e il 1759 a Roma, dove il 
concetto di bellezza di quest'ultima sgorga dall'equilibrio di tutte le parti 
essenziali trattate con eleganza e semplicità. 
In Italia uno dei maggiori teorici d'architettura del '700, Carlo Lodoli, 
non lasciò alcuna testimonianza scritta, ma il suo pensiero fu raccolto 
dai veneti Francesco ALGAROTTI e Andrea MEMMO, rispettivamente nel 
Saggio sopra l'architettura del 1753 e negli Elementi di architettura 
/odoliana del 1786. l due autori accolgono i concetti del maestro sia 
pur presentandoli alla loro maniera, concetti comunque diretti alla 
motivazione razionale dello stile nello spirito illuminato di quel tempo. 
Ammirava il Lodoli anche Francesco MILIZIA, autore delle Vite dei più 
illustri architetti (1768) e del Dizionario delle arti del disegno (1787) in 
cui esalta la semplicità dell'architettura classica contrapposta a quella 
di matrice barocca. Anch'egli è fortemente influenzato dalle idee del 
Lodoli e di Laugier: l'arte del costruire è direttamente derivata dalla 
natura ed è per questo che esprime pienamente la sua funzionalità. 
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espressi tramite un trionfo assoluto della ragione umana, tanto 

che tutta l'architettura neoclassica tese a porsi utopisticamente 

al servizio dell'uomo stesso conseguendo il merito di far 

nascere, come meta ultima del suo percorso ideale, la scienza 

urbanistica. Per questo ·motivo la maggior parte dei grandi 

edifici costruiti in Europa nella seconda metà del Settecento 

erano stati commissionati dallo Stato per opere di carattere 

pubblico quali ospedali, prigioni, macelli, borse, teatri, ecc ... 

Proprio questo tipo di architettura, in virtù della sua quasi 

imposizione da parte del ceto dominante, attecchì sul tessuto 

sociale delle maggiori città d'Europa a scapito di quella 

rivoluzionaria, teorizzata da Claude-Nicolas Ledoux e Etienne-

Louis Boullée, che tuttavia ebbe il merito di aprirle la strada.16 

E' giusto perciò sottolineare, come hanno già fatto i 

maggiori studiosi di tale fenomeno artistico, che all'interno del 

panorama europeo la città di Trieste si inserisce perfettamente 

in quel meccanismo che trasforma l'architettura neoclassica in 

architettura politica, anche se questo fenomeno giunge nella 

industriosa città di mare con almeno un ventennio di ritardo 

rispetto ai maggiori centri europei. D'altra parte quest9 ritardo è 

giustificato dalla particolare situazione socio-economica della 

città stessa. 

l 
l 

16 Questi innovatori erano i vessilliferi di un'architettura troppo 
moderna e troppo in anticipo sui tempi che la videro nascere, ma 
ebbero il merito di preparare la società all'acquisizione di nuove idee e 
di nuove concezioni in tema di realtà abitative. Cfr. Emil KAUFMANN, 
L'architettura dell'Illuminismo, Einaudi, Torino, 1966 pp. XXX, 1-280, 
62 tavole. 
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2.2 Gusto e stile nella Trieste emporiale del XVIII-XIX 

secolo 

Trieste è stata, tra il Settecento e l'Ottocento, la città 

privilegiata dell'utopia neoclassica: modificare la realtà urbana 

grazie a un grande progetto, non solo architettonièo, ma 

soprattutto sociale. Il neoclassicismo richiede il primato della 

ragione, ma di una ragione universale capace di normalizzare 

la conoscenza di tutti i tempi, nella quale la natura agisce da 

principio unificante. Le premesse di tale corrente di pensiero 

sono etiche e agiscono all'interno del gruppo sociale, se non 

addirittura contribuiscono a educarlo. E' la cultura stessa del 

neoclassicismo che si interroga sulle forme dell'ambiente 

urbano. A Trieste i mercanti e le varie maestranze giunte in 

città dalle più disparate località d'Europa non trovarono uno 

spazio urbano organizzato da trasformare, ma un territorio fuori 

dal borgo murato (quello delle saline) sul quale 

progettare .. 17 Grazie ai denari dei mercanti e all'opera di 

architetti e capimastri, per la maggior parte provenienti da altre 

realtà urbane, sorsero i primi fabbricati del Distretto Camerale 

(poi Borgo Teresiano). In rapporto al prodotto del maturo 

neoclassicismo triestino del secolo seguente questi semplici 

edifici 9e1 Settecento non appaiono certo come il risult_ato di 

una ricerca di gusto, ma piuttosto rispecchiano la funzionalità e 

la mentalità mercantile di un ceto ancora economicamente in 

ascesa e quindi essenzialmente teso alla produzione, al lavoro 

e all'accumulo della ricchezza, sostanzialmente privo del 

desiderio di rappresentare se stesso attraverso i fasti 

dell'architettura. Pertanto la casa del mercante triestino, intorno 

alla metà del Settecento, era caratterizzata dalla sua attività 

17 Del resto il progetto di una città nuova e quello dell'architettura sono 
già presenti nei piani di Carlo VI cfr. CAPUTO, MASIERO 1987. 
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commerciale e quindi corrispondeva alle funzioni elementari del 

commercio. 18 

Questa prima tipologia di fabbrica, pur essendo 

ancor oggi presente nel Borgo Teresiano, è diventata molto 

rara. Tuttavia nel Borgo stesso è ben rappresentata la tipologia 

di costruzione successiva, che coprirà un arco di tempo che 

andrà dalla fine del Settecento fino a quasi la metà 

dell'Ottocento. Fondamentalmente questo secondo tipo di unità 

abitativo-commerciale differisce dalla precedente per l'aggiunta 

di un piano e per la chiara caratterizzazione del primo piano, 

destinato all'abitazione privata del proprietario. Sono, questi 

edifici, leggermente anteriori (non necessariamente, o 

solamente. cronologicamente) al periodo neoclassico e al 

nuovo gusto, ma che tuttavia, pur presentando ancora echi di 

carattere tardo barocco, in qualche misura anticipano motivi 

neoclassici. Caratterizzati da partiti decorativi assai semplici, 

che spesso concentrano il tono monumentale nel portone 

principale dove in chiave d'arco si trova scolpita una testa a 

soggetto grottesco, questi edifici seguono in modo naturale il 

passaggio _dal barocco al neoclassico, osservabile soprattu~o 

nel disegno delle ringhiere dei poggioli. Quest'ultimi, posti sopra 

il portone principale, abbandonano lentamente i profili delle 

ringhiere panciute per adottare forme semplici e pacate con 

tipologie decorative più vicine al neoclassicismo. 

E' intorno agli ultimi decenni del Settecento che 

mercanti triestini, presa coscienza della ricchezza acquisita e 

18 Di solito si trattava di palazzi orditi su doppio o triplo corpo di 
fabbrica con il tetto a due spioventi. All'interno vi era un cortile intorno 
al quale girava un ballatoio all'altezza del primo piano. Il piano terra 
era caratterizzato da ambienti ad arco, in pietra, che costituivano le 
strutture portanti della fabbrica; qui al piano terreno si ubicavano i 
magazzini. 
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quindi del nuovo ordine sociale, desiderarono rendere evidente, 

per mezzo del linguaggio estetico delle loro dimore, la loro 

forza economica e il loro potere politico. Molte furono le 

maestranze giunte in città per soddisfare questa richiesta, ma 

qui, per brevità di esposizione, citeremo solo quegli architetti 

che rappresentarono i punti salienti di quel periodo, definito 

dalla critica contemporanea di "transizione". 

Primo fra tutti Ulderico Moro costruisce nel 1780 

palazzo Plenario, per l'omonima famiglia di commercianti, in 

piazza San Pietro. 19 La facciata, caratterizzata da una 

tripartizione verticale e da paraste concluse da capitelli ionici in 

cui si inseriscono semplici finestre con piattabande e frontoni 

triangolari, rappresenta molto bene il nuovo gusto di stampo 

classicista, ma sono ancora evidenti rigurgiti propri del 

linguaggio tardo-barocco austriaco: la cornice delle finestre 

superiori della parte bugnata, l'esedra al centro, le mensole che 

alla fine della facciata sostengono il tetto. Allo stesso modo i 

palazzi costruiti da Giovanni Buboli si ispirano anch'essi al 

barocchetto aulico della scuola viennese. Casa Czeicke, 

costruita alla fine del Settecento, è caratterizzata da una 

facciata priva di ornamentazione vistosa sulla quale le finestre 

sono coronate da frontoni triangolari e archetti che racchiudono 

una conchiglia decorata. Al centro della medesima facciata 

gioca un ruolo fondamentale un tozzo portale. Interessante, 

sempre in merito all'opera del Buboli, anche se non tutta la 

critica si trova d'accordo, è la casa delle Bisse a lui attribuita, 

chiamata così per l'emblema posto sopra l'arco del portale 

19 Si tratta di quello noto oggi con il nome di Palazzo Pitteri, in Piazza 
Unità d'Italia 2; cfr. CAPUTO & MASIERO 1988a, pp. 187-189. 
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d'ingresso: un grosso serpente, Napoleone, stritolato da tre 

aquile, rispettivamente Austria, Russia e Prussia.20 

All'epoca di transizione appartengono ancora alcune 

ville suburbane, abitazioni allora poste ai margini della città, che 

ricoprivano il ruolo di residenze estive o domenicali per gli 

ormai ricchi commercianti triestini. Lo stile è quello di un 

grazioso rococò che ormai incomincia a cedere il passo a 

motivi maggiormente ispirati al rigore antico. Ne furono 

costruite numerose, fra cui, ad esempio, la villa Brigido21 voluta 

dal conte omonimo, Pompeo Brigida, sulla strada di Gattinara, 

lungo la quale si trovava anche la palazzina costruita, sempre 

intorno alla fine del secolo, per volere di Pietro Sartoria. Di 

quest'ultima magnifica costruzione oggi purtroppo rimane in 

piedi solamente la gloriette caratterizzata da compostezza 

classica.22 

Un altro edificio, da cui non si può prescindere per 

l'epoca di transizione, è la villa Necker.23 Essa non aderisce 

completamente ai moduli del puro classicismo, ma sembra 

piuttosto ispirarsi, a uno stile Luigi XVI, come pure la non 

lontana villa Murat, _della quale oggi non vi è più alcuna traccia. 

Di questi due gioiellini dell'architettura locale il Benco24 notò 

che "Le più importanti architetture arieggianti il classicismo che 

si fossero vedute in città sullo scorcio del Settecento erano 

20La casa Czeicke si trova in via Ponchielli n.3, mentre la casa delle 
Bisse in via San Lazzaro n. 15/c. 
21 La villa Brigido era stata costruita sullç.~ strada che allora portava sul 
colle di Gattinara, oggi Strada di Fiume. 
22Costruita sempre sulla medesima strada per Gattinara, oggi Strada 
di Fiume. 
23La Villa Necker, circondata da un vasto parco, è delimitata da via 
dell'Università (al cui numero 2 s'apre l'ingresso principale}, da viale 111 
Armata e Salita Promontorio; attualmente è sede del Comando 
Militare. 
24 BENCO 1926, pp. 784-786. 
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quelle di due ville, sorte a breve distanza di anni e quasi 

gemelle di proporzioni e di forme... Entrambe ebbero il destino 

di ospitare i napoleonidi in esilio ... " e ancora riferendosi 

specificatamente a villa Necker conclude osservando che "// 

leggiadro portichetto semicircolare a colonne vi ispira un'aria di 

rinascimento classico; ma la bella cancellata barocca del 

giardino, il movimento tutto settecentesco dell'edificio, i 

mascheroncini grotteschi inseriti nello stesso classicismo del 

portico, assegnano senz'altro la palazzina all'epoca di 

transizione e di essa è una piccola gemma." Le ville sembrano 

essere state realizzate sotto la direzione di un architetto 

francese, Champion, cosa che forse fornirebbe la spiegazione 

dell'adozione di uno stile che si avvicina molto, per linguaggio e 

modalità, alla tradizione palladiana di impronta internazionale. 

+++ 

Il linguaggio del neoclassico nasce, nella seconda 

metà del Settecento, dal rifiuto del barocco e della tradizione ed 

in tali termini tende a porsi in tutta Europa come il nuovo. E' 

pertanto logico che proprio il corpo mercantile triestino, classe 

di nuovi ricchi non leg~ta a tradizioni culturali vincolanti, non 

appena presa coscienza di sè si facesse fautore di questo 

innovativo modo di vedere e sentire iJ mondo. Si sentì allora 

l'esigenza di dare civile decoro alla città per renderla degna di 

rappresentare - e di ostentare - il ruolo economico e politico del 

ceto mercantile stesso. E' nell'ambito del vasto panorama degli 

architetti che realizzarono i sogni di grandezza e magnificenza 

dei nuovi borghesi e imprenditori di Trieste che si inserisce, con 

un ruolo di indubbia preminenza, Pietro Nobile. Volendo però 

incominciare dall'inizio, è doveroso ricordare che certo non va a 

lui il merito di essere stato l'iniziatore del gusto neoclassico 

nella città di Trieste. 
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Nel 1776 il corpo mercantile decise per la 

costruzione di un teatro. Da prima il progetto venne affidato a 

Giuseppe Buboli che propose un semplice restauro del 

palazzetto comunale. Era evidente che l'architetto, nonostante 

le sue qualità, non avesse colto lo spirito innovatore ed 

entusiasta dei suoi committenti, desiderosi di cambiare 

totalmente il volto della città vecchia (quella da cui sino a 

qualche anno prima si sentivano esclusi), imponendo in modo 

non troppo larvato il loro gusto e la loro cultura al patriziato 

triestino, carico di gloria e di blasoni (le "tredici casate" 

facevano risalire la loro nobiltà al medioevo e oltre/5 ma non di 

mezzi e di iniziative. Si risolse pertanto di chiedere un'opinione 

all'architetto Champion e successivamente a Giuseppe 

Piermarini. Il consiglio ricevuto fu di edificare il teatro su un'area 

nuova. Fugato ogni dubbio, il commerciante Matteo Tommasini 

incaricò del progetto il veneziano Gianantonio Selva. Non sarà 

lui poi a dare forma al teatro triestino per l'incomprensione dei 

locali, tuttavia la sua partecipazione agli eventi del nuovo 

teatro, assieme a quella di Champion e Piermarini, Indica la via 

che imboccherà l'architettura triestina: quella di un 

neoclassicismo dai larghi orizzonti.26 

L'architettura triestina fu, nella prima metà 

dell'Ottocento, discepola della scuola milanese e di quella 

romana, inserendosi in tal modo con precisione nel panorama 

25 Sul patriziato triestino e sulle "Tredici casate" cfr. I<ANDLER 1858, . 
nonché lreneo DELLA CROCE, Historia. Antica e Moderna, Sacra e 
Profana, della Città di Trieste, Albrizzi ed., Venetia 1698 pp. 1-694, e 
Vincenzo ScussA, Storia cronografica di Trieste, Stab. Tip. Coen, 
Trieste 1863: 1-143. 
26 TULL ZuccA 1974, p. 39: "Il Neoclassicismo che ha fatto epoca è 
quello di ispirazione francese importatovi dalla scuola di Milano alla 
quale si erano affinati i tre più grandi architetti che possa vantare 
l'Architettura locale del primo Ottocento: il Pertsch, il Ma/lari e il 
Nobile". 
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del neoclassicismo italiano. Tre furono gli architetti che 

importarono a Trieste il nuovo gusto: Matteo Pertsch, Antonio 

Mollari e Pietro Nobile. Il primo, Matteo Pertsch, si era formato 

a Milano sotto la guida di Piermarini che, formatosi a sua volta 

alla scuola del Vanvitelli, aveva trasmesso al giovane architetto 

i precetti dell'architettura greco-romana. L'architetto, di origine 

tedesca, era stato chiamato in città dal commerciante Demetrio 

Carciotti con il compito di edificargli un palazzo di grandi 

dimensioni situato all'imboccatura del Canal Grande e quindi 

prospiciente le rive stesse del porto. Il cantiere, aperto nel 

1799, vide l'opera concludersi nel 1806. La facciata alla quale 

l'architetto dedicò maggiore attenzione era giustamente quella 

che si affacciava al mare. Il Benco ne parlò con toni fortemente 

poetici: " La facciata che guarda il mare è da molti tenuta come 

il capolavoro del Pertsch... Nel centro della facciata, sopra 

breve avancorpo robusto, un sestetto di colonne ioniche 

agilmente sale a traforo evocando la melodiosità di sei corde di 

lira; il risentito profilo della trabeazione che esse portano 

sopravanza con buon effetto il cornicione parco; sei statue 

aeree diademano la antica fronte... Culmina su tutto la calotta 

della cupola, rivestita di rame ... su cui un'aquila di bronzo, al 

sommo, ha riposato il suo volo."27 Ma nel corso dei lavori di 

costruzione dell'abitazione del commerciante greco Pertsch 

venne investito da un altro incarico: progettare la facciata del 

nuovo teatro. Incominciato nel 1798 venne poi terminato, su 

quasi totale progetto del Pertsch, nel 1801 prima quindi dello 

stesso palazzo Carciotti. Nel progetto di facciata l'architetto si 

ispirava al teatro della Scala di Milano e al Palazzo Belgioioso 

del Piermarini. Nel 1804 ebbe poi occasione di progettare a 

27 Cfr. BENCO, 1926, pp. 791-796. 
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Trieste altri due palazzi: la Rotonda Pancera e Casa Fontana. 

La prima, molto più originale della seconda, era caratterizzata 

da una scelta progettuale inedita: infatti la costruzione, posta su 

un incrocio sul luogo di un'antica torre, ancor oggi presenta il 

suo angolo trasformato in una rotonda caratterizzata da un 

ordine gigante di colonne che girano attorno all'edificio, 

incorniciate dalle statue di Minerva e Marte. In altezza lega il 

tutto un cornicione trattato all'antica. Attraverso la realizzazione 

di questi edifici Pertsch riuscì ad imporsi al gusto dell'emporio 

triestino e il suo linguaggio divenne linguaggio di tutta la città.28 

Totalmente opposta la sorte del secondo architetto che operò a 

Trieste attraverso il linguaggio neoclassico: Antonio Mollari. 

Sono gli anni in cui, come già è stato detto, il corpo mercantile 

e con esso la deputazione della Borsa presero in 

considerazione la necessità di darsi un luogo di 

rappresentanza: la Borsa. Al concorso indetto per il progetto, 

oltre al Mollari, ritroviamo il Pertsch, in questo caso però 

perdente per un parere espresso dall'Accademia di Belle Arti di 

Parma in favore del suo avversario. Sostanzialmente diversa è 

la soluzione che adottò Mollari per la Borsa. In rapporto al 

teatro del Pertsch qui la scelta è quella di un impianto 

monumentale che non usa toni dimessi ma anzi affida alla 

decorazione plastica il ruolo di protagonista. In via generale la 

costruzione della Borsa sarebbe stata rifiutata dalla cultura 

architettonica triestina e non avrebbe fatto scuola come le 

opere dell'awersario. Il discredito fu però tutto dei 

contemporanei e non dei posteri, se volendo citare sempre 

l'autorevole voce del Benco sentiamo che: "All'opposto della 

28 Wolfgang BENSCH, L'architetto Matteo Pertsch a Trieste, 
Archeografo Triestino, s. 4, 46 (94), pp. 19-51, Trieste 1976. 
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facciata del Teatro, dove conta soltanto l'idea generale e i 

particolari sono d'arte negletta, nella Borsa la decorazione 

plastica ha una parte essenziale ed è scelta ed eseguita con 

attentissima cura. Tutte le statue sono belle gigantesche 

creature ... La facciata è dunque commemorativa come un arco 

trionfale . . . è ben serrata nei due pilastri d'angolo, i quali la 

collegano al tema architettonico delle facciate laterali sobrie e 

tranquil/e.". 29La triade degli architetti ai quali si deve 

l'affermazione del linguaggio neoclassico a Trieste si chiude 

con Pietro Nobile. Su di lui approfondiremo il discorso nei 

capitoli successivi, per ora il nostro intento è solamente quello 

di ricordare che fece scuola lasciando un'impronta significativa. 

Oltre a Palazzo Costanzi e Casa Fontana dovette esercitare 

un'enorme fascino sugli architetti triestini la chiesa, posta sullo 

sfondo del Canal Grande, di S. Antonio Taumaturgo: "Dal fondo 

del canale, la prospettiva ha una superba logica romana. Nello 

scorcio tutta la chiesa si riassume. E' il dado tagliato dalle linee 

triangolari di un timpano e sormontato dalla cupola larga... Suo 

abbellimento, le statue di santi librate sull'aria su l'attica: opere 

di Francesco Bosa, il figlio di Antonio." 30 

+++ 

Concludendo: Trieste si spoglia dei vecchi abiti per 

indossarne uno completamente nuovo, quello del 

neoclassicismo, più adatto al suo nuovo ruolo di emporio e città 

cosmopolita. E' in questo contesto che un raffinato intellettuale, 

quale Antonio de Giuliani, nel 1785 nelle sue Riflessioni 

politiche sopra il prospetto attuale della città di Trieste invitava 

29 BENCO, 1926, P. 788. Per un approfondimento sull'argomento cfr.: 
CERVI, FAVETTA, FIRMIANI, MAUREL, ZANINI, ZANNI, ZLOBEL, Il palazzo 
della Borsa Vecchia di Trieste, 1800-1980, LINT ed., Trieste 1981, pp. 
1-242. 
30 BENCO 1926, p. 806. 
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"L 'uomo di riflessione a meditare sopra il modo, con cui 

nascono, e si formano le Città: a Trieste venga il Ministro a 

compiacersi negl'effetti delle solitarie operazioni del suo 

cabinetto: il Legislatore ad apprender l'arte di servirsi delle 

facoltà degli uomini per condurli loro malgrado ad una felice 

esistenza ... " e a proposito dei governanti asburgici aggiungeva 

"Altre volte il Mondo era tutto dei Conquistatori, che si 

disputavano la gloria di distruggere. In oggi tempi più felici 

presentano un quadro assai diverso per l'Umanità ... In questo 

sistema di cose non si calcola più nei fasti di un Monarca il 

numero delle città demolite ma quello delle città edificate." 

E' da questo clima culturale che trarranno linfa vitale 

e si nutriranno gli architetti delle generazioni successive, per i 

quali Pertsch e Nobile saranno maestri indiscussi: Giovanni 

Battista de Puppi, Giovanni Nepomuceno Semetz, Domenico 

Corti, Francesco Bruyn, Giovanni de Gasperi e ancora 

Valentino Valle e Giovanni Righetti. Tutti in un modo o nell'altro 

passano per i cantieri di Pertsch e Nobile. Il risultato sarà quello 

di un'arte della costruzione che adotterà processi di 

semplificazione estetica nella ricerca di cr9matismi tenui per 

semplici campiture. E siamo concordi nell'affermare con Caputo 

e Masiero31 che è la discrezione la nota esemplare di questi 

architetti, non solo per quanto attiene al linguaggio, ma 

soprattutto con la storia, la tradizione e la cultura costruttiva 

stessa della città. Le maestranze che operano in questi anni a 

Trieste non rivendicano le proprie genialità linguistiche ma si 

assoggettano dolcemente al passato integrandolo con 

modestia nel presente. 

31 CAPUTO, MASIERO 1988b, pp. 64-66. 
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3.1 - Premessa 

Chi era il cavalier Pietro Nobile? Architetto, ma non 

solo, è doveroso ricordare che fu pure archeologo e ancora 

ingegnere, insignito, non a caso, della carica di Il/ Ingegnere 

Aggiunto alla Direzione delle Pubbliche Fabbriche (1808) sotto 

il governo austriaco e quindi Ingegnere Divisionario (181 O) 

quando per la terza volta Trieste venne occupata dai francesi. 32 

La nomina di Ingegnere in Capo della Direzione delle Fabbriche 

gli venne riconosciuta nel 1811 dall'Intendenza francese, e poi 

definitivamente confermata nel 1817 dal governo austriaco, 

quando la stessa Direzione mutò la connotazione da 

provvisoria, data dal governo austriaco al suo rientro a Trieste 

in quella di "Suprema Direzione delle Fabbriche". 33 Ma ancora 

non basta: sappiamo che Nobile fu, per espressa volontà 

dell'Imperatore Francesco l (che personalmente lo esortava a 

dargli al più presto dei buoni architetti), Direttore della Scuola 

d'architettura dell'Accademia di Belle Arti di Vienna. Sempre a 

Vienna fu pure nominato Consigliere nel Co[lsiglio Aulico delle 

Fabbriche. 

In ogni caso Nobile venne riconosciuto e apprezzato 

non soltanto per l'ingegno tecnico e costruttivo dimostrati, ma 

anche quale uomo di cultura, appassionato conoscitore 

dell'antico. Ancor giovane si dimostrò attivo nell'ambito 

culturale della sua città d'adozione, partecipando assieme a 

Domenico Rossetti - al quale sarebbe rimasto legato da sincera 

32 Dal17 maggio 1809 al8 novembre 1813. 
33 L'argomento viene sviluppato in maniera più approfondita nel 
capitolo "// Funzionario", alla p.56 ; lo sviluppo della carriera di Pietro 
Nobile si può anche indirettamente seguire dalla lettura dei documenti 
del Regesto. 
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amicizia per tutta la vita - alla fondazione della Società di 

Minerva.34 Per i suoi studi e lavori nel campo dell'archeologia 

ricevette la patente di Accademico di San Luca (1822), venne 

nominato socio onorario dell'Accademia di Belle Arti di Venezia 

(1823), socio onorario delle Regia Accademia di Belle Arti di 

Milano (1830), socio onorario della Regia Accademia Artium 

Elegantiarum di Copenhagen (1831), socio deii'Aibrecht DOrer 

Verein di Norimberga (1838), socio corrispondente 

dell'Accademia Tiberina di Roma (1841) e infine venne insignito 

dall'Imperatore Ferdinando l in persona del titolo di Cavaliere 

della Corona di Ferro (1845).35 

Alla nostra domanda iniziale, chi era Pietro Nobile, 

hanno cercato di rispondere moltissimi autori, fra cui pure 

alcuni a lui coevi e che con lui vissero i primi decenni del secolo 

XIX. Fra questi qualcuno che ne condivise pure il mestiere, 

come l'architetto Giuseppe Righetti, che ce lo presenta come 

"Codesto nascente ingegno, dovuto alla natura, forse per se 

stessa sana e robusta, all'amore paterno, e ad una fiorita 

educazione nelle scuole liceali, nonché alla valenzìa di 

professori privati in letteratura, scienze, ed arti belle, raggiunse 

quel grado di sapienza che lo rese poscia ornamento e decoro 

di questa patria adottiva... Noi non siamo da tanto da poter 

scrivere adeguatamente sui meriti di questo uomo, che forma 

un'epoca per Trieste e fu di gloria alla monarchia tutta; ma 

giacché ci siamo prefissi questo scopo, dobbiamo ingegnarci a 

dire quanto sappiamo. ,,36 Da allora molti studi sono stati fatti e 

34 Il gabinetto di Minerva venne fondato da Domenico Rossetti nel 
gennaio del 1810; non è un caso se il discorso inaugurale fu tenuto 
proprio dal suo grande amico Pietro Nobile. Cfr. PAVAN, 1993, pp. 9-
12; pure in PAVAN, 1998, pp. 109-121. 
35 PAVAN, 1989, pp. 383-411. 
36 RIGHETTI, 1865, pp. 55-66. 
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pubblicati su Pietro Nobile, studi che ampliano notevolmente le 

conoscenze sul suo operato nei vari settori in cui ebbe a 

cimentarsi e non soltanto restrittivamente a quello 

dell'architettura, nel quale peraltro fu maestro. Fu maestro non 

solo d'arti e scienze, ma pure di vita.37 

Questa biografia, basata sull'esame comparato delle 

opere dei suoi maggiori studiosi è integrata dalla ricerca 

archivistica svolta presso l'Archivio Storico del Comune di 

Trieste, e si propone di presentare un ritratto esaustivo che 

raccolga in un'unica monografia non solo quanto già pubblicato 

ma anche gli estremi di quei documenti inediti alla luce dei quali 

è stato poi possibile approfondire le ricerche. Si ritiene di offrire 

così uno strumento nuovo che in qualche modo sia in grado di 

rispondere, pur nella sua modestia e nei suoi limiti, all'esigenza 

di assemblare i vari aspetti dell'attività poliedrica di Nobile, 

riconosciuto ufficialmente dalle più importanti personalità 

politiche e culturali dell'Europa coeva, al fine di consegnare al 

lettore un suo ritratto plastico a tutto tondo. 

Seguendo tale intento il profilo biografico viene 

integrato da capitoletti nei quali si approfondiscono i vari settori 

in cui Nobile fu attivo. 

Un capitolo particolare viene riservato all'arco di 

tempo, dal 1808 al 1818, ricostruibile in maniera più 

approfondita grazie ai risultati ottenuti dalla ricerca archivistica 

svolta. 

37 La sua umanità esce chiaramente delineata dai documenti letti e poi 
raccolti nel regesto. Non solo la figura di Nobile si presenta come 
quella di un grande lavoratore, che non rifugge mai dall'affrontare le 
proprie responsabilità, ma anche di una persona molto umana e 
rispettosa del prossimo, caratteristica tanto più encomiabile ove si 
considerino i tempi. 
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3.2 L 'infanzia 

Nel Canton Ticino, presso la parrocchia di 

Tesserete, esiste l'atto di battesimo di Pietro Antonio Nobile, la 

cui data di nascita è indicata per 1'11 di ottobre del1776, anche 

se sullo stesso documento è attestato che Pietro era nato 

invece il giorno prima.38 Egli è il secondogenito di Marianna e 

Stefano Nobile, nato l'anno dopo il fratello Francesco. La 

famiglia in seguito si accrescerà ancora di un terzo maschio, 

Antonio, e di quattro femmine che nasceranno però tutte a 

Trieste. 

Intorno al 1778 il padre, costruttore edile, riceve 

alcune commissioni di lavoro ed è indotto a trasferirsi nella città 

di Trieste, 39 che come abbiamo visto nel capitolo precedente è 

in via di rapida espansione e quindi assicura lavoro nel settore 

edilizio. La famiglia non lo segue immediatamente ma solo di lì 

a qualche anno, entro la prima metà degli anni ottanta, per cui 

si può con una certa sicurezza ipotizzare che Pietro sia giunto a 

Trieste ancora giovanissimo.40 Questo trasferimento 

rappresentò un momento molto significativo della sua 

formazione; infatti oltre a frequentare le scuole, in un primo 

tempo private poi pubbliche, il giovane - molto volonteroso - si 

trovò a lavorare di frequente presso i cantieri del padre sotto la 

guida del capomastro Ferrari di Cagiallo. Si comprende allora 

38 FRASCHINA, citato da PAVAN, nella sua Biografia di Pietro Nobile, p. 
7, riferisce che la testimonianza della madre di Pietro Nobile sposta di 
un giorno la data della nascita, e cioè al dieci di ottobre. Non avendo 
visto di persona l'atto di battesimo mi limito a riportare quanto riferito 
da altri studiosi. Cfr. PAVAN 1989, p. 376, ed ancora 1998, p. 17, che 
riporta il dieci di ottobre, mentre FABIANI 1997, p. 253 opta per l'undici. 
39 Le mie ricerche preso I'ASCT non hanno permesso di reperire alcun 
atto ufficiale che specifici i motivi che hanno indotto Stefano Nobile ad 
emigrare. 
40 La data precisa dell'anno di arrivo di Nobile a Trieste è controversa. 
Per esempio PAVAN (cfr. 1985a, 1989, 1998) oscilla tra il 1780 e il 
1785. 
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perché gli studi iniziali verso i quali si era41 orientato, presso la 

locale Scuola Nautica, si sarebbero più tardi messi da parte per 

lasciar posto all'amore della più antica delle arti: l'architettura. 

Comunque sia il ragazzo si dimostrò molto maturo per la sua 

età, equilibrato e costruttivo; pur animato da dubbi riguardo alla 

sua futura professione e intuendo già intorno ai primi anni '90 di 

preferire gli studi di architettura, tuttavia conseguì il diploma 

presso la Scuola di Nautica di Trieste sotto la direzione di 

Michele Andrea Stadler de Breitwerg. Con molta probabilità la 

serietà di Nobile nei confronti degli studi era dovuta, oltre che a 

un naturale interesse per le scienze pure quali la matematica 

che qui avrebbe potuto approfondire di certo, dal fatto che il 

Comune di Trieste già allora aiutò la famiglia a far fronte 

almeno a parte delle spese necessarie per far studiare il 

ragazzo assegnando allo stesso uno stipendio.42 

+++ 

E' già stato detto come l'amore per l'archeologia 

fosse indubbiamente uno degli elementi determinanti della 

personalità di Nobile, per cui è necessario aprire una parentesi. 

All'esordio dei suoi studi, quando dà vita alle sue prime opere 

grafiche, si nota già il suo spiccato senso dell'antico. La serie di 

acquerelli, conservati presso il museo della Fondazione 

Scaramangà, datati 1797, affrontano temi di attualità storica 

41 O era stato orientato, non lo sappiamo per certo. 
42 Tenendo conto del fatto che i documenti conservati presso I'ASCT 
partono dall'anno 1796, non abbiamo testimonianza certa degli 
stipendi percepiti dal Nobile, da parte del Comune, prima di questa 
data. Tuttavia sappiamo che nello stesso 1796 il giovane studente 
fece la richiesta per ottenere lo stipendio filosofico (anno 1796, Prot. 
1 004), e l'anno seguente sul rapporto degli stipendi vacanti per il 1798, 
che il Magistrato del Comune inviava al Governo, c'è scritto: "Pietro 
Nobile, triestino povero, ottenne con aulico decreto 12 gennaio 1797 lo 
stipendio Nautico di 100 fiorini. Terminò lo studio nautico per portarsi a 
Roma allo studio dell'architettura ... " ASCT, 1797, 22 novembre (25/11) 
- Prot. 1679, Fase. 20, Busta F 78. 
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come l'arrivo a Trieste di Napoleone ma allo stesso tèmpo 

dimostrano una doviziosa attenzione per particolari 

architettonici dell'emporio austriaco, quasi una volontà di 

documentazione per il futuro o di lettura architettonica.43 

L'interesse documentario per i reperti archeologici è 

evidente nella sua famosa stampa della "Veduta della piazza di 

San Pietro di Trieste'A4 del 1798. Il nuovo e l'antico vi si 

intrecciano con un gusto tipicamente settecentesco, ma i reperti 

archeologici posti in primo piano dimostrano una curiosità e un 

interesse che sconfinano dal gusto del pittoresco. Secondo gli 

ultimi studi45 sembra possibile affermare che il soggetto di 

questa stampa sia stato suggerito a Nobile da Ulderico Moro, e 

non solo, ma che quest'ultimo possa essere stato per il giovane 

Pietro un vero e proprio maestro d'arte. In questo modo alcuni 

disegni, di matrice strettamente archeologica, conservati presso 

la Soprintendenza di Trieste, potrebbero essere antecedenti 

agli studi romani, confermando l'ipotesi di un insegnamento 

offerto dal Moro al giovane aspirante architetto che dovrà 

presto affrontare l'Accademia romana. Comunque i disegni di 

matrice archeologica,46 che secondo la Fabiani appartengono 

al periodo romano,47 sono il risultato di un preciso programma 

43 Sulla prima produzione artistica del Nobile hanno scritto in 
particolare FABIANI 1997, pp. 23-25; PAVAN 1998, pp. 101-107. Tutti 
questi disegni sono conservati presso la fondazione Scaramangà di 
Trieste. 
44 Il titolo della stampa è "Prospectum Tergesti Forum"; incisa da 
Felice Zuliani, è conservata presso i Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste; una buona riproduzione si trova in RUTTERI 1967, pp. 52-53. 
45 FIRMIANI, 1990. 
46 Questi disegni, provenienti dalla collezione Carlo Nobile, sono 
conservati presso la Soprintendenza per i Beni A.A.A.A.S. del Friuli 
Venezia Giulia di Trieste. Si tratta di settanta volumi che raccolgono 
ottomiladuecentotrentasei disegni. 
47 FABIANI 1997. Una riprova potrebbe essere data da alcuni 
documenti, segnalati nel Regesto che è parte principale del presente 
lavoro, dai quali risulta che Nobile aveva chiesto lo stipendio per 
studiare l'Architettura in Roma già nell'anno 1797. Cfr. ASCT, anno 
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di studio dei monumenti antichi che l'Accademia prevedeva 

come fondamentale nella formazione degli architetti. 

Nobile si applicò con tenace intelligenza allo studio 

dei monumenti e da allora non solo l'arte antica diventò per lui il 

modello stilistico ideale, ma allo stesso tempo ritrovò 

nell'architettura del mondo classico anche le leggi funzionali del 

costruire. In questi primi anni degli studi romani Nobile si 

applicò con passione a disegnare i monumenti antichi dell'Urbe, 

dalla Colonna Traiana alle terme di Tito suii'Esquilino, il tempio 

di Antonio e Faustina, molti studi a penna e acquerello di figure 

mitologiche ispirate sia alla Cappella Sistina, sia ai gruppi 

scultorei del Canova.48 Sarebbe nata quindi da questa 

esperienza la volontà di riportare alla luce i monumenti antichi, 

di restaurarli e quindi di proporre alle autorità un programma di 

conservazione degli stessi. Rientrato a Trieste nel 1807 

conclusi gli studi, compreso un periodo di tirocinio e 

specializzazione a Vienna, il giovane architetto avrebbe 

partecipato appieno a quella ricerca delle radici dell'identità 

culturale della sua città d'adozione, che cominciava ad essere 

sentita come un'esigenza nelle classi colte e che era promossa 

e sostenuta, fra gli altri, dall'amico Rossetti.49 La prima richiesta 

1797, 26 agosto - Prot. 1228; 26 ottobre - Pro t. 1568; 22 novembre 
F5/11) - Pro t. 1679; ecc ... 

8 FABIANI, 1997. Questa monografia è, a mio avviso, senza dubbio la 
migliore sinora pubblicata, in quanto offre al lettore un'esaustiva 
panoramica, altrimenti impensabile, dell'enorme mole di disegni 
realizzati da Nobile. 
49 A tal proposito ricordiamo nuovamente, fra le altre iniziative, la 
fondazione del Gabinetto di Minerva nel 1810 e il discorso inaugurale 
che il Rossetti fece tenere al Nobile. Cfr. PAVAN 1993 e 1998. Negli 
anni che seguono Nobile sarà sempre attivo all'interno del circolo 
culturale, per il quale terrà molti discorsi: "Discorso sull'influenza delle 
arti belle sopra i costumi e la prosperità de' popoli e de' paesi", "Il 
tempio della Pace e della Concordia", "Sulle saline di Trieste e 
del/'lstria", "Frammenti di un suo rapporto circa il dissecamento delle 
paludi di Aquileia". Cfr. GENTILE 1910, pp. 1-201. 
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formale d'aiuto, rivolta alle autorità francesi, risale al 1809. 1Con 

la stessa sollecitò il civico Magistrato a mettergli a disposizione 

il personale necessario per svolgere degli scavi archeologici 

che avrebbero permesso di porre in luce i frammenti 

architettonici, i bassorilievi, le iscrizioni finora solo parzialmente 

studiati nella città di Trieste. 50 Un vero e proprio programma di 

conservazione del bene archeologico fu alla fine presentato da 

Nobile al governatore dell'Illiria, conte Bertrando, generale della 

divisione Grande Aquila della Legion d'Onore, nel febbraio del 

1813 .. 51 Nobile, allora Direttore delle Fabbriche, propose che la 

conservazione e il restauro dei monumenti antichi venisse 

affidata agli ingegneri del Genio Civile: ogni funzionario 

avrebbe avuto il compito di redigere un catalogo delle antichità 

presenti nel suo Dipartimento. Il catalogo sarebbe stato poi 

diviso in più parti: l'archiviazione dei beni di interesse 

preminente, la relazione completa sullo stato di tali oggetti e il 

preventivo delle spese necessarie per la loro sistemazione. 

Infine in ogni capoluogo di provincia sarebbe stato istituito un 

museo provinciale e Nobile, bene a conoscenza delle ricchezze 

archeologiche dell'lstria e della Dalmazia, propose come sedi 

museali le città di Trieste e Zara. Nonostante l'utilità e la 

modernità (o forse, proprio per questo motivo) di questa 

proposta, essa non venne presa in esame nei circuiti ufficiali 

per alcuni anni. 

Solo nel 1818 l'Imperatore Francesco l, preoccupato 

per la sorte del patrimonio storico-artistico, sottoposto pochi 

anni addietro alle ruberie francesi, proibì l'esportazione 

50 Su questo argomento hanno scritto in particolare: PAVAN 1990, 
1998; FABIANI 1991; MAGUOLO 1993; DELLANTONIO 1995. 
51 Già pubblicato in PAVAN 1990, 1998. Il documento è citato come 
giacente presso il Fondo Sticotti, Biblioteca Civica, Trieste. 
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all'estero di quadri, statue, antichità e altri beni di tal sorta. A 

questo punto sembra legittimo affermare che Pietro Nobile è 

stato non solo un grande architetto e archeologo, ma anche un 

ottimo funzionario statale, capace di coniugare l'amore per la 

sua professione con un grande sentimento civico. Purtroppo 

non sempre i suoi interessi culturali trovarono riscontro nelle 

autorità pubbliche, al punto che più volte dovette sostenere a 

sue spese scavi e ricerche su monumenti antichi.52 Cosa che 

con molta grandezza d'animo mai rinfacciò, anzi, dimostrò 

sempre un sincero riconoscimento verso le Autorità per il 

sostegno economico fornitogli durante gli studi romani. 

3.3 - Gli studi a Roma 

Nell'anno scolastico a cavallo tra il 1797 e il 1798 per 

Pietro Nobile incominciò l'avventura formativa e intellettuale 

degli studi romani. Egli poté frequentare l'Accademia di San 

Luca, godendo sempre dello stipendio nautico che gli era stato 

concesso in precedenza dal civico Magistrato con il beneplacito 

del Imperia! Regio Governo.53 Sicuramente fu un'esperienza 

indimenticabile, trovandosi a Roma nel momento in cui 

l'architetto Giuseppe Valadier scavava intorno agli ipogei del 

Colosseo e liberava l'area innanzi all'arco di Costantino. Lo 

stesso Valadier tentava in quegli anni i primi interventi di 

restauro riassemblando le tre colonne del Tempio di 

Vespasiano nel Foro romano, prologo di una ben più lunga e 

significativa opera di recupero dei beni archeologici. 

52 DELLANTONIO 1995, p. 67, ricava tali conclusioni da un documento 
da lei esaminato presso il Fondo Sticotti, Biblioteca Civica, Trieste. 
53 E' molto importante notare che il Nobile godeva dello stipendio 
pagato dalla Cassa Civica del Comune su ordine del Civico Magistrato 
(naturalmente con il necessario benestare del Cesareo Regio 
Governo). Sino ad oggi questo particolare non era mai stato messo 
abbastanza in evidenza, dando luogo a fraintendimenti. 
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Tuttavia la permanenza a Roma per frequentàre i 

corsi di architettura presso l'Accademia non fu continua: il 

giovane aspirante architetto si sarebbe recato anche alla Reale 

Accademia di Architettura di Vienna. Nel 1801 Nobile fu 

ricevuto da Francesco Il, non ancora Imperatore Francesco l, 

per sottoporgli in visione i suoi progressi nelle arti del disegno e 

della progettazione. Avrebbe consegnato quindi al sovrano il 

suo lavoro su "// Campidoglio in Trionfo" al quale, come lo 

stesso autore ci rivela in uno scritto di qualche anno dopo,54 

aveva lavorato a Roma ispirandosi agli antichi resti 

architettonici. Questo lavoro gli meritò non solo il pagamento di 

un vitalizio per continuare gli studi a Roma ma anche il denaro 

necessario per visitare le città più importanti d'Italia dal punto di 

vista artistico-architettonico. La borsa di studio sembra 

ammontasse alla cifra annua di 80055 fiorini mentre beneficiava 

ancora dello stipendio elargito dal Comune di Trieste. 

Quest'ultimo agli inizi era di 100 fiorini, per raggiungere in 

seguito l'importo totale di 150 fiorini annui. 56 

54 NOBILE 1814b, pp. 3-4. 
55 PAVAN 1989. Si tratta di un importo, se annuo, veramente notevole: 
si pensi che qualche anno dopo (1806) lo stipendio annuo di un 
protocollista del Giudizio Civico era di fiorini 400, mentre quello di un 
dirigente era di fiorini 6/700. 
56 E' molto importante notare a tale proposito che dai documenti 
consultati, e poi elencati nell'allegato Regesto, risulta evidente che 
quando Nobile intraprese gli studi di architettura questo indirizzo di 
studi non era ancora previsto tra gli stipendi erogati dal Comune. Infatti 
egli godeva nell'anno 1798 (30 gennaio (31/1) - Prot. 1 03) della 
sovvenzione di cento fiorini previsti per gli studiosi di nautica, somma 
considerevole per allora, ma poco in rapporto ai duecento fiorini che 
erano previsti per gli stipendi di medicina. Pian piano le cose dovettero 
cambiare, se già nell'anno 1802 (8 marzo (6/3) - Prot. 273) risulta che 
lo stipendio del Nobile ammontava a 150 fiorini. Parecchi anni dopo, 
quando Nobile era un architetto ormai affermato, lo studio 
dell'architettura entrò fra quelli ammissibili anche formalmente a 
sovvenzione, e lo stipendio degli studenti d'architettura arrivò alla 
somma di 200 fiorini: si può affermare quindi che Nobile ha in qualche 
modo aperto la strada ai futuri architetti triestini (fra cui lo Sforzi, che fu 
suo allievo). 
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Il periodo romano è sicuramente il più importante 

della sua formazione. E' questo il momento in cui si radica in 

Nobile l'amore per l'antico, inteso non come puro 

compiacimento romantico, ma come indagine rigorosa delle 

modalità costruttive degli oggetti architettonici e di 

conseguenza come necessità di catalogazione, archiviazione e 

salvaguardia degli stessi, al fine di conservare intatta per i 

posteri, e per sempre, la loro genialità costruttiva. 

E' ancora necessario ricordare che in quegli anni 

Pietro Nobile strinse parecchie amicizie che lo 

accompagnarono fedelmente lungo il corso di tutta la vita, a 

partire dai suoi compagni di studi quali il conte Papafava dei 

Carraresi, Bartolomeo de Santis, l'Abate Uggeri, Josef Abel. 

L'amicizia che in maggior modo avrabbe sostenuto Nobile 

lungo tutta la sua carriera fu però quella dello scultore Antonio 

Canova. Non è un caso, infatti, che Nobile in un certo senso 

ricalcasse le orme del famoso scultore che da giovane si era 

recato, pure lui, a Roma per studiare l'antico e pure lui 

proveniva da una famiglia modesta. l motivi che portarono il 

Canova a nutrire una cordiale stima e affetto per il giovane 

architetto, se escludiamo le grandi capacità professionali che gli 

erano state attribuite dallo stesso, vanno ricercati sicuramente 

nella volontà comune di rianimare il linguaggio artistico di 

matrice classica rivelandone la grandezza. Tutto ciò è 

dimostrato dai tanti disegni (conservati presso la 

Soprintendenza ai beni culturali di Trieste)57 di questo periodo: 

rilievi di architettura greca e romana, studi di elementi 

architettonici antichi, composizioni di paesaggi alla Piranesi, 

57 FABIANI 1997. 
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studi sistematici e comparativi di partì del corpo umano e 

ancora gruppi mitologici ecc .. 

3.4 - Il rientro a Trieste 

All'inizio dell'anno 1805 Nobile dovette rientrare a 

Trieste, sembra a causa di un disturbo alla vista che lo 

costrinse a riposarsi e a rimandare la sua partenza per Vienna 

ove doveva studiare l'architettura tedesca. Nel frattempo fu il 

Canova a occuparsi personalmente di richiedere, presso la 

corte di Vienna, la possibilità di prolungare oltre il 1806 il 

sussidio per gli studi di Pietro. Il tutto ebbe però esito 

negativo. 58 

L'anno seguente - nel 1807 - il giovane architetto si 

recò a Vienna dove si sottopose a un periodo di tirocinio presso 

la Direzione delle Fabbriche Reali. 59 Grazie a questa 

esperienza venne a conoscenza di tutti i regolamenti di 

servizio, pratica finanziaria e contabilità, tanto che non appena 

rientrò a Trieste venne nominato Ingegnere Aggiunto alla 

Direzione delle pubbliche Fabbriche di Trieste, Aquileia e 

Gorizia.60 Nel frattempo non trascurò la sua attività principale, 

58 PAVAN 1989, 1998. 
59 Nel regesto abbiamo due documenti del 1807, uno del 6 gennaio 
(13/1)- Prot. 59, l'altro dell'11 agosto- Prot. 3374, che dimostrano che 
Nobile percepiva a Vienna lo stipendio, sempre erogato dal Comune 
con il benestare del Regio Governo, in qualità di "Praticante di 
Architettura presso l'l. R. aulica Direzione delle pubbliche fabbriche in 
Vienna". 
60 Nei protocolli non si sono trovate tracce del decreto di nomina: è 
uno dei punti ancora poco chiari della vita di Pietro Nobile. Infatti, se 
non propriamente il documento di assunzione, indifferentemente se 
avvenuta da parte del Comune o del Cesareo Regio Governo, 
dovrebbe esserci notizia, sui libri di protocollo e negli indici, almeno 
dell'incarico affidato. Infatti, ad esempio, in data 11 gennaio 1808 la 
nota protocollata sub n. 129/37 l'l. R. Governo informa il Magistrato che 
il Direttore delle Fabbriche Carlo Alessandro Steinlein sarà "giubilato" 
a decorrere dal19 gennaio 1808; nell'anno 1818, in data 15 novembre 
con nota 23163 il C. R. Governo comunica al Magistrato che il conte 
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. ' quella di architetto, partecipando nel 1808 al pnmo concorso 

per l'erezione della chiesa di S. Antonio Nuovo. L'esito fu 

positivo, Nobile superò i suoi concorrenti, il suo progetto fu il 

prescelto, tuttavia il piano di costruzione del nuovo luogo di 

culto sarebbe stato ripreso appena nel1823.61 

Trieste venne nuovamente occupata dai francesi 

(seconda occupazione francese, 1806-1809), e anche grazie 

alle raccomandazioni del Canova presso il Maresciallo 

Marmont, Pietro Nobile mantenne la carica assunta in qualità di 

Ingegnere Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche, Ponti e 

Strade per il Litorale Illirico. 52 

Nel 1809 Nobile venne incaricato di controllare, in 

qualità di funzionario della Direzione delle Fabbriche, il progetto 

per la nuova strada costiera che doveva unire Capodistria a 

Pola. Questo lavoro divenne l'occasione per un sopralluogo alle 

rovine palesi, che si concretizzerà in seguito in una relazione 

presentata al Governo e in cui Nobile non solo illustrerà in 

dettaglio lo stato dei monumenti, ma sottolineerà la necessità di 

un restauro per la conservazione di questi beni archeologici. 

Sono gli anni in cui l'architetto progetta le sue opere maggiori 

sul territorio triestino. Già si accennava alle vicende su 

Sant'Antonio Nuovo, progetto che terrà impegnato Nobile fino 

de Huyn prenderà l'incarico di Direttore delle Fabbriche al posto 
lasciato vacante da Nobile. Lo ritengo quindi un silenzio da non 
sottovalutare. 
61 Sulla Chiesa di Sant'Antonio Nuovo c'è tutta una pubblicistica che 
illustra con dovizia di particolari il suo sofferto iter costruttivo. Cfr.: 
BUDINIS 1928; CUSCITO 1989, 1992; DE INCONTRERA 1959; FABIANI 
1980b, 1988, 1989, 1990; MOLESI 1990; PAGNINI 1959; PAVAN 1991, 
1994; RADOLE 1959; RUTTERI1959; VATTOVAZ 1928; VISENTINI 1990; 
62 Infatti tutti i documenti di questi anni sono firmati dal Nobile in qualità 
di "Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche", e non solo, la sua firma è 
anche sovente preceduta da altri funzionari a cui evidentemente era in 
subordine, in quanto si trovava appena all'inizio della sua carriera. Si 
faccia riferimento a tal proposito al nostro Regesto e al successivo 
capitolo "Il Funzionario". 
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all'anno 1823, ma non si può ignorare il fatto che in questi1 anni 

egli venne incaricato di munire la costa istriana di due fari. Al 

1817 risale l'erezione parziale di Palazzo Costanzi in via della 

Muda Vecchia, completato poi nel 1841 da Valentino Valle su 

progetti redatti già dal 1815. Sempre nello stesso periodo 

Nobile disegnò una serie di porticati per l'allora Piazza Lutzen, 

all'interno di un progetto di ristrutturazione di questo spazio 

cittadino, che molto più tardi - nell'anno 1827 - utilizzerà per la 

realizzazione di Casa Fontana in Piazza Cavana. Ed infine, per 

concludere una veloce carrellata sulle opere che impegnarono 

in maggior grado l'architetto nella città di Trieste, bisogna citare 

il riadattamento - 1817 - dell'edificio dell'attuale Biblioteca 

Civica, già sede dell'intendente francese Angelo Calafati e, in 

seguito, sede dell'Accademia di Commercio e Nautica. 

Quale giusto riconoscimento ricevette nell'anno 1817 

la nomina di Ingegnere in Capo, ovvero Direttore della I.R. 

Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Litorale,63 

carica che aveva ricoperto provvisoriamente dal 1811 64 e che 

aveva conseguito dopo un rapido tirocinio iniziato quale Terzo 

Ingegnere Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche nel_1808.65 

Nello stesso anno lasciò Trieste e si trasferì a Vienna in quanto 

63 Il primo documento presente nel Regesto nel quale Nobile firma in 
qualità di Direttore, porta la data del 31 luglio - Prot. 4700/1806. 
Ritengo importante segnalare che dai documenti del Regesto appare 
evidente che non solo la carica del Nobile era provvisoria ma lo era 
tutta la Direzione delle Fabbriche. Questo punto non è mai stato ben 
precisato lasciando, magari, fraintendere il ruolo da lui ricoperto negli 
anni antecedenti al 1817, quello di Direttore provvisorio si, ma come 
tutti gli altri funzionari del servizio. 
64 Come Ingegnere in Capo, ma non ancora Direttore - se pur 
provvisorio, Nobile si firma a partire da un documento citato nel 
Regesto e che porta la data del171uglio 1811- Prot. 2285/717. 
65 Dai dati desumibili dal "Protocollo degli esibiti" Nobile appare in 
servizio dal febbraio 1808; infatti il primo documento portante la sua 
firma è datato 19 febbraio (6/2)- Prot. 1004, Fase. 67, Busta F 147. 
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aveva ricevuto l'incarico di Direttore della Scuola d'archite'ttura 

dell'Accademia di Belle Arti di quella città. 

3.4.1 -INDAGINI E SCAVI A TRIESTE 

3.4.1.1 S. Giusto. 

l primi scavi archeologici effettuati da Pietro Nobile 

risalgono al periodo a cavallo degli anni 1813 e 1814. 

Grazie alle relazioni che mandava alle autorità locali, 

quale Direttore (o Ingegnere in Capo) della provvisoria 

Direzione delle Fabbriche, e ad alcune note che egli stesso 

faceva pubblicare sull'Osservatore Triestino a maggior gloria 

della città di Trieste e dei suoi cittadini,66 siamo in grado di 

ricostruire gli eventi che portarono a compimento gli scavi 

all'interno del campanile di S. Giusto. 

L'occasione fu offerta da alcuni lavori di riparazione 

della navata centrale della chiesa commissionati dal comune e 

svolti, da quanto risulta dai documenti, dall'imprenditore Eisner. 

Nobile, in qualità di Ingegnere in Capo della provvisoria 

Direzione. delle Fabbriche, aveva il compito di controllare che 

tali lavori si svolgessero con regolarità. Non soddisfatto 

dell'intervento, il ventisei di novembre dell'anno 1813 chiese al 

Magistrato Pubblico Politico ed Economico che vietasse al Sig. 

Eisner di " ... proseguire i lavori di riparazione alla navata di San. 

Giusto per non alterarne la simmetria e l'architettura. ,B? 

Indubbiamente questa fu per Nobile l'occasione per uno studio 

approfondito degli insediamenti romani rinvenuti sotto il 

66 DELLANTONIO 1995, p. 67, fa riferimento a un documento da lei 
consultato presso il Fondo Sticotti, Biblioteca Civica, Trieste. 
67 ASCT, 1813, 26 novembre, Prot. 1584, Fase. 24, Non reperito 
(reperito agl'Indici dei Protocolli). 
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campanile. Secondo quanto riferisce Dellantonio nel l suo 

recente studio,68 Nobile interpretò la presenza di questi 

frammenti architettonici d'epoca romana come gli avanzi di un 

tempio dell'epoca aurea. Per l'esattezza lo definì di genere 

prestito, con un prospetto tetrastico e gli intercolumni diastili di 

ordine corinzio, ed egli stesso disegnò una ricostruzione un po' 

fantastica del tempio.69 Per molti anni valse l'opinione che il 

tempio appartenesse al culto della triade capitolina. Oggi, 

grazie al lavoro di vari studiosi sappiamo che si tratta di un 

propileo eretto per porre in evidenza un'area sacra ed ancora 

per nobilitare imprese militari, e perciò in definitiva viene 

identificato come un monumento onorario.70 

Durante gli scavi, oltre a frammenti di ornati e fregi, 

Nobile ritrovò anche il frammento di un bassorilievo raffigurante 

una ninfa. Quest'ultimo venne posto per un certo periodo in 

esposizione presso la sede della Società di Minerva.71 In tale 

occasione Nobile fece incidere da Stoeber un disegno del 

magnifico reperto, 72 e fece realizzare una copia in gesso dello 

stesso e dei disegni architettonici (che prima presentò al 

Magistrato, per incentivarlo a continuare a sponsorizzare gli . 

scavi), che avrebbe utilizzato, di lì a qualche anno, per gli 

studenti dell'Accademia di Vienna.73 

Risale al gennaio del 1814 la proposta, inviata da 

Nobile al Magistrato, affinché si pubblicasse "uno scritto sullo 

68 DELLANTONIO 1995, p. 68. 
69 PAVAN 1990, pp. 198-200; DELLANTONIO 1995, p. 69. 
70 Per approfondire l'argomento cfr. Mario MIRABELLA ROBERTI, San 
Giusto, Editoriale Libraria, Trieste 1970, pp. 1-331. 
71 ASCT, 22 dicembre 1813, prot. n. 1847, fase. 8, busta F 158: Nobile 
spedisce il riversale del prestito al Magistrato da parte della Società di 
Minerva. 
72 OELLANTONIO 1995, p. 69 
73 ASCT, 27 maggio 1814 (25/5), Prot. n. 1131/C, Fase. 8, Non 
reperito (reperito agl'Indici dei Protocolli). 
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scavo delle antichità di S. Giusto" sulla Gazzetta, ma la risposta 

fu negativa. 74 Nonostante Pietro Nobile chiedesse 

l'autorizzazione a proseguire gli scavi75 presso il campanile, 

mancarono i fondi necessari o forse soltanto l'interesse da 

parte delle autorità comunali stesse. Fu così che l'allora 

Ingegnere in Capo dovette abbandonare le ricerche. Pressato 

anche dalle sue molteplici responsabilità professionali verso la 

provvisoria Direzione delle Fabbriche, non ebbe nemmeno 

l'opportunità di proseguire le ricerche privatamente. 

Contemporaneamente agli scavi di S. Giusto 

sappiamo che Nobile si occupò pure dell'Arco di Riccardo, ma 

in proposito le fonti sono abbastanza scarse e non offrono 

un'ampia panoramica della vicenda: nulla oltre alla 

corrispondenza con il Rossetti, che qualche anno dopo lo 

minacciò più volte di interrompere i rapporti epistolari se non gli 

avesse inviato i disegni dell'Arco di Riccardo. 76 Dai documenti 

raccolti nel regesto qui presentato sappiamo che vietò i lavori di 

ristrutturazione di una casa, chiesti da un certo signor Fecondo 

perché avrebbe dovuto addossarsi a un fianco deii'Arco.77 

3.4.1.2 Il teatro romano. 

Maggiormente ricostruibili sono gli scavi che Nobile 

eseguì presso il Teatro Romano. Dalla relazione che spedisce, 

in qualità di Ingegnere in Capo provvisorio e Membro 

dell'Accademia Archeologica di Roma, a sua Eccellenza il 

Maresciallo Marmont, comandante delle provincie illiriche,78 

74 ASCT, 6 gennaio 1814, prot. n. 44, Fase, 8, Non reperito (reperito 
agl'Indici dei Protocolli), 
75 ASCT, 14 febbraio 1814, prot. n. 362, Fase. 8, busta F 158. 
76 DELLANTONIO 1995, pp. 69. 
77 ASCT, 29 aprile 1815, prot. 2062/842, Fase. 30, Busta F 248. 
78 POZZETTO, 1933. 
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sappiamo che dopo scavi e studi approfonditi dichiarò 1 con 

certezza che i resti archeologici, esistenti presso Riborgo, 

appartenevano a un teatro di forma greca confutando così 

l'ipotesi di lreneo della Croce,79 fino ad allora presa per buona, 

di essere in presenza di un'arena. Tutta la zona del teatro era 

densamente popolata e coperta da abitazioni che formavano 

da una parte una linea curva, dall'altra una linea retta. Nobile 

iniziò scavando presso il muro semicircolare che poi definì il 

recinto del teatro e lì sotto scoprì il vomitorio. Sul muro esterno 

riconobbe alcuni modiglioni funzionali al sostenimento delle 

stanghe del velario. Queste notizie vennero comunicate dal 

Nobile in veste ufficiale al Magistrato con nota del 19 agosto 

1814,80 al fine di ottenere i permessi e i finanziamenti necessari 

per la conservazione di questo monumento. Parecchi problemi 

vennero posti, in questo specifico caso, anche dai privati 

abitanti delle case esistenti allora sopra il teatro. Anna Maria 

Novach, abitante in Pozzacchera ai numeri civici 434 e 435, 

aveva avanzato domanda presso la Direzione delle Fabbriche 

di poter ingrandire la sua casa. l progetti edilizi, prima di essere 

definitivamente accordati daii'I.R. Magistrato P.P.E., dovevano 

ricevere il nullaosta della Direzione provvisoria delle Fabbriche 

e Nobile, Ingegnere in Capo, espresse apertamente al 

Magistrato il suo parere nettamente contrario alla concessione 

dell'autorizzazione di questi lavori che sarebbero andati a 

vantaggio di "un letamaio" e a svantaggio degli scavi dell'antico 

teatro romano da lui condotti. 81 

79 DELLA CROCE, op.cit., pp. 245-249. 
80 ASCT, 19 agosto 1814, prot. 1961, fase. 24, busta F 169. 
81 ASCT, 9 agosto 1814, prot. 1799, fase. 24, busta F 169; 9 ottobre 
1814, prot. n. 2857/D, fase. 24, Non reperito(reperito agl'Indici dei 
Protocolli). 
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Le autorità locali, dopo aver negato in un primo 

momento la concessione dei fondi necessari per supportare il 

progetto di restauro e conservazione proposto, misero a 

disposizione di Nobile i mezzi per portare a conclusione il 

lavoro cominciato. Ma era ormai troppo tardi: investito da altri 

incarichi Nobile non trovò il tempo necessario per preparare 

piani e calcoli per l'esecuzione dei lavori.82 

3.4.1.3 Acquedotto romano di Bagnoli. 

Grazie a un manoscritto dell'anno 1815, di mano 

dello stesso Nobile, "Notizie archeologiche sull'antico 

acquedotto romano a Trieste", ritrovato da Rinaldo Nobile tra le 

vecchie carte di famiglia e poi pubblicato nel 1896 

sull'Indipendente e allo stesso . tempo in fascicolo separato, 

oggi siamo in grado di sapere che Nobile intraprese ricerche 

archeologiche anche in campo idrologico. Infatti Pietro Nobile 

prese in serio esame l'acquedotto di Bagnoli visto non solo 

come reperto archeologico ma anche come struttura in grado di 

svolgere ancora la sua funzione. E' molto probabile che questi 

studi siano nati da un esigenza pratica, più che culturale, e cioè 

quella di reperire nuove fonti idriche per approvvigionare 

d'acqua la città di Trieste. Egli stesso, nel 1828, scriveva al 

Principe di Porcia, governatore del territorio di Trieste, queste 

parole: "Avendo il Sig. Dottor Rossetti con consenso 

dell'Altezza Vostra partecipato che Ella volge in mente la 

patema cura di ridonare a Trieste J'aqua che gli antichi romani 

ritraevano dalle sorgenti di Bolunz mediante aquedotto i di cui 

82 DELLANTONIO 1995, p. 73. 
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avanzi si trovano ancora in parte sotto terra ... ", 83 ci dimbstra 

che c'era la speranza di un ripristino dell'antica struttura, in 

visione del quale egli condusse i suoi scavi. 

Quello di Nobile fu certamente il primo studio 

sistematico sull'Acquedotto di Bagnoli, fornito di una 

descrizione particolareggiata, che prendeva in considerazione 

all'incirca dodici miglia di percorso: dalla sorgente Clincizza (poi 

detta anche "Fonte Oppia'} della Val Rosandra sino al tratto 

scoperto nella via dell'lstria. Studiò a fondo, per quanto i resti 

sepolti a due piedi di profondità lo permettessero, il modo in cui 

i romani avevano costruito l'acquedotto, stimandone la portata 

e ipotizzando le sue ramificazioni una volta entrato in città. 

Come più volte era successo, Nobile dovette andare incontro a 

un'ulteriore delusione; pur augurandosi il ripristino di questa 

antica opera d'ingegneria romana, il progetto di restauro e 

riabilitazione rimase inattuato. 84 

3.4.2- LE RICERCHE NELL'AGRO AQUILEIESE 

Nell'anno 1815, come scrisse egli stesso 

nell'introduzione di una sua relazione predisposta per il 

Governo,85 Nobile fu incaricato dal Conte di Saurau, 

Commissario Aulico delle Provincie del Litorale, di studiare 

l'eventuale metodo da impiegarsi per il prosciugamento delle 

paludi di Aquileia. 86 Di lì a qualche mese Nobile ricevette le 

istruzioni per guidare le operazioni, tramite un decreto 

83 DE FAROLFI 1965, pubblica interamente il documento offrendo anche 
una completa panoramica delle vicende. Sull'acquedotto di Bagnoli 
vedere anche COVA 1976; FARAONE 1991; MARINI1981; NOBILE 1896. 
84 DE FAROLFI1965, p. 22. 
85 NOBILE 1815. 
86 Decr. gov. n.8 del10 gennaio, cfr. NOBILE 1815. 
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governiale, compilate dal Cavaliere de Schemerl, membro 

dell'Aulica Commissione organizzatrice centrale del Governo 

Austriaco. 87 Come lo stesso Pietro Nobile scrisse 

nell'introduzione della sua relazione: "l decreti sunnominati 

portarono l'ordine di esaminare lo stabilimento delle paludi 

disseccate, ed i canali esterni, cioè l'Anfora, la Natissa, il 

Canale delle Vergini sotto i rapporti di navigabilità." L'allora 

provvisorio Direttore delle Fabbriche e Strade si trovò a dover 

affrontare un lavoro che richiese sicuramente nozioni di 

ingegneria e idraulica, fatto che vale a dimostrare quanto vasta 

ed eclettica fosse la sua formazione. 88 Lo scopo finale dei lavori 

era quello di rendere nuovamente navigabili i canali di Aquileia, 

così come succedeva in tempi molto antichi. Nobile divise il 

lavoro in due parti: una prima fase di studio sulle condizioni 

statiche e idrauliche delle paludi disseccate in Aquileia, mentre 

la seconda consisteva in un progetto di sistemazione delle 

stesse per l'anno 1816. 

La prima parte cominciava con una semplice 

relazione sull'estensione delle terre disseccate, vicende ed 

effetti della loro coltivazione, lo stato del mantenimento delle 

opere d'arte. Proseguiva, poi, con un'indagine più tecnica sullo 

studio dei movimenti di flusso e riflusso del mare, sugli argini, 

sulle fosse di disseccamento e sulle chiuse, con tanto di misure 

e calcoli. Infine non trascurò di prendere in considerazione lo 

stato dei ponti e dell'acquedotto. 

Nella seconda parte del lavoro, come egli stesso 

afferma: "Fatte le ricerche per esaurire così la prima parte, nella 

87 Nota governiale n.4176 del23 marzo, cfr. NOBILE 1815. 
88 Non solo architetto stimato, Nobile si era dimostrato pure esperto 
negli studi d'ingegneria e di idrologia, come si può - fra l'altro -
evincere da un'attenta lettura della sua relazione, redatta con un taglio 
scientifico in chiaro anticipo sui tempi. 
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seconda indicai quali lavori abbisognano a mio umile pareré per 

facilitare la navigazione del mare in Aquileia, e con quali spese 

si possa pervenire allo scopo." Sottopose alle autorità 

competenti un progetto pratico che poteva risolvere già allora il 

problema dell'isolamento verso il mare di cui soffriva Aquileia. 

Questi lavori offrirono, ancora una volta, l'occasione 

di svolgere delle ricerche di carattere archeologico.89 Infatti 

l'incarico ricevuto da Nobile presto si estese " ... all'alta 

sorveglianza sugli scavi archeologici che Gerolamo Moschetti 

stava conducendo in questa città. ,so A quanto sembra Nobile 

seguì da vicino tutti gli scavi, fatti in svariate parti dell'antico 

emporio, fino all'anno 1818 (anno in cui si dovette trasferire 

definitivamente a Vienna). Il risultato più significativo di queste 

ricerche fu senza dubbio il ritrovamento dell'Anfiteatro; gli scavi 

iniziati nell'anno 1816 in presenza di Nobile si protrasero ben 

oltre la sua partenza per Vienna, ovvero fino all'anno 1817. 

Tuttavia fu anche merito suo se l'Imperatore Francesco l visitò 

di persona le antiche rovine aquileiesi e, entusiasta dei lavori 

sin lì svoltisi, finanziò il proseguio delle operazioni. La vicenda 

aquileiese si concluse, inevitabilmente per Nobile, con la sua 

partenza per Vienna. 91 

3.4.3 GLI SCAVI A POLA. 

Molto travagliati gli episodi riguardanti gli ultimi scavi 

archeologici condotti da Pietro Nobile: quelli palesi. Già 

nell'anno 1809 Nobile aveva fatto un viaggio in lstria per una 

89 Come abbiamo visto, Nobile tutte le volte partì da compiti da 
svolgere quale funzionario della Direzione delle Fabbriche finendo poi 
per lasciarsi coinvolgere ed effettuare degli scavi archeologici. 
90 OELLANTONIO 1995, p. 76. 
91 DELLANTONIO 1995, P. 77. 
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ricognizione propedeutica ai lavori di costruzione della strada 

che avrebbe collegato Capodistria a Pola. Egli si fermò otto 

giorni a Pota, durante i quali con estremo fervore misurò e 

disegnò l'Arena, il tempio di Augusto e le mura.92 E' probabile 

che questo primo incontro con le vestigia romane di Pola 

impressionò fortemente Nobile, tanto da indurlo a ritornare 

spesso negli anni sucessivi per svolgervi degli scavi. Del lavoro 

eseguito nel 1815 compilò e consegnò una prima dettagliata 

relazione aii'I.R. Governo.93 Da questa risulta evidente, da un 

lato, la preoccupazione di Nobile per lo stato d'abbandono in 

cui si trovavano i resti in questione, dall'altro la coscienza che 

nessuno degli studiosi o degli appassionati ricercatori, 

precedentemente cimentatisi con tali monumenti, fosse stato in 

grado di rilevarli in maniera esatta.94 Per quanto riguarda 

l'Arena scoprì il livello del pavimento, le scale, parte delle mura 

prima degli scavi non visibili. E ancora un elemento curioso: un 

gradino, mai prima rinvenuto in un'arena, sul quale erano incisi 

i posti che venivano assegnati alle varie famiglie di spettatori a 

seconda della loro classe sociale. 

Sul Tempio di Augusto si limitò a denunciare lo stato 

di abbandono e l'indebito uso del monumento in qualità di 

granaio. Stesso stato di cose rilevò sulla Porta Aurea, della 

famiglia dei Sergi, della quale mise in luce lo zoccolo di base. 

Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, una volta 

rientrato a Trieste Nobile non ebbe più occasione di lavorare 

92 Su questo argomento cfr. i documenti, conservati all'Archivio di 
Stato di Trieste, pubblicati da RUSCONI 1926, citati da PAVAN 1989, 
1990 e DE VECCHI, RESCINTI, VIDULLI, TORLO 1991, pp. 10-13. 
93 La prima relazione, conservata aii'A.S.T. e pubblicata in RuscoNI 
1926 (secondo PAVAN 1989, p. 31, presentata in aprile e giugno 1815) 
è stata seguita da una seconda presentata nel luglio 1818. 
94 Solo per fare alcuni nomi Serlio, Le Roi, Cassas, Scipione Maffei, 
Conte de Carli. 
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sui resti palesi fino al 1818,95 anno nel quale per volontà 

dell'Imperatore Francesco l, che aveva visitato le rovine 

accompagnato da Nobile nell'aprile del 1816, arrivarono i 

finanziamenti. 96 Le cose si svolsero allora in maniera ben più 

organizzata. Nel giugno del 1818 Nobile, ormai residente a 

Vienna, giunse a Pola, ma questa volta accompagnato da uno 

stuolo di assistenti97 che avrebbero svolto i lavori sotto la sua 

direzione anche in sua assenza, quando sarebbe stato 

costretto a rientrare nella capitale dell'Impero per i suoi impegni 

con l'Accademia. In prima istanza fece prendere accurate 

misurazioni del Tempio di Diana per poi realizzare un piano 

topografico comprendente tutta la zona, incluso non solo 

questo tempio ma anche quello di Augusto. Una volta 

realizzato questo studiò fece scavare il territorio in questione 

fino al mare collegandolo con gli scavi dell'Anfiteatro. Dalla 

porta Aurea vennero demolite le costruzioni, addossate alla 

stessa, che fino ad allora avevano impedito di rivelarla in tutto il 

suo splendore, e inoltre si presero dei provvedimenti per 

preservarla dal crollo. 

Anche sull'Arena si fecero delle nuove scoperte, 

rimettendo in luce le entrate principali e alcuni corridoi. Su 

questo sito archeologico Nobile presentò, nella sua relazione al 

governo una descrizione molto tecnica, al fine di dimostrare, 

contro l'opinione comune, che l'anfiteatro non era una 

costruzione non finita.98 A riprova di ciò comunicò i risultati della 

95 Anche se continuò ad inviare al Governo delle relazioni sui 
monumenti polesi per stimolare l'interesse delle autorità. Cfr. PAVAN 
1996, pp. 127-172; 1998, pp. 391-433. 
96 PAVAN, 1989. 
97 L'attività dei praticanti che lavorarono con Nobile, quali Bruyn, 
Perissutti, Valentino Valle, è ben documentata in PAVAN 1996, pp. 17-
22 e 1998, pp. 391-435. 
98 Relazione conservata daii'A.S.T., pubblicata in RuscoNI 1926. 
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stratigrafia, dai quali si evidenziava il ritrovamento sul piano di 

base di ossa di animali e frecce, segno evidente dell'uso del 

sito per gli spettacoli dei gladiatori. 

Infine portò alla luce la Porta Ercolana e da quanto 

egli stesso ci riferisce questo lavoro lo impegnò un paio di 

giorni. La identificò come una porta di città e la mise in 

relazione con la strada principale che doveva portare all'Arena. 

Sempre nella medesima relazione dell'anno 1818 si 

augurava di poter, magari in un'altra occasione, incominciare a 

scavare presso un'altra porta, la Gemina, e di approfondire gli 

studi sull'antico Ninfeo. In realtà questi furono gli ultimi scavi di 

Nobile, ma egli aveva ormai posto le basi dalle quali sarebbe 

poi partita la nuova generazione di archeologi. Da questo 

momento si sarebbe concentrato sul suo nuovo incarico, quello 

di teorico e insegnante presso l'Accademia di Architettura a 

Vienna. 

3.5- Il funzionario 

Tra le varie esperienze vissute da Nobile fu di non 

poca importanza quella che lo vide attivo in qualità di 

funzionario a Trieste presso un organo statale preposto alla 

materia edilizia.99 Si trattava dell'l. R. "Direzione delle Fabbriche 

del Litorale". Nell'ambito dei provvedimenti presi dal 1749 

dall'Intendenza Commerciale 100 vi era la concretizzazione 

dell'interesse sovrano alla creazione di un organo tecnico in 

99 Pochi sono i lavori che si soffermano con una certa precisione su 
tale argomento. Per un idea generale sulla Direzione delle Fabbriche e 
sulla carriera, all'interno del suo organico, del Nobile cfr.: DORSI, 1985, 
pp. 71-101; 1989, pp. 601-606; 1990, pp. 435-439; 1994, pp. 99-129; 
DE VECCHI, 1990, pp. 121-128; RIGHETTI, 1865, pp. 54-60. 
100 Si trattava di 'un organo di governo modellato sulle particolari 
esigenze della provincia mercantile del Litorale. 
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grado di sovrintendere a tutti i lavori, dalla progettazione1 alla 

manutenzione, delle costruzioni imperia! regie, al fine di 

controllare e organizzare lo sviluppo urbanistico del polo 

mercantile dell'Impero. Nel 1752 una risoluzione sovrana 

affidava alle cure del conte Filippo de Zinzendorf il compito di 

guidare questo nuovo ufficio ma, per l'assenza dell'organico 

necessario e di chiari provvedimenti, la "Commissione alle 

Fabbriche", come venne chiamata allora, incominciò a svolgere 

la sua funzione appena nel 1754. Il territorio di competenza che 

venne affidato alla Commissione comprendeva tutta la 

provincia del Litorale che inglobava il distretto di Aquileia, 

Trieste, fino a raggiungere la regione costiera da Fiume a 

Carlopago. 101 

Tuttavia, nel tempo, la Commissione alle Fabbriche 

dovette subire innumerevoli mutamenti. Nel 1776 l'ufficio 

assunse il nome di "Ispezione alle Fabbriche" e la sua 

giurisdizione venne limitata esclusivamente alla città di Trieste. 

Si estese nel 1783, allorché le contee di Gorizia e Gradisca 

vennero sottoposte al governo provinciale di Trieste. In 

quest'occasione l'ufficio fu intitolato "Direzione Superiore delle 

Fabbriche", ma già nell'anno 1788, a seguito di una riforma 

estesa a tutti i territori dell'Impero, la Direzione fu trasformata 

una volta di più in provinciale, incaricata quindi di sovrintendere 

a tutte le operazioni riguardanti le fabbriche pubbliche 

all'interno delle province. Per le competenze riguardanti 

l'amministrazione del territorio comunale, quali la concessione 

di licenze di costruzione ai privati cittadini, o ancora la gestione 

dei servizi tecnici offerti a quest'ultimi, esisteva da tempo un 

organo municipale: l'Ispezione alle fabbriche civiche. 

101 DORSI, 1994, pp. 100-101. 
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Questa magistratura locale subì fortementè la 

concorrenza della Direzione regia, tanto che nel 1807 tutte le 

competenze dell'Ispezione civica comunale vennero 

definitivamente affidate ufficialmente alla Direzione statale. In 

quest'occasione la Cassa civica dovette impegnarsi, con il 

Fondo Camerale, a sostenere la metà delle spese per il 

mantenimento e funzione di quest'organo dell'amministrazione 

edile. 102 

3.5.1 LA CARRIERA. 

E' proprio intorno a questi anni che Pietro Nobile 

incominciò a prestare servizio presso la Direzione, della storia 

della quale finì poi per essere parte attiva per ben dieci anni. 103 

Ma già nell'anno 1805 Nobile, rientrato dai suoi studi romani e 

da alcune visite presso l'Accademia viennese, 104 scrisse una 

lettera all'Eccelso Cesareo Regio Governo al fine di offrire i 

suoi servizi in qualità di architetto o, meglio di "Architetto 

Pensionario di S. Maestà lmp.le e lmp.le e Reale all'Eccelso 

Ces. Reg. Governo", con queste parole: 105 

102 DORSI, 1994, pp. 102-103. 
103 Come specificheremo più avanti, dai documenti reperiti presso 
I'ASCT l'attività del Nobile all'interno della Direzione delle Fabbriche è 
documentata dall'anno 1808 all'anno 1818. Considerando che la 
Direzione venne soppressa nell'anno 1862, sembra cosa non di poco 
conto il fatto che Nobile fu, negli anni centrali della vita di questa 
magistratura, un elemento di continuità. 
104 Il Nobile nell'anno 1801 percepiva lo stipendio in qualità di studioso 
di architettura presso l'Accademia di Vienna (ASCT 1801, 15 luglio, 
Prot. 795, Fase. 20, non reperito). Dal 1802 risulta ancora stipendiato 
in qualità di studente d'architettura in Roma (ASCT 1802, 8 marzo 
(6/3), Prot. 273, Fase. 20, Busta F 78), e infine nel 1805 il Governo 
informa il Magistrato che terminati gli studi a Roma il Nobile dovrà 
passare a Vienna per applicarsi allo studio dell'architettura tedesca 
(ASCT 1805, 6 aprile (26/3), Prot. 553, Fase. 20, Busta F 78). 
105 11 documento è riportato integralmente. (ASCT 1805, 21 agosto 
(2/8), Prot. 1437, Fase. 20, busta F 78). 
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"Il sottoscritto, dopo aver goduto per diversi anni uno 

stipendio di Fiorini cento annui, benignamente accordatogli da 

questo Ces. Reg. Governo, in vista della sua applicazione agli 

Studi Matematici-Nautici, ed all'Architettura civile, in questa 

Città, in Roma, e quindi nella Jmp.le e Reale Accademia di 

Belle Arti in Vienna, ha avuto il vantaggio di percepirne altro 

aumentato fino a fiorini cento cinquanta annui, per ordine pure 

di questo Ces. Reg. Governo, nella circostanza appunto, che fu 

prescelto con Sovrana approvazione della stessa Accademia, 

per fare un viaggio d'istruzione in Italia, in qualità di Architetto 

Pensionario di Sua Maestà lmp.le e lmp.le e Reale. 

Spirando però il tempo prefissogli dalla Prelodata 

Maestà Sua, ed essendo ritornato in Patria, si fà un preciso 

dovere di umiliare i suoi più vivi ringraziamenti a questo Ces. 

Reg. Governo per il soccorso accordatogli finora, e lo supplica, 

a voler/o prendere in considerazione in qualche circostanza, 

onde possa contestare il zelo e la premura che ha per il servizio 

della Patria, e di questo Ces. Reg. Governo. 

Trieste 2 Ag. 1805. Umilis. Dev. Obbl. Servo Pietro 

Nobile, Architetto Pensionario di S. Maestà lmp.le e lmp.le e 

Reale." 

E' evidente che Nobile, mentre ringrazia il Governo 

per avergli concesso per tanti anni lo stipendio, chiede allo 

stesso tempo un ulteriore appoggio al fine di essere impiegato 

in qualità di architetto. Sarà il Magistrato a rispondere a Nobile, 

su indicazione del Governo, precisando che tutto il possibile 

appoggio gli sarà accordato: " ... quando avrà esso giustificato 

con legali attestati l'essersi resa propria l'Architettura 
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economica tedesca in Vienna ... " .106 Il tutto sembra molto 

chiaro: il Magistrato invitò Nobile, prima di essere utilmente 

impiegato, a specializzarsi ulteriormente negli studi presso 

l'Accademia Reale di Vienna. Questa volta, però, la 

specializzazione dovrà versare su quella che viene chiamata 

"l'architettura economica", 107 ovvero come affermerà lo stesso 

Nobile qualche anno dopo, di "rendersi proprio il maneggio 

degl'affari ufficiosi". 108 Non appare chiaro, dalla lettura dei 

documenti, quando Nobile si trasferì nuovamente a Vienna, ma 

nell'anno 1806 percepiva già lo stipendio per recarsi nella 

capitale dell'lmpero. 109 Tuttavia è certo che nell'anno 1807 

Nobile si trovava a Vienna in qualità di praticante di Architettura 

presso l'l. R. Aulica Direzione delle Pubbliche Fabbriche. 110 Si 

può supporre quindi che questo periodo di formazione 

burocratica presso l'Aulica Direzione gli meritò di lì a qualche 

anno un impiego presso la Direzione delle Fabbriche di Trieste. 

Infatti nell'anno 1808, pur ricevendo ancora lo stipendio, 111 

risultava impiegato presso l'Imperia! Regia Direzione delle 

Fabbriche e Strade, la cui sede a Trieste era allora ubicata in 

106 ASCT 1805, 21 agosto (2/8), Prot. 1437, Fase. 20, Busta F 78. Il 
documento è datato 24 agosto. 
107 Cfr. nota precedente. 
108 ASCT 1809,7 novembre (30/11), Prot. 3215/1007, Fase. 24, Busta 
F 101. 
109 ASCT 1806, 28 giugno (19/6), Prot. 1415, Fase. 15, Busta F 96. E 
ancora ASCT 1806, 7 settembre, Prot. 2646, Fase. 15, Busta F 96. 
110 Già PAVAN, 1989, p. 382; 1998, p. 24., ha messo in luce questo 
fatto. Tuttavia lo studioso trae tale informazione dalla biografia scritta 
da FRASCHINA, 1872, che non siamo riusciti a consultare e pertanto 
non sappiamo sulla scorta di quali documenti si sia basato 
quest'ultimo. Tra i documenti deii'ASCT, reperiti e qui ordinati, ne 
esiste uno che fa preciso riferimento al versamento dello stipendio a 
"Pietro Nobile praticante di Architettura presso l'l. R. Aulica Direzione 
delle Pubbliche Fabbriche in Vienna". ASCT 1807, 11 agosto, Prot. 
337 4, Fase. 15, Busta F 96. 
111 Nell'elenco con cui il governo autorizza il pagamento degli stipendi 
scolastici per l'anno 1807/1808, Pietro Nobile è il n. 11. ASCT 1808, 
30 gennaio (26/1 ), Prot. 576/179, Fase. 15, Busta F 96. 
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piazzetta del Rosario 57.112 In quell'anno il posto di Direttore 

provinciale era rimasto vacante, posto che il conte Carlo 

Alessandro Steinlein, suo dirigente per vari decenni, era stato 

messo in pensione e giubilato il diciannove gennaio 1808.113 In 

qualità di aggiunti troviamo il Sig. Giuseppe Colnhuber (o 

Kolnhuber), il Sig. Adalberto Secker infine, terzo aggiunto, 

Pietro Nobile; 114 inoltre due disegnatori, Carlo Conte Modena e 

Giacomo Vicentini, e ancora cancellisti, assistenti alle strade 

commerciali ecc ... A questo punto si rende necessaria una 

precisazione: mentre abbiamo notizia, nei Repertori e nei 

Protocolli dell'epoca conservati aii'ASCT, delle domande e delle 

conseguenti assunzioni di alcuni dei funzionari, di Nobile non 

possediamo altro se non la già menzionata domanda 

informale, 115 e comunque nessuna notizia d'ufficio 

dell'assunzione. Un'assenza da non sottovalutare e che può 

dare spazio a varie interpretazioni. Forse il Nobile venne 

assunto, dopo il suo tirocinio presso l'Aulica Direzione delle 

Fabbriche Reali, direttamente a Vienna e poi trasferito nella 

città di residenza. 116 

112 E' importante notare che la maggior parte degli autori che hanno 
scritto su questo argomento o non precisano l'anno in cui Nobile è 
entrato in servizio presso la Direzione delle Fabbriche, oppure 
propongono l'anno 1807. Qui, pur non escludendo a priori tale data, si 
propende per l'anno 1808 in quanto presso I'ASCT non esistono 
documenti, riguardanti l'attività del Nobile come ingegnere aggiunto, 
prima dell'anno 1808, mentre tutto il suo lavoro in qualità di 
funzionario, successivo a questa data, è riccamente documentato. Il 
primo documento della Direzione delle Fabbriche che si collega a un 
lavoro svolto dall'architetto ticinese è del 1808. Si tratta di una perizia 
su alcune botteghe site sotto il Teatro Vecchio. (ASCT, 1808 19 
febbraio (6/2}, Prot. 1004, Fase. 67, Busta F 147). 
113 ASCT 1808, 11 gennaio, Prot. 129/37, cfr. libri Protocolli.. 
114 Tutte le notizie sulla struttura e sull'organico della Direzione delle 
Fabbriche qui esposte, sono tratte dallo "Scema Triestino", Trieste, 
1808, conservato presso la Biblioteca Civica di Trieste, R.P. Per.- 84. 
115 ASCT 1805, 21 agosto (2/8}, Prot. 1437, Fase. 20, Busta F 78. 
116 In realtà si tratta solo d'un ipotesi, che andrebbe verificata presso 
gli archivi centrali a Vienna. 
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Durante tutto l'arco dell'anno 1808 Nobile svolsé dei 

lavori di rilievo ma sempre formalmente in subordine al 

Colnhuber, che entro breve tempo, però, supererà di carriera. 

Nei primi anni di lavoro Nobile non dovette ritenersi 

assolutamente soddisfatto della posizione raggiunta, se nel 

1809, approfittando del cambio di governo,117 col pretesto di 

richiedere un attestato comprovante la sua attività negli oggetti 

di architettura ed ingegneria, si esprimeva con il Magistrato in 

questi toni: 118 "// sottoscritto deve a quest'lnclito Magistrato ed 

al passato Govemo119 la sua esistenza in qualità d'Ingegnere 

Architetto. L'incoraggiamento replicatamente datogli ne suoi 

verdi anni a battere la carriera de studi, per divenire così utile 

allo Stato, ed alla Patria, gli fu fin d'allora una caparra sicura 

della protezione che gli sarebbe concessa dopo averli effettuati. 

Questo Magistrato lo vide abbandonare la Patria, 

Genitori dolenti, ed interessi già ben fondati sopra l'esercizio 

della sua arte pratica, per andare a modellare la sua mente ed 

il suo gusto nella reggia delle Belle Arti, in Roma. Lo vide tre 

anni dopo sostenuto da suffraggi di quell'Accademia cogliere 

quelli della lmp.le di Vienna, da niun altro ottenuti nel corso di 

20 anni, e mediante i medesimi ritornare in Italia ed alle sponde 

del Tevere ad aquistar nuove cognizioni a spese di S. Maestà 

l'Imperatore d'Austria. 120 

117 1 francesi occuparono Trieste ben tre volte. La prima volta dal 23 
marzo al 23 maggio 1797, la seconda dal 19 novembre 1805 al 4 
marzo del 1806 ed infine la terza dal 17 maggio 1809 al 8 novembre 
1813. 
118 ASCT 1809, 7 novembre (30/11), Prot. 3215/1007, Fase. 24, Busta 
F 101. 
119 Quello austriaco s'intende. 
12° Come è già stato detto prima, Nobile frequentò l'Accademia di S. 
Luca negli anni 1797/98, 1798/99, 1799/00; nel 1801 si trovava a 
Vienna dove espose i risultati dei suoi studi per poi ritornare ancora a 
Roma. 
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Al suo ritorno in Patria, il passato Governo gli aveva 

fatte concepire delle lusinghiere speranze d'un ottimo 

collocamento, motivo per cui eseguì umilmente il progetto 

fattogli dal medesimo, di portarsi a Vienna per rendersi proprio 

il maneggio degli affari ufficiosi, in qualità di Architetto 

praticante presso l'Aulica Cancelleria delle fabbriche. In 

attenzione di tale collocamento, nulla cavando procurarsene 

degl'altri in quella capitale, fu ben sorpreso, quando dopo un 

anno e mezzo di aspettativa, . . . , si vide com partire il posto di 

terzo Aggiunto con la paga di fiorini 700 cioè meno di quanto 

esso guadagnava dieci anni prima, con l'arte pratica. Egli tornò 

bene in Patria, ma mortificato, e sostenuto dal solo conforto di 

rimettersi per qualche tempo in seno alla sua famiglia, alla 

quale in vece di soccorso per gli sostenuti aggravi e grandi 

spese fatte, seguitò a dargli fin qui nuovi pesi ed incomodi ... " 

Nobile continua, di seguito, elencando i lavori svolti, per la 

Direzione, quasi a presentare una sorta di curriculum vitae al 

fine di ottenere il richiesto attestato comprovante la sua 

professionalità. Viene il sospetto che lo stesso documento, 

richiesto al Magistrato, servisse poi all'Ingegnere terzo 

Aggiunto per chiedere al nuovo Governo - e cioè all'Intendente 

francese - un avanzamento di ruolo. Infatti, nella medesima 

lettera, prosegue aggiungendo: 121 "Ma in mezzo a tali 

incombenze, ed alle speranze di un vicino miglioramento di 

stipendio, e di carattere, già implorato ufficiosamente con buon 

successo presso il medesimo, succede il cambiamento della 

politica situazione di questa città che va presso a ricevere 

nuove basi di organizzazione e di ordine. 

121 Cfr. nota 118. 
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Siccome in tali circostanze gl'Uffici vanno soggetti a 

delle decomposizioni, e ricomposizioni, e gli impiegati a 

differenti nuove felici od infelici destinazioni, così il sottoscritto 

ricorre umilmente a quest'inclito Magistrato affinché voglia 

rilasciargli un Documento comprovante la sua attività, la sua 

integrità, e la sua qualunque siagli intelligenza mostrata 

negl'affari summentovati ... onde gli possa servire di facoltà in 

qualunque sua futura destinazione." 

L'effetto forse non fu immediato ma sempre più 

spesso Nobile firmava le sue relazioni di lavoro, inviate al 

Magistrato, senza la frrma e quindi visione del collega 

Colnhuber. Nel corso dell'anno 181 O le responsabilità che 

gravavano su Nobile aumentarono, pur non scemando i lavori 

di routine, 122 egli sottopose al Magistrato dei progetti per la 

manutenzione delle strade commerciali evitando l'utilizzo delle 

"rabotte", 123 o ancora presentò una relazione sugli edifici di 

Trieste di proprietà civica, 124 indicandone l'uso e l'ubicazione. 

Nello stesso periodo fu impiegato presso i lavori all'Acquedotto 

Teresiano e al soprastante passeggio, senza contare le opere 

di ristrutturazione dell'Ospedale militare ex Caserma Grande, o 

ancora la riparazione della strada Opchiena-Sesana. 125 

Tuttavia non mancarono le difficoltà; sappiamo infatti che Pietro 

122 Stime e sopralluoghi, riparazioni, demolizioni ecc. di edifici pubblici 
e non. 
123 Nobile, dopo aver penato per disporre del lavoro coatto (ancorché 
retribuito) degli abitanti delle varie contrade e ville del territorio per 
opere di pubblica utilità (soprattutto manutenzione delle strade) finisce 
per proporre al Magistrato altre soluzioni. ASCT 1810, 8 febbraio, Prot. 
375/174, Fase. 40, Busta F 127. 
124 ASCT 1810, 8 maggio, Prot. 1305/413, Fase. 40, Busta F 127. 
125 E' inutile in questo caso riferirsi a un singolo documento deii'ASCT. 
Tutti questi lavori sono infatti documentati da una fitta corrispondenza 
tra Nobile e il Magistrato, per cui per una più dettagliata ricostruzione 
dei lavori svolti sotto la direzione di Nobile si rinvia ad un'attenta lettura 
del Regesto. 
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Nobile allora, sempre all'interno della Direzione delle 

Fabbriche, venne investito anche del titolo di "Ispettore 

lnterinale del Bosco Fernedo", e rinunciò a tale carica per una 

questione di rispettabilità. Così motiva le sue dimissioni al 

Magistrato: 126 

"Pietro Nobile Ispettore lnterinale del Bosco Farnedo. 

Al Sig. Presidente del Magistrato Municipale. 

Ho l'onore di formalmente rinunziare nelle di Lei 

mani Sig. Presidente l'Ispezione del Bosco Fernedo con tanta 

confidenza da lei affidatami. 

l motivi sono per me assai disgustosi: il Guardiano 

riceve continuamente degl'ordini da non portare a me i Rapporti 

del Bosco, ma al Sig. Sarchi e Veber, e ciò da essi medesimi 

per volontà del Sig. Besson. Questa mattina fui ad informarmi 

personalmente da loro . . . In tale incontro ho dovuto provare 

l'affronto più umiliante di vedere la cabala e l'insolenza 

scagliarsi contro le mie più patriottiche e ben intenzionate 

ufficiose operazioni. Un albero forcido 127 fatto tagliare sulla 

sponda del Bosco perché impediva il passaggio . . . ne è 

l'origine. Questo fu collocato alla casa del Eggenhoffner perché 

venghi posto in vendita a suo tempo mediante una licitazione. 

lo non ho dimandato licenza ne annunziato tale bagatella finora 

alle autorità palesemente per la sua poca importanza. Dietro 

tutte le apparenze va preso tale albero a diventare un Capo 

d'accusa presso il Sig. Besson, ed il Sig. Sarchi offeso sul vivo 

con aria minacciosa ed inflessibile già stringe la sua spada 

126 ASCT 1810, 5 marzo, Prot. 647/158, Fase. 60, Busta F 141. 
127 Testuale. 
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della Legge e della Giustizia contro il mio supposto delitto, 

particolarmente perché sono un membro della Direzione 

peccatrice. 

Il fuoco è stato acceso dal/i segreti Nemici della mia 

sorveglianza, che io bene conosco, ed ho la disgrazia di dover 

sopportare. " 

Il discorso appare molto chiaro: Nobile è divenuto 

oggetto d'accusa, non per dei dubbi sulla sua onestà, alla fine 

inconfutabile, ma per il semplice fatto d'appartenere alla 

"Direzione peccatrice", dimostrazione evidente degli attriti 

esistenti tra la Direzione stessa e qualche altro ufficio. 128 

Tuttavia i problemi e i malintesi non si creano solo tra i diversi 

uffici ma anche tra Nobile e il Magistrato stesso. Lungo tutto 

l'arco del 181 O, in qualità di terzo aggiunto, Nobile fu impiegato 

nei lavori alla Caserma Steiner, con l'incarico di occuparsi non 

solo della parte edilizia, ma anche di quella amministrativa. 

Pertanto fu anche suo compito provvedere ad appaltare i lavori 

a qualificati professionisti. In una lettera scritta al Magistrato il 

quattro di giugno 1810129 Nobile si lamentò apertamente 

d'essere stato scavalcato in tale funzione dallo stesso 

Magistrato e senza alcun preavviso, mettendo in discussione la 

sua onorabilità. La lettera è pervasa di amarezza e gli impliciti 

toni di rimprovero evidenziano il disappunto di Nobile: " 

Desiderando io poi che alle idee di capacità e di perspicacia 

che questo magistrato generosamente si compiace attribuirmi 

ne sostituisca in ogni incontro piuttosto quelle di onoratezza e 

128 Non sono riuscita a scoprire il ruolo professionale ricoperto dai 
signori Sarchi e Besson, ma il Sig. Benedetto Giuseppe Veber era 
Cassiere dell'Ufficio camerale de' pagamenti e delle cedole di Banco. 
129 ASCT 1810, 4 giugno, Prot. 1674/578, Fase. 43, Busta F 130. 
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di sommo zelo per l'economia del pubblico Erario che più mi si 

conviene gli propongo voler destinare Persona fida a tale 

operazione, 130 se non volesse farla eseguire nel suo grembo 

Municipale, 131 oppure liberarmi affatto da tali per me spinose 

incombenze che eccitano sospetti e precauzioni infamanti 

l'illibatezza d'un vero Patriota ed Ufficiante d'onore, 

assicurandolo che sarò ben felice, se alle sole cose Artistiche 

alle quali annetto l'idea del vero merito dell'Ingegnere io mi 

vedrò consagrato." 

Al di là dei pesanti toni di rimprovero, quel che 

appare con chiarezza è l'insoddisfazione, o per lo meno il 

fastidio, di essere impiegato non tanto in qualità d'ingegnere-

architetto, ma anche di funzionario addetto alla gestione 

burocratica della Direzione. Che poi al peso di tali incombenze 

si aggiungesse ancora l'insinuazione di una mancata 

"onoratezza e di sommo zelo per l'economia del pubblico 

Erario" era da parte sua inaccettabile. 

Tuttavia le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. 

A partire dal settembre 181 O Nobile firma tutti i documenti 

d'ufficio con la qualifica di "Ingegnere Divisionario della prima 

Divisione in Trieste". 132 La questione è molto delicata. Spesso 

infatti questa carica è stata identificata, a torto o a ragione, con 

quella di Ingegnere in Capo. 133 Sta di fatto che, pur essendo 

aumentate le sue responsabilità professionali all'interno della 

l 
l 

130 E cioè quella di appaltare agli artigiani i lavori pubblici. 
131 Pertanto dalla Direzione delle Fabbriche stessa e quindi da lui 
medesimo. 
132 ASCT 1810, 23 settembre (25/9), Prot. 3128/1244, Fase. 39, Busta 
F 126. 
133 Esiste una lettera, indirizzata al Nobile da Antonio D'Este 
(pubblicata in RuscON1, 1923, pp. 370-371), nella quale viene 
appellato come Ingegnere capo dell'lstria e Dalmazia, datata 2 
novembre 1810. 
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Direzione delle Fabbriche, 134 nei primi mesi del 1811 Nobile 

mette ancora questo titolo sui documenti. D'altronde dal punto 

di vista pratico, non vi sono grandi differenze nel ruolo da lui 

ricoperto, prima in qualità di Ingegnere Divisionario, poi quale 

Ingegnere in Capo. 135 Indipendentemente dal ruolo ufficiale 

rivestito, acquisisce sempre di più la stima dei colleghi e 

soprattutto dei superiori, mentre aumentano di pari passo le 

responsabilità. Nel 1812 risulta essere Presidente della 

Commissione delle Saline 136 e, a insindacabile riconoscimento 

del suo operato, nel 1813 l'Intendente sottolinea che nessuna 

opera pubblica può svolgersi senza la supervisione del Sig. 

Ingegnere in Capo. 137 

L'anno 1813 fu anche caratterizzato dal ritorno a 

Trieste dell'Austria. La Direzione delle Fabbriche di Trieste 

proseguì la sua attività, però su base provvisoria. Pertanto 

divenne provvisoria anche la carica d'Ingegnere in Capo, 138 che 

rimase del resto affidata a Nobile. Tuttavia la provvisorietà di 

certi uffici sembra essere stata più una formalità di carattere 

organizzativo che un dato concreto. Lo dimostra il fatto stesso 

134 A partire da questo momento è lui a firmare per primo tutti i 
documenti inviati al Magistrato e non più il Colnhuber, che addirittura 
qualche volta firma espressamente "in Assenza de/1'/ngegner 
Divisionario" (per es. ASCT 1810, 5 dicembre, Prot. 4151/657, Fase. 
43, Busta F 130). 
135 Carica della quale appare investito a partire dal gennaio del 1811, 
secondo quanto lo stesso Nobile ebbe modo di affermare in una 
lettera del 10 gennaio indirizzata a Canova e pubblicata in RuscoNI, 
1923, p. 350. Il primo documento trovato nell'archivio firmato con tale 
titolo, è del luglio 1811, cfr. ASCT 1811, 17 luglio, Prot. 2285/717, 
Fase. 40, Busta F 127. 
136 ASCT 1812, 2 maggio, Prot. 772/b, Fase. 22, Busta F 169; ASCT 
1812, 9 giugno -Prot. 1046/b, Fase. 22, Busta F 169. 
137 ASCT 1813, 10 aprile, Prot. 494/C, Fase. 24, non reperito (presente 
nei Repertori e nei Protocolli). 
138 ASCT 1813, 22 dicembre, Prot. 1847, Fase. 8, Busta F 158. E' a 
partire da questo documento che Nobile usa la dicitura di "Ingegnere 
in Capo provvisorio". 
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che tutti i dirigenti e dipendenti delle amministrazioni politiche, 

tecniche e militari, fossero invitati al Te Deum di ringraziamento 

per la vittoria dell'Austria, 139 e di lì a qualche giorno alla festa di 

benvenuto in onore dell'arrivo a Trieste del Conte de Saurau, 

Commissario plenipotenziario per le provincie illiriche. 140 

Non vi è ombra di dubbio che, ormai, la carriera di 

Nobile all'interno della Direzione delle Fabbriche fosse 

pienamente affermata. Capo indiscusso all'interno di questa 

pubblica amministrazione, superò tutti i suoi colleghi, tanto da 

essere lui, ora, a rimproverare o a premiare il loro operato, 141 e 

a essere consultato per le opere di maggior pregio, quali la 

progettazione del "saliggio" della città e la creazione di un piano 

del territorio di Trieste. 142 

Il trenta giugno del 1817 la Commissione Centrale di 

organizzazione confermò la struttura della Direzione delle 

Fabbriche e Strade togliendole per sempre il titolo di 

"provvisoria", che venne sostituito con quello di "Suprema". 143 

La sua competenza territoriale si espanse nuovamente 

sull'intera provincia del Litorale e Nobile, di conseguenza, si 

vid~ confermato nel suo ruolo di Direttore. 144 Ormai,_ però, la 

sua carriera stava per prendere un altro indirizzo, venne infatti 

nominato Direttore della Scuola di Architettura dell'Accademia 

di Vienna, e l'anno seguente Consigliere nel Consiglio Aulico 

delle Fabbriche. Pertanto dovette congedarsi dal suo incarico 

139 In questo atto la firma di presa visione per la Direzione delle 
Fabbriche è stata posta da Nobile. ASCT 1814, 8 luglio, Presid. 4784, 
Fase. F1-L6, Busta p 2. 
140 ASCT 1814, 30 luglio, Presid. 740, Fase. F1-L3, Busta F p 1. 
141 ASCT 1815, 28 agosto, Prot. 4763/526, Fase. 33, Busta F 257. 
142 ASCT 1814, 10 settembre (17/9), Prot. 2380, Fase. 24, Busta F 
169; ASCT 1815, 28 novembre, Prot. 6707/991, Fase. 33, Busta F 
257. 
143 DORSI, 1994, p. 103. 
144 ASCT 1817, 31 luglio, Prot. 4700/1806, Fase. 30, Busta F 250. 
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presso la Direzione delle Fabbriche, e lo fece con una lettera 145 

inviata al Magistrato, in data 14 luglio 1818: 

"lnclito l. R. Magistrato. 

Quest'oggi cessano le relazioni uffiziose, che per 

tanto tempo mi unirono a quest'lnclito Magistrato. Il Decreto N 

13460 del/i 11 Luglio mi mette in libertà di rendermi alla mia 

nuova destinazione, e mi invita di fare la consegna dell'uffizio al 

Sig. Aggiunto Conte Huyn. 

Mentre mi presto ad eseguire con tutta sollecitudine i 

cenni governativi non posso dispensarmi di contestare a 

quest'lnclito Magistrato che il bene della mia nuova carriera non 

va disgiunto dal dispiacere di separarmi dalle di lui relazioni, 

tanto perché in quelle trovai sempre motivo di ammirare la sua 

saviezza, e l'amore per le patrie cose, quanto anche perché è 

sperabile che in avvenire i migliori tempi apporteranno migliori 

mezzi per eseguire i suoi proponimenti a vantaggio della 

pubblica comodità, ed abbellimento. In attenzione che questi 

tempi arrivino, basterà il conservare ciò che esiste, e tra le cose 

da conservare so bene, che quest'lnclito Magistrato porta 

particolar cura per i resti della Antichità Architettoniche che 

sono l'ammirazione del dotto viaggiatore, e la marca più sicura 

dell'antica Celebrità, ed importanza di questo Stato. 

Piaccia a ques'lnclito Magistrato di accogliere i miei 

ringraziamenti per il favore accordatomi in ogni tempo, e che 

accompagno con le proteste di alta Stima, e venerazione. 

Trieste lì 141uglio 1818 

145 ASCT 1818, 141uglio, Prot. 4543, Fase. 21, Busta F 233. 
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Devotis.mo Obligatis.mo Servo. 

Nobile" 

Anche nel momento in cui sta per partire per Vienna, 

e quindi lascia il suo incarico, Nobile si preoccupa di 

raccomandare in qualche modo, presso chi rimane e in questo 

caso il Magistrato, la cura per i resti delle antichità 

architettoniche che da sempre gli stavano cuore. 

Dal luglio del 1818, sempre più spesso, i documenti 

della Direzione delle Fabbriche appaiono firmati da Huyn e 

Vicentini con la formula "in assenza del Direttore", 146 e in 

settembre il Governo ordina di far "sistere" con la fine di luglio 

lo stipendio del fu Direttore delle Fabbriche, 147 stipendio 

equivalente a fiorini 38.40 e 3/4 al mese. 

Al suo posto, come egli stesso accennava nella sua 

lettera di congedo, verrà nominato Direttore il conte G. C. de 
Huyn.148 

3.5.2 TIPOLOGIE DEl LAVORI SVOLTI NEl DIECI ANNI DI 

SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE DELLE FABBRICHE. 

Dalla lettura dei documenti conservati daii'ASCT, 

raccolti nel Regesto qui presentato, è possibile ricostruire a 

grandi linee quali furono i servizi d'ufficio ai quali il Nobile fu 

delegato, e quali i suoi oggetti. 

Buona parte della mole di lavoro svolto riguardava 

sopralluoghi e perizie sull'abitabilità (igiene, staticità) di case di 

146 ASCT 1818, 16 luglio (17/7)-Prot. 4581/1701, Fase. 30, Busta F 
251. 
147 ASCT 1818, 14 settembre Prot. 6130/1955, Fase. 21, Non reperito 
(presente negli Indici dei Protocolli); ASCT, 1818, 26 settembre (30/9), 
Prot. 6424, Fase. 21, Busta F 233. 
148 ASCT 1818, 15 novembre, Prot. 7471/2390, Fase. 21, Non reperito 
(presente negli Indici dei Protocolli). 
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alloggio, negozi e fabbriche, e sull'abusività di fabbriche 

pubbliche e non. Talvolta infatti le perizie erano sollecitate non 

dal comune, ma dagli stessi cittadini, che si rivolgevano alle 

autorità per risolvere problemi di carattere privato (in genere di 

coabitazione). 149 Più spesso i sopralluoghi venivano fatti presso 

costruzioni di pubblica ragione al fine di mantenere sempre una 

corretta gestione degli stabili, destinati a un certo punto o alla 

ristrutturazione, parziale o completa, o alla demolizione. Del 

resto era la stessa Direzione delle Fabbriche a rilasciare i 

permessi, nel rispetto delle norme edilizie, di edificazione e 

demolizione richiesti dai privati cittadini, mentre in seconda 

istanza doveva controllare lo svolgimento dei lavori. Altro 

compito era quello di rilasciare i permessi per l'estrazione di 

pietre, o materiali consimili, dalle cave locali o dalle strade in 

disuso. 

E ancora progettare il rinnovo del "saliggio", redarre 

una mappa del territorio di Trieste, applicarsi alla creazione e 

manutenzione dei passeggi pubblici, quali quello 

dell'Acquedotto e di S. Andrea 150 (quest'ultimo per un periodo 

chiamato "Passeggio Napoleone'}. Si aggiunga che con una 

certa frequenza la Direzione presentava al Magistrato delle 

relazioni complete sullo stato e sulle necessità di eventuali 

interventi, nei seguenti settori: acquedotti, fontane, canali e 

pozzi; saline; Bosco Fernedo; strade,151 innalzamento dei 

torrenti. 

149 Come, per esempio, la costruzione abusiva di qualche struttura di 
nocumento per i vicini. 
150 Sembra inutile citare, per i singoli oggetti trattati, ogni singolo 
documento di riferimento presente presso ASCT. Infatti ciascuno dei 
singoli argomenti è ricostruibile dalla lettura del Regesto. 
151 Le strade alle quali risulta aver lavorato il Nobile sono 
numerosissime. Per brevità elenchiamo solo quelle più ricorrenti nella 
corrispondenza d'ufficio (Cfr. Regesto). Strada di : Chiadino, S. 
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A fianco di tutti questi lavori di carattere tecnico-

pratico, svolti sul territorio, Nobile fu anche lodevolmente 

impegnato nella cura della parte strettamente amministrativo-

burocratica, relativa alla gestione finanziaria e alla contabilità, 

della Direzione. Infatti dai documenti si evince la sua perizia (e 

umanità) nel condurre le trattative per conto della Pubblica 

Amministrazione. Non solo perizia, ma anche umanità in 

quanto, pur cercando di fare sempre onestamente gli interessi 

della collettività, mai perse di vista il valore e la dignità del 

lavoratore. 

3.5.3 L'UOMO E IL PROFESSIONISTA. 

Un primo esempio dell'umanità di Pietro Nobile, 

ovverosia dei suoi rapporti con i dipendenti e con i collaboratori, 

è offerto dall'analisi di alcuni episodi che lo videro contrapporsi 

all'estrema fiscalità dell'Ufficio di Contabilità 

Più volte infatti il verificatore contabile Vittorelli si 

lamentò con il Magistrato che la Direzione delle Fabbriche non 

rispettava le regole nella formulazione dei prospetti e 

preventivi, 152 e ancora più direttamente criticava i "conti" 

prodotti da Nobile, a suo avviso, "troppo superficiali e 

precipitosamente ideati". 153 Proprio a uno di questi rimproveri, 

mossegli in rapporto alle spese riguardanti i lavori presso la 

Casa Governiale e ritenute eccessive, Nobile rispose: 154 " ... lo 

Giovanni a Staribreck, S. Giovanni a Guardiella, S. Giovanni Farnedo, 
Terstenico, Contovello, per Basovizza, per Opicina, Lazzaretto 
Vecchio e Nuovo, S. Bartolomeo a Contovello, Prosecco a Grignano, 
per Lubiana, per Fiume d'lstria, ecc ... 
152 ASCT 1810, 19 febbraio, Prot. 496/151, Fase. 24, Busta F 130; 
ASCT 1811,6 marzo, Prot. 710/259, Fase. 40, Busta F 127. 
153 ASCT 1811, 6 ottobre (12/10)-Prot. 3267/C, Fase. 39, Busta F 126. 
154 ASCT 1810, 10 dicembre (19/12)-Prot. 4218/1518, Fase. 67, Busta 
F 147. 
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gli rimetto perciò li Conti assicurandola che quanto mi sta a 

cuore l'interesse della Cassa Civica, altrettanto mi preme che i 

Professionisti siena pagati come meritano le loro fatiche, le 

circostanze locali, il costume del Paese e come viene giudicato 

giusto dall'equità dei Periti disinteressati ... ". In conclusione più 

che di conti redatti con superficialità si trattava di onestà nei 

confronti dei collaboratori. 

Onestà che egli dimostrò anche in alcuni episodi con 

suoi subalterni, come quando chiese espressamente al 

Magistrato che i villici che avevano prestato servizio nelle 

rabotte per i lavori sulla strada Opchina-Sesana venissero 

pagati in "moneta fina" e non in "patacconi". 155 E ancora si fece 

promotore di una politica meritocratica suggerendo al 

Magistrato di offrire un premio in denaro ai Suppani che 

avevano collaborato lodevolmente con la Direzione. 156 

Ma forse la maggior dimostrazione dell'ingegno, 

libero da pregiudizi di ogni sorta, di Nobile si palesa nella 

proposta finalizzata ad un miglior utilizzo dei detenuti che 

venivano impiegati nei lavori, per l'appunto forzati, presso il 

Pubblico passeggio dell'Acquedotto. Così propose al 

Magistrato: 157 "Sono obbligato di farli osservare, che il lavoro 

dei Condannati sulla strada dell'Acquedotto va a lentissimi 

passi per li seguenti motivi ... La loro indolenza è eccessiva, e i 

Guardiani non sono al caso ovvero non vogliono corregerla. 

Per evitare questo male io stimo perciò opportuno: 

155 ASCT 1810, 19 agosto, Prot. 2638/980, Fase. 40, Busta F 127; i 
Patacconi, voce del basso dialetto triestino, indicava il pezzo da quattro 
soldi. Cfr. Ernesto KOSOVITZ, Dizionario-Vocabolario del dialetto 
triestino e della lingua italiana, ed. emendata ed accresciuta, Tip. 
Amati Trieste 1889, pag. 311; rist. anast. con introduzione di Mario 
DORIA, Libreria lnt. ltalo Svevo, Trieste 1968. 
156 ASCT 1811, 28 aprile Prot. 1363/437, Fase. 40, Busta F 127. 
157 ASCT 1811,30 aprile (11/5)-Prot. 1403/636, Fase. 39, Busta F 126. 
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1 Che ella dia degli ordini affinché questi ricevino li 

loro pranzi sul luogo del lavoro, ovvero che vadino, e ritornino 

dalla Casa di Correzione nel più breve tempo possibile. 

2 Che gli sia promesso ed effettuato un piccolo 

pagamento giornale, per il quantitativo del lavoro, che faranno, 

e che doverà essere valutato, e misurato da persona 

apposita ... ". 

Indubbiamente la proposta aveva un carattere 

eccessivamente innovativo per i tempi, cosicché non venne 

accettata. D'altronde più volte l'Ingegnere ci appare quasi un 

paladino dei poveri lavoratori, come quando si lamentava con il 

Magistrato per il mancato pagamento di: "... questa misera 

classe di gente che non è al caso di attendere in seguito la sua 

mercede di più di una o due settimane, e poco avvantaggio 

sarebbe quello di farli lavorare senza il necessario nutrimento, 

perché lenti e svogliati". 158 E ancora, l'anno seguente richiede 

un fondo per i lavori comunali (strade, caserme, chiese ... ) da 

farsi non solo perché necessari ma anche e soprattutto per dar 

lavoro " ... ad una folla di poveri territoriali. ". 159Un altro episodio 

venuto alla luce durante le ricerche per la redazione del regesto 

è quello riguardante i "palieri". Durante l'occupazione francese 

questi suoi dipendenti addetti alle strade erano stati chiamati a 

prestare sevizio nella Guardia Civica. In quest'occasione Nobile 

si adoperò affinché essi fossero esentati da quest'incombenza, 

che non era alternativa al lavoro prestato da loro sulle strade, 

ma si assommava allo stesso. 160 Vale la pena poi ricordare che 

ricorse ai suoi buoni uffici anche il pittore Giuseppe Bisson, che 

158 ASCT, 1816, 30 settembre, Prot. 5322/1817, Fase. 30, Busta F 
249. 
159 ASCT, 1817, 9 giugno, Prot. 3371/1309, Fase. 30, Busta F 250. 
160 ASCT, 1811, 20 giugno, Prot. 1992/936, Fase. 70, Busta F 151; 
ASCT, 1811, 8 settembre, Prot. 2903/C, Fase. 70, Busta F 151. 
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nella primavera del 1812 si era trovato in difficoltà per il 

pagamento di alcune tasse. Nobile si rivolse al Magistrato in 

questi termini: "Recatosi da me il ... Sig. Bisson unico Pittore di 

merito che travasi attualmente a Trieste, per chiedermi un 

Attestato ch'egli eserciti la pittura del Genere che viene escluso 

dal Articolo 22 del Decreto del 27 Lug. 181 O per il pagamento 

della Patente, io mi prendo la libertà di raccomandar/o a lei 
,161 

Comunque non si creda, alla luce degli episodi 

illustrati, che Nobile fosse un dirigente accomodante, o magari 

amante del quieto vivere. Anzi alcune delle lettere, emerse 

dali'ASCT, ci danno un'immagine ben precisa del rigore che 

pretendeva nel lavoro. Due esempi saranno sufficienti: il sei 

maggio 1817 scrive al Magistrato lamentando che "... Nel 

mentre la Direzione si onora di esternare tale parere sulla 

ricerca Magistratuale N 2338 del/i 25 Aprile riproducegli allegati 

avendo fatto il debito uso del unitovi sbregazzo di dissegno che 

può essere passato alle mani d'un pizzicagnolo, ma non mai 

serbato negli Archivj d'un'amministrazione". 162 E la settimana 

seguente tornò nuovamente a lamentarsi presso il Magistrato 

per la scarsa precisione dei progetti presentati alla Direzione, 

progetti che risultavano realizzati con negligenza e imperizia, e 

pertanto inaccettabili.163 

161 ASCT, 1812, 22 aprile, Prot. 709/A, Fase. 21, Busta F 168. La 
pratica contiene l'intimazione di pagamento e il "Costringimento 
portante avviso di guarnigione"; l'attestato gli venne rilasciato in data 4 
maggio. 
162 ASCT, 1817, 6 maggio, Prot. 2693/1024, Fase. 30, Busta F 250. 
163 ASCT, 1817, 12 maggio, Prot. 2803/1070, Fase. 30, Busta F 250. 
Già qui si può notare la volontà del Nobile di creare una classe di 
professionisti preparati, relegando a mansioni d'ordine i capimastri che 
sino ad allora avevano ricoperto impropriamente il ruolo di architetti. 
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Come già osservato in precedenza Nobile, ancorché 

funzionario ligio al dovere, non cessò mai d'essere nell'intimo e 

nell'espressione pratica del suo lavoro un archeologo. A tal 

riguardo si può prendere a esempio la lettera, inviata al 

Presidente del Magistrato Municipale nel giugno 1811, relativa 

alla demolizione della Batteria del Mandracchio, in cui scrisse: 

"... Mio sentimento si è però, che converrebbe conservare la 

Batteria al Mandracchio come oggetto di sicurezza, e come 

monumento civico di qualche importanza nella Storia politica di 

questa Patria ... " .164 

Ritornando al discorso sulla contabilità c'è ancora un 

episodio di cui si trova solo parzialmente traccia nel regesto, e 

cioè il recupero (dai dati in nostro possesso diremmo tentato 

recupero) dei crediti vantati nei confronti dell'occupatore 

francese. Il due gennaio 1814 il Presidente del Magistrato 

Pubblico Politico Economico emise un'ordinanza, pubblicata 

pure sull'Osservatore Triestino, invitante tutti i cittadini che 

potevano vantare dei crediti maturati nel periodo di 

occupazione dei francesi " ... di farne insinuazione scritta entro 

i14 giorni" indicando i relativi importi.165 Il sette dello stesso 

mese Nobile "ricerca d'esser istruito sul proposito 

dell'insinuazione dei crediti verso il governo francese". La 

risposta risulta da Protocollo essergli stata inviata il giorno 

seguente, dopo di che non risultano ivi altre scritturazioni 

tranne la richiesta di rimborso per una sella requisita assieme al 

cavallo durante l'assedio del Castello. 166 Però in un registro 

164 ASCT, 1811, 19 giugno, Prot. 1985/932, Fase. 43, Busta F 130. 
165 Ordinanza Prot. n. 1890, L'Osservatore Triestino, 1, p. 3, mercoledì 
il dì 5 gennaio 1814 in Trieste. 
166 ASCT 1814, 7 gennaio, Prot. 45, Fase. 21; l'episodio della sella 
requisita assieme al cavallo (che però gli è stato successivamente 
restituito) è in ASCT 1814, 26 luglio, Prot. 1626/C, Fase. 2, Busta F 
154. 
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delle dimensioni di cm 39 x 54, portante sulla copertina la 

scritta "Protocollo delle insinuazioni dei diversi crediti verso il 

cessato Governo Francese - 1814" e contenente i nomi di 814 

creditori Nobile appare due volte. La prima sub n. 187 "Pietro 

Nobile per mercede d'operai e lavori fati Franchi 24610,40" e la 

seconda sub n. 788 "L'I.R. Direzione delle Fabbriche per crediti 

arretrati di vari individui per lavori eseguiti per conto dello stato 

franchi 39.244,25". Come detto non si sa che sviluppo abbia 

avuto la pratica, nè se il denaro vantato sia stato anticipato -

come parrebbe nel primo caso - da Nobile stesso. 

3. 6 - Il trasferimento a Vienna. Il teorico 

Il trasferimento nella capitale dell'Impero Asburgico 

avvenne nell'anno 1818, anno in cui venne anche la nomina di 

Consigliere Aulico delle Fabbriche. A Vienna godette 

immediatamente della stima di personalità importanti e in primo 

luogo di quella del Metternich. Tuttavia Nobile non trascurò gli 

amici lasciati a Trieste, e di questo rimane testimonianza nella 

corrispondenza con il Rossetti il quale, tra le altre cose, non 

esitò a chiedere un consiglio all'amico per la realizzazione del 

cenotafio da realizzarsi a Trieste per la morte del Winckelmann. 

L'anno successivo venne nominato, definitivamente, Direttore 

dell'l. R. Accademia di Belle Arti di Vienna. 

Nobile affrontò questo nuovo incarico con il chiaro 

desiderio di dare alla scuola una nuova impostazione didattica, 

atta a creare una nuova generazione di architetti. Del resto, 

Nobile, ebbe chiara coscienza che, di per se stessa, 

l'architettura viennese all'inizio del secolo fosse ancora 

fortemente legata a moduli stilistici di carattere barocco. L'arte 

della capitale dell'Impero, totalmente al di fuori delle nuove 
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tendenze europee, avrebbe tratto dall'operato, scolastico e 

non, di Nobile nuova linfa per un rivoluzionario cambiamento di 

rotta. L'intento di rinnovamento avrebbe dato poi i suoi maggiori 

risultati con la generazione del Ring. 

Incominciarono subito le commissioni di un certo 

rilievo: a Salisburgo infatti fu incaricato di occuparsi del restauro 

del Castello Imperiale di Mirabell, gravemente danneggiato da 

un incendio. Nello stesso anno, 1819, a Baden realizzò la villa 

Hudelist e ancora progettò la biblioteca Assolinski a Lemberg. 

Gli anni venti furono caratterizzati, oltre che da un 

gran numero di lavori architettonic, 167 dal suo impegno nel 

riformare l'Accademia di Architettura viennese e da qui 

probabilmente la volontà di produrre un manuale sull'arte 

architettonica. A quest'ultimo progetto lavorò con grande 

fervore soprattutto quando dal 1849 non fu più impegnato come 

insegnante all'interno dell'Accademia. Il manuale non sarà mai 

portato a compimento, non solo per la mancanza delle 

didascalie, ma anche per il mancato riordino del materiale da 

parte dell'autore stesso 168 in quanto nel novembre dell'anno 

1854 la morte lo colse a Vienna. 169 

+++ 

Nell'esplicare la sua opera a Vienna Pietro Nobile 

fece tesoro di tutta la sua esperienza, e con notevole profitto, 

per riuscire pienamente nell'incarico affidatogli. 

167 Nel 1824 inaugura la Burgthor, disegna un progetto per il nuovo 
teatro statale di Graz, il Caffè Curty e ancora la casa dei Renner. A tal 
proposito cfr. FABIANI 1995: 307-318; 1997, pp. 130-149; PAVAN 1989; 
1998 pp. 11-15. 
168 FRASCHINA 1892, pp. 32-33, citato da PAVAN 1998. 
169 Incerta la data precisa, alcuni storici optano per il giorno sei 
novembre, altri per il giorno sette; la verità andrebbe verificata nell'atto 
esistente a Vienna. 
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Senza dubbio la sua volontà programmatica era 

quella di formare degli architetti capaci di conformarsi al gusto 

dell'antico , e in questo senso, nell'insegnamento, Nobile mise 

in gioco tutta la sua esperienza, a partire dagli elementi didattici 

acquisiti nel suo percorso formativo. Avrebbe proposto quindi 

che gli studenti si applicassero all'analisi dei monumenti antichi 

direttamente dal vero, proprio come aveva fatto lui stesso a 

Roma durante gli studi presso l'Accademia di S. Luca, al fine di 

cogliere la grandezza non solo estetica ma anche costruttiva 

dell'arte antica. Riteneva poi fondamentale la presenza nel 

programma di insegnamento lo studio e la conoscenza di 

Vitruvio, Serlio, Vignola, Palladio e Scamozzi, al fine di 

adeguarsi al nuovo metodo di formazione, basato sui cinque 

ordini e adottato dalle maggiori Accademie. A riprova di ciò 

esistono alcuni disegni, conservati presso la Soprintendenza 

per i Beni A.A.A.A.St. del Friuli Venezia Giulia, che dovevano 

far parte di un manuale per architetti, di cui è stata edita 

qualche parte, ma che alla fine Nobile non riuscì a dare alle 

stampe. Tra le varie tavole, che dovevano far parte di questo 

. trattato, molte riguardano la comparazione dei cinque ordini o, 

ancora, il confronto diretto tra diversi tipi di colonne doriche, e 

di più, una ripresa del terzo libro di Vitruvio sulla classificazione 

dei diversi tipi di templi: un vero e proprio manuale 

dell'antico. 170 

Ma nella sua formazione, e di conseguenza pure 

nella sua attività didattica, Nobile non aveva conosciuto e 

amato solo gli antichi ma anche i moderni. Ecco allora 

giustificata la presenza di Giuseppe Valadier, conosciuto grazie 

17° FABIANI 1985, pp. 80-117; 1997, pp. 64-75, 102-111, 122-130, 144-
145, 149-154; PAVAN 1985b, pp. 119-121; 1992, 95-193; 1998, pp. 
133-230. 
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alle precedenti esperienze archeologiche, e dal quale 

sicuramente ereditò il modo di intendere l'architettura 

neoclassica come derivata direttamente dall'antico. Ma 

soprattutto, nel suo insegnamento all'accademia, si fece sentire 

la presenza dei rivoluzionari francesi: Ledoux e Durand. Da 

quest'ultimo Nobile attinse i processi di standardizzazione negli 

esercizi di composizione dell'attività didattica. 

Il nuovo Direttore dell'Accademia impostò un metodo 

di insegnamento basato sulla riproduzione seriale di alcuni 

modelli, grazie a forme geometriche molto semplici. E' logico 

che in questo quadro avrebbe assunto anche molta importanza 

lo studio della geometria descrittiva di Monge. Il tutto, però, 

doveva essere sempre sottoposto alle regole di simmetria, 

proporzione e decoro di matrice vitruviana. Tutto ciò sarebbe 

stato contenuto nel manuale da lui progettato, al fine di poter 

offrire al lettore tutto il necessario: dalle architetture esemplari 

del mondo antico agli esercizi moderni dei processi di 

composizione. 

Ben poco tempo dopo la sua investitura Nobile 

indirizzò al Presidente dell'eccelso Cesareo Regio Presidio di 

Belle Arti171 un rapporto sull'auspicabile procedura di 

rinnovamento da lui ritenuta necessaria per ottenere i risultati 

richiesti all'interno dell'Accademia. Dopo aver illustrato che lo 

scopo degli Istituti accademici di Architettura civile doveva 

essere quello di formare dei professionisti capaci, fece una 

relazione sul disastroso stato della scuola di architettura 

viennese. Non solo i locali a disposizione erano inadeguati ad 

accogliere gli studenti, ma la struttura mancava interamente del 

materiale didattico necessario, quali modelli e disegni per 

171 Si trattava del consigliere di Stato Prechtel. 
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l'istruzione o, ancora, libri e stampe. Per quanto riguardava il 

sistema di studi Nobile denunciò una totale anarchia a causa 

della quale lo studente non poteva essere assolutamente in 

grado di ricevere una formazione adeguata. 

E' per questo motivo che la riforma proposta da 

Nobile investì in pieno il vecchio sistema, che veniva scosso sin 

dalle fondamenta per riorganizzare l'Accademia in modo 

completamente nuovo. In primo luogo gli studenti che 

avrebbero avuto accesso ai corsi di studio sarebbero stati solo 

quelli diplomati presso le scuole normali e reali. Il corso di studi 

avrebbe avuto una durata di quattro anni e comprendenti 

lezioni teoriche ed esercizi di disegno, che avrebbero permesso 

di accedere all'ultimo biennio, nel corso del quale gli studenti 

avrebbero dovuto dedicarsi all'invenzione. Le materie che gli 

studenti dovranno affrontare saranno svariate dalla geometria, 

ai principi di matematica, d'idraulica, ottica e prospettiva, alla 

contabilità architettonica, fino alle svariate esercitazioni di 

disegno. 172 

Il progresso desiderato da Nobile all'interno 

dell'Accademia è via via testimoniato da relazioni successive, 

ma sarebbe stato questo primo progetto di riforma a dare 

l'avvio alla scuola viennese. 173 Alla fine l'Accademia avrebbe 

potuto finalmente adempiere al suo compito, che era quello di 

fornire allo Stato degli architetti e ingegneri in grado di 

soddisfare le sempre maggiori richieste di intervento delle città 

dell'Impero, quasi tutte in via di espansione e modernizzazione. 

172 Documenti già pubblicati in PAVAN 1992, pp. 95-193; 1998, pp. 133-
230. 
173 L'argomento è stato sviluppato da PAVAN nei lavori già più volte 
citati nelle note precedenti. 
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Regesto degli atti riguardanti Pietro Nobile presenti nei 

'Protocolli degli esibiti' conservati nell'Archivio Storico del 

Comune di Trieste. 

4. 1 - Premessa 

Ogni Pubblica Amministrazione, ieri come oggi, vive 

in un mare di carte: corrispondenza in arrivo e in partenza, atti 

formali ufficiali alla stessa collegati o dalla stessa derivati, quali 

autorizzazioni, ingiunzioni, notifiche, diffide, solleciti. Per 

problemi di magazzinaggio e conservazione periodicamente 

buona parte degli atti (quelli ritenuti di scarso o nullo valore sia 

per l'Amministrazione di oggi come per lo storico di domani) 

viene mandata al macero con una procedura conosciuta come 

"Scarto atti" e con atto formale dell'Amministrazione. 

Anche in assenza degli "atti" della vita politico-

amministrativa rimane però comunque traccia degli stessi nei 

'Libri Protocollo' (nel caso dell'Archivio Storico del Comune di 

Trieste chiamati 'Protocollo degli esibiti), in cui il cancelliere di 

turno segnava gli elementi essenziali di ogni atto, 174 e negli 

'Indici' (chiamati nel secolo scorso 'Repertori}, registri 

integranti i primi, in cui gli oggetti degli atti venivano rubricati 

non cronologicamente ma alfabeticamente per nome del 

soggetto dell'atto o per argoment.i175 

174 Nei primi "Libri Protocollo" conservati nell'Archivio Storico del 
Comune di Trieste (ASCT) sono registrati soltanto gli elementi 
essenziali (data, mittente, contenuto) della corrispondenza in arrivo; 
più tardi le registrazioni si specializzeranno riportando anche data e 
contenuto dell'eventuale risposta (cioè la posta in partenza}, nonché il 
numero del fascicolo. 
175 In questi volumi, talvolta piuttosto ponderosi (ad esempio gli "Indici" 
degli anni 1815 e 1816 hanno uno spessore al dorso di cm 16}, i nomi 
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Presso la Biblioteca Civica di Trieste sono conservati 

due archivi specifici. Il primo è l'Archivio Diplomatico in cui sono 

custoditi i documenti dal Xli secolo sino a metà Settecento circa 

e ritenuti di un qualche valore storico (più alcuni "fondi" costituiti 

successivamente). Il secondo, denominato Archivio Storico del 

Comune di Trieste, raccoglie gli atti, i registri, le ordinanze ecc. 

dalla seconda metà del Settecento in poi ed è composto, oltre 

che da un cospicuo numero di registri, pure dai documenti 

cartacei pervenuti agli uffici della città di Trieste nonché le 

minute delle risposte o degli atti formali emanati. In sostanza 

vengono qui custoditi i libri Protocollo (Protocolli degli esibiti), 

gli Indici (Repertori) e i fascicoli contenenti i relativi documenti, 

e ciò dal1776 al1918. 

Un'accurata ricerca condotta sugli stessi (nell'ordine 

sono stati esaminati: Indici, Protocolli, Fascicoli) ha permesso 

di reperire numerose segnalazioni riguardanti l'architetto Pietro 

Nobile, dalla prima segnalazione (1796) riguardante la richiesta 

di un sussidio scolastico ("Stipendio Filosofico'? all'ultima 

(1832), in cui viene data notizia che il Governo non può 

appoggiare la richiesta di Nobile di portarsi a Trieste per 

seguire i lavori al nuovo Tempio di S. Antonio. 176 

Alla fine dell'indagine archivistica, rilevata la 

cospicua mole di informazioni raccolte sui protocolli, cui ha fatto 

riscontro un abbondante numero di documenti, si è ritenuto 

opportuno, per completezza d'informazione ma anche e 

soprattutto per offrire al ricercatore una guida che faciliti la 

propri e gli argomenti vengono elencati cumulativamente ed in ordine 
di arrivo. 
176 Per la prima vedere ASCT, 1796, Prot. 1004, Fase. A 6, non 
reperito (manca pure il Protocollo degli Esibiti, per cui la segnalazione 
è stata tratta solo dal Repertorio); l'ultimo documento, pure non 
reperito, è in ASCT, anno 1832, 13 maggio, Prot. 4032/933, Fase. 
19/1. 
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consultazione al deposito di informazioni e documenti, 

presentare il regesto degli atti del Comune di Trieste che 

riguardano Pietro Nobile. Vale l'avvertenza che - a seguito delle 

vicissitudini che gli archivi hanno dovuto subire nel corso degli 

ultimi due secoli e alle operazioni di 'scarto atti' surricordata -

parecchi dei documenti citati non sono stati reperiti. 

4.2- Criteri seguiti nella ricerca 

Ritengo necessario, al fine di definire ampiezza e 

pertinenza della presente indagine, presentare al lettore i 

metodi di ricerca impiegati, che hanno poi determinato la 

metodologia di compilazione del regesto dei documenti. 

L'indagine, all'interno dell'Archivio Storico del 

Comune di Trieste, è partita dalla consultazione degli antichi 

Indici - chiamati Repertori - a partire dall'anno 1796.177 La 

chiave per lo svolgimento della ricerca alla quale si è fatto 

riferimento, durante tutto il lavoro partendo già da questa prima 

fase, è stata il nome di Pietro Nobile. Di conseguenza tutti i 

documenti presentati in _questa raccolta non solo lo riguardano, 

ma sono o da lui direttamente firmati, 178 o parlano 

espressamente della sua persona. Questo criterio, che ha 

conseguentemente informato tutto il lavoro, è stato adottato per 

evitare di allargare eccessivamente il campo di ricerca 

177 Come già specificato dianzi si tratta di grosse rubriche in cui a 
fianco del nome (o dell'argomento) viene indicato il numero - o i 
numeri, nel caso di più pratiche - del protocollo cui fanno riferimento; in 
qualche "Indice" è indicato pure il fascicolo in cui è contenuta la 
pratica. 
178 Si tratta quindi di documenti che riguardano direttamente Pietro 
Nobile; come è risultato dalla verifica nella terza fase (spoglio dei 
fascicoli) moltissimi sono firmati da lui ed alcuni sono costituti da 
lettere autografe. 
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rischiando di perdere di vista il fine ultimo di questo contributo 

ai già numerosi studi su Nobile: offrire una miglior conoscenza 

del soggiorno a Trieste di uno dei suoi più grandi architetti. 

Una volta individuata sugli indici la presenza 

nell'Archivio di alcuni documenti riguardanti Nobile, la verifica si 

è trasferita ai libri dei Protocolli degli esibiti degli anni 

corrispondenti. Ciò al fine di aver un'indicazione più precisa del 

contenuto degli stessi e per sapere in che fascicolo cercarli. 179 

Conclusa questa prima fase del lavoro, necessaria per 

impostare l'indagine, la ricerca si è spostata direttamente allo 

spoglio dei documenti stessi, ordinati in fascicoli e legati in 

pacchi (convenzionalmente detti "buste") numerati, e reperibili 

grazie alle indicazioni offerte dai Repertori consultati. Non 

astante l'apparente semplicità 180 questa seconda fase del 

lavoro di ricerca ha messo in luce alcuni aspetti, molto 

importanti, che mi hanno indotto a non seguire solo le 

indicazioni reperite presso gli indici stessi, ma a condurre una 

verifica all'interno dei fascicoli ritenuti in qualche modo 

pertinenti, sfogliando documento per documento. Infatti sin 

dall'apertura della prima busta è risultato evidente che le 

citazioni presenti negli Indici e nei Protocolli sono incomplete: 

179 Soltanto in alcuni oltre al numero di protocollo è indicato pure il 
fascicolo cui si riferisce. Inoltre c'è da tener presente che in genere 
queste rubriche non riportano tutte le voci (nomi, argomenti) ricorrenti 
nel Protocollo. 
180 Apparente soltanto perché spesso le citazioni nei protocolli sono 
anodine e di non chiara lettura. Si tenga presente, inoltre, che i 
fascicoli mantenevano la stessa numerazione per un certo numero di 
anni, dopo di che la numerazione dei fascicoli cambiava. Ad esempio il 
fascicolo numero "8" conteneva negli anni 1797-1805 pratiche 
riguardanti "Arrestati; Condannati; Carcerati; Carceri; Ufficio criminale"; 
negli anni 1806-1811 "Ospedale militare", negli anni 1812-1814 
"Scuole" e dal 1815 al 1820 "Biblioteche; Stamperie; Scuole; 
Censura". Essenziale per la ricerca condotta è stata una guida alla 
consultazione dei fascicoli dal 1780 al 1842 redatta dal Vicedirettore 
della Biblioteca Civica Renzo Arcon, che qui ringrazio nuovamente. 
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solo il dieci per cento dei documenti da me ritrovati vi sono 

segnalati! Senza trascurare, inoltre, il fatto che molti dei 

documenti appartenenti a questo dieci per cento non sono 

reperibili al loro posto, 181 in quanto probabilmente dispersi o 

spostati altrove, se non addirittura oggetto di "scarto atti" già 

dall'Amministrazione di allora. 182 Di ogni documento è stata 

compilata una scheda in cui sono state registrate le 

informazioni ritenute essenziali per la codifica del 

documento. 183 

Successivamente, concluso lo spoglio dei fascicoli in 

cui dovevano trovarsi i singoli documenti segnalati, la ricerca si 

è allargata notevolmente mediante la verifica degli ulteriori 

fascicoli, che pur non essendo collegati negli Indici con la voce 

"Pietro Nobile", ho ritenuto - in base alla materia trattata -

potessero contenere dell'altro materiale concernente l'architetto 

e direttore delle Fabbriche. L'esito è stato positivo. 

Alla fine di tutto il lavoro descritto, per una questione 

di completezza, è stato cercato il riscontro sui libri dei Protocolli 

181 Cioè il documento non si trova nella busta corrispondente. 
Emblematico è a questo proposito il caso dei documenti relativi alla 
costruzione della chiesa di Sant'Antonio. In qualche caso manca 
addirittura tutto il fascicolo. Non c'è poi, in pratica, traccia dei 
documenti attinenti gli scavi archeologici, tolti dai vari fascicoli e 
conservati nell'Archivio Diplomatico, Fondo Sticotti, nonché quelli 
relativi le ricerche idrologiche eseguite da Nobile. 
182 E' abbastanza difficile per il ricercatore definire oggi se un atto 
mancante sia stato oggetto di scarto o se sia inserito in qualche altro 
fascicolo. Ciò in quanto soltanto in alcune buste si trova un foglietto 
con indicati i numeri delle pratiche scartate. Dal 1853 gli atti scartati 
sono segnati sul Protocollo con una apposita nota (primo scarto atti 
effettuato nel 1908). . 
183 La scheda, di cui è dato un esempio alla pagina seguente, è stata 
studiata e creata espressamente per questo lavoro. Essa presuppone 
la registrazione dei dati ritenuti essenziali alla ricostruzione del 
documento, e cioè: anno; numero di Protocollo e sua data; numero del 
fascicolo e del Pacco (Busta); oggetto del documento; mittente; data di 
invio (non sempre corrispondente alla data di protocollazione del 
documento); ufficio destinatario; riassunto del documento; data della 
risposta; destinatario; riassunto. 
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degli esibiti di tutti i documenti reperiti e presentati in questo 

regesto, e ciò al fine di apportare le eventuali correzioni, 

soprattutto in ordine alla data di presentazione degli stessi. 
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!Anno __ _ 

Num. Prot. 

Fascicolo 

Data 

Pacco 

Oggetto: ______________________________________________ _ 

Mittente: ---------------------------

Data di invio: ________ __ 

Ufficio destinatario:----------------------

Riassunto del documento:-------------------

Risposta: data ___ destinatario:---------------

riassunto: --------------------------



4.3 - Alcune osservazioni 

l 977 documenti presenti nell'Archivio Storico del 

Comune di Trieste, riguardanti Pietro Nobile, coprono un 

periodo che va dal 1796 al 1832. Tuttavia le testimonianze di 

maggior interesse ricoprono l'arco d'anni tra il 1796 e il 1818, 

anno in cui, ricordiamo ancora, Nobile partì per Vienna. 

L'insieme della lettura di tali documenti mette in luce con 

evidenza tre momenti, fra l'altro molto significativi, della vita 

dell'architetto ticinese, owero il periodo in cui viene presentato 

come "studente povero" (1796-1805), quello successivo di 

funzionario all'inizio della carriera (1808-1909), e infine l'attività 

del professionista ormai affermato (1810-1818). In tal modo, 

owero risalendo ai documenti firmati da Pietro Nobile, si può 

ricostruire il suo divenire all'interno dell'amministrazione 

pubblica. 184 Infatti la maggior parte dei docu·menti reperiti sono 

essenzialmente amministrativi, ma ciò non esclude che alcuni 

di essi siano non solo autografi ma anche di una certa 

importanza, come per esempio la domanda informale 

d'assunzione rivolta al Magistrato, o la lettera di commiato alla 

fine del suo incarico in qualità di Direttore delle Pubbliche 

Fabbriche Strade e Ponti del Littorale, e altri ancora. 

184 Si vedano a tale proposito i capitoli sulla biografia di Pietro Nobile, 
con particolare attenzione a quello dedicato al "Funzionario". 
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Ancora è interessante rilevare come parecchie altre 

"Note"185 pur essendo firmate da Nobile, e scritte dallo scrivano, 

contengono delle caratteristiche che fanno ritenere che siano 

state dettate dall'Autore e non redatte dall'impiegato. In 

parecchie, infatti, i toni e gli accenti usati vanno oltre la 

fraseologia aulico-burocratica in uso nella prima metà del XIX 

secolo, ben evidente nelle normali formule di apertura e -

soprattutto -di chiusura della corrispondenza. 

La lettura del Regesto fornisce quindi una visione più 

completa e più umana della vita di Pietro Nobile in quegli anni, 

dando nel contempo uno spaccato della vita dell'emporio in uno 

dei periodi più intensi della sua esistenza. 

4.4 - La lettura del regesto. 

Per facilitare la lettura del regesto si ritiene 

opportuno offrire una chiave di comprensione che illustri 

chiaramente i singoli dati di archiviazione. 

lnnanzitutto i documenti sono raggruppati per anno e 

ordinati secondo data e numero di protocollo. 

Facciamo un esempio: 

28 novembre- Prot. 67071991 

Fasc.33 Busta F 257 

- L'I.R. prowisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 25 

novembre con nota 2495 informa 1'/.R. Magistrato P.P.E. che 

non appena avrà disegnatori disponibili non mancherà di 

eseguire il piano del territorio di Trieste come richiesto. 

185 La "Nota" era di solito la lettera, dalla seconda metà del 1809 con 
numero di protocollo della Direzione delle Fabbriche, che Nobile 
inviava al Magistrato e che poteva avere contenuto di svariato tipo. 
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- In data 5 dicembre il Magistrato ringrazia la Direzione delle 

Fabbriche insistendo nel suo invito. 

E ora analizziamo parte per parte: 

28 novembre = è la data in cui il documento è registrato sul 

Protocollo degli esibiti. In questo specifico caso essa 

corrisponde anche alla data di entrata nell'ufficio (cioè alla data 

segnata sul retro, in alto a destra, del documento). In caso 

contrario quest'ultima data viene indicata tra parentesi, per es.: 

18 gennaio (13/1)- Prot. 311/81. La data del documento si 

trova sempre assieme all'intestazione della corrispondenza, o 

ai formali saluti. La data di accettazione formale del documento 

da parte del Comune è, come già detto, sempre esposta sul 

retro del documento. Al fine di evitare errori di trascrizione tutte 

le date di protocollazione sono state, in un secondo momento, 

verificate sui libri Protocolli degli esibiti. 

Prot. 67071991 = si tratta del numero di protocollo d'ufficio. La 

se_conda cifra o, talvolta, lettera si riferisce all'ufficio che 

prendeva in carico il documento stesso. 

Fase. 33 =il numero è sempre segnato sul documento in basso 

a sinistra, di solito in china rossa. Sui libri dei Protocolli degli 

esibiti è segnato sull'ultima colonna, al margine della pagina. Il 

fascicolo rappresenta il primo criterio di ordinamento dei 

documenti, all'interno dell'Archivio stesso, di solito determinato 

93 



da un argomento, 186 per esempio Fase. "24 Fabbriche 

pubbliche; Fabbriche private; Numerazione delle case". 

Busta F 257 = si riferisce al numero di corda dell'archivio, cioè 

al numero d'ordine del pacco cartonato conservato negli scaffali 

dell'Archivio Storico del Comune di Trieste. Bisogna fare 

attenzione, però, che talvolta una sola busta può contenere più 

fascicoli, o viceversa c'è bisogno di più buste per un unico 

fascicolo. 

- L'I.R. prowisoria Direzione della ecc ... = la prima parte del 

testo riporta il riassunto del documento. In alcuni casi si è 

ritenuto opportuno riportare il testo integrale (parziale o 

completo) della nota; in questo caso il testo è racchiuso fra 

virgolette e in corsivo. L'intestazione usata nella 

corrispondenza del regesto (Imperia! Regia provvisoria 

Direzione delle Fabbriche ecc ... ) non è stata unificata per 

periodi, ma è riportata come appare sui documenti censiti. 

Questo giustifica alcune discrepanze che possono apparire 

dalla lettura sequenziale degli stessi. Ciò vale anche per _i nomi 

degli intestatari delle pratiche, che a volte sono leggermente 

diversi nei documenti della Direzione delle Fabbriche da quelli 

redatti dal Magistrato. In generale quando nella descrizione 

degli atti si riporta l'intestazione della "Direzione delle 

Fabbriche", è sottinteso che si tratta di lettere firmate soltanto 

dal Nobile. 

186 Sulla strutturazione dei fascicoli cfr. nota 180. A questo proposito 
sento di dovere di ringraziare sinceramente il Sig. Renzo Arcon per 
avermi svelato la maggior parte dei segreti dell'Archivio e per avermi 
seguito con interesse e pazienza. 
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Quando la firma di Nobile è accompagnata da altri 

funzionari (Colnhuber, Vicentini, Ferrari) i nomi vengono 

riportati tra parentesi. Immediatamente dopo viene indicata la 

data e il numero della nota, ovvero la lettera d'ufficio spedita al 

Magistrato. E' molto importante notare, a questo punto, che 

questa prima parte del testo, che presenta il documento che a 

noi interessa (quello cioè attinente la persona o l'operato di 

Pietro Nobile), può essere presente in originale, riprodotto sulla 

minuta o ancora riassunto nei Protocolli degli esibiti, ma poi non 

reperito (i casi possono essere vari: disperso, spostato in 

qualche altro fascicolo ecc ... ). Nel primo caso il testo non porta 

nessuna annotazione speciale. Nel secondo caso, in cui il 

documento è assente ma ne abbiamo notizia perché registrato 

sulla minuta, viene aggiunta l'annotazione "[Mancante]" inserita 

fra parentesi quadre. Se poi il documento manca del tutto allora 

viene riportata, in corsivo, l'annotazione "Presente sul 

Protocollo degli esibiti", al posto del testo irreperito, con l'avviso 

però, al posto di "Busta", di "Non reperito". 

- In data 5 dicembre il Magistrato ecc ... = la seconda parte del . . 

testo rappresenta sempre la risposta del destinatario della 

corrispondenza d'ufficio di Nobile; di solito si tratta del 

Magistrato o chi per esso. Essa è sempre e soltanto in minuta. 

4.5- Fascicoli consultati. 

Per una questione di completezza si ritiene utile 

offrire al lettore una lista dei fascicoli che sono stati esaminati in 

questa ricerca, all'interno dell'Archivio Storico del Comune di 

Trieste. 
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Fascicolo an m busta 

- 1 1795/1805 41 

- 1 1795/1805 42 

- 1 1795/1805 43 

- 1 1801/1805 44 

-2 1797/1799 45 

-3 1797/1798 49 

- 3 1799/1800 50 

- 3 1800/1801 51 

- 3 1801/1802 52 

- 3 1803 53 

- 3 1804 54 

- 3 1805 55 

-8/9 1795/1805 60 

- 1 o 1797/1805 62 

- 11 1797/1805 64 

-12 1797/1805 66 

-13 1797/1805 67 

-15 1797/1801 69 

-15 1802/1805 70 

-19 1797/1805 77 

-20 1797/1805 78 

- 21 1797/1801 79 

- 21 1802/1805 80 

-1-2 1806/1811 85 

-3 1806/1811 86 

-4 1806/1811 87 

-8 1806/1811 93 

-12 1806/1811 94 

-14 1806/1811 95 

-15 1806/1811 96 

- 16/19 1806/1811 97 
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-20 1806/1811 98 

-22 1806/1811 100 

-23/24 1806/1811 101 

- 29/31 1806/1811 119 

-34 1806/1807 122 

-35 1808/1811 123 

-38 1806/1811 125 

-39 1806/1811 126 

-40 1806/1811 127 

-41 1806/1811 128 

-42 1806/1811 129 

-43 1806/1811 130 

-44 1806/1811 131 

-49 1806/1811 137 

-55 1806/1811 139 

-60 1806/1811 141 

-67 1806/1811 147 

-70 1810/1811 151 

-2 1812/1814 154 

-3 1812/1814 155 

-5 1812/1814 157 

-6/8 1812/1814 158 

-9 1812/1814 159 

- 11 1812/1814 160 

- 12/13 1812/1814 161 

-15 1812/1814 163 

-16 1812/1814 164 

-19 1812/1814 167 

-20/21 1812/1814 168 

-24 1812/1814 169 

-25/27 1812/1814 170 
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- 1 1815/1820 171 

-4 1815/1820 175 

- 5 1815 176 

-5 1816 177 

-5 1817/1818 178 

-6 1815/1820 180 

-7 1815/1820 182 

-8 1815/1820 183 

-8 1815/1820 184 

-8 1815/1820 185 

-14 1815/1820 200 

-14 1815/1820 201 

-17 1815/1820 217 

-17 1815/1820 218 

-17 1815/1820 219 

-17 1815/1820 220 

-21 1815 230 

-21 1816 231 

-21 1817 232 

-21 1818 233 

-21 1819/1820 234 

-22 1815/1820 235 

-30 1815 248 

-30 1816 249 

-30 1817 250 

-30 1818 251 

-30 1819 252 

-30 1820 253 

-31 1815/1820 254 

- 31 1815/1820 255 

-32 1815/1820 256 
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-33 1815/1820 257 

-33 1815/1820 258 

-34 1815/1820 259 

-2 1821/1832 269 

-5 1821/1832 275 

-19 1821/1832 307 

-19 1821/1832 308 

-19 1821/1832 309 

-19 1821/1832 310 

-22/2 1821/1832 324 

- 59/60 1821/1832 487 

-65 1821/1832 516 

-65 1821/1832 517 

-65 1821/1832 518 

-65 1821/1832 519 

-65 1821/1832 520 

- 1/1-8 1833/1837 535 

- 1/1-3 1833/1837 537 

- 1/5-1 1833/1837 539 

- 1/8-4 1833/1837 542 

- 5/1-1 1833/1837 632 

- 5/3-2 1838/1842 824 

-5/3-3 1838/1842 824 

- 5/3-4 1838/1842 824 

- 5/3-8 1838/1842 825 

- 10/81 1838/1842 884 
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-----

4. 6 - Il Regesto 

Anno 1796 

- - - Prot. 1 004 
F asc. A6 Non re perito 

- Segnalazione trovata solamente nel volume degli Indici: "Pietro 
Nobile avanza la richiesta per stipendio Filosofico" (manca il registro 
"Protocollo degli esibiti" dell'anno 1796). 
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Anno 1797 

26 agosto - Prot. 1228 
Fase. 20 Non reperito 

- "Supplica di Pietro Nobile studente d'Architettura Civile esponente 
essere manifesta in questa città la necessità d'un Architetto Civile ne 
supplica un assegnamento d'un'stipendio ora vacante di Diritto per 
intraprendere in Roma lo studio di tale scienza, e si lusinga dell'esito 
mediante la scorta degl'attestati A e 8". 
- "Sub A vi è l'attestato del prof. Stadler pubb. 0 Profes. e di 
Mattematica, e Nautica con la Nota d'Eminenza, sub 8 quello del An t. 0 

Alvise Vemiellis attestante la capacità del supp.1e nel disegno". Il 
Magistrato mette la domanda "ad pausantia", non essendo prevista la 
classe di stipendio per Architetti, riservandosi di inserirlo con parere 
favorevole nella prossima Tabella Generale degli alunni. [Notizie tratte 
dal Protocollo Pubblico Politico Economico, anno 1797, vol. Il, 
sessione del 2 settembre sub n. 18]. 

26 ottobre- Prot. 1568 
Fase. 20 Non reperito 

- "L'e.mo Governo con suo decreto n. 3045 rimette a questo Magto 
[Magistrato] il Mem.le [Memoriale] di Pietro Nobile supplicante uno 
stipendio per mantenersi in Roma ove si trasferisce per apprendere 
l'architettura, con ordine di prendere in particolare riflesso il di lui petito 
nel generale decreto trattandosi di sostenere un giovine dotato di 
particolari e naturali qualità che può essere utile a questo Pubblico". 

La nota ricorda che si prenderà particolar riflesso nel 
"rimpiazzamento dei vacanti stipendi". [Notizie tratte dal Protocollo 
Pubblico Politico Economico, anno 1797, vol. Il, sessione del 18 
ottobre, sub. n. 12]. 

22 novembre (25/11) - Prot. 1679 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Magistrato invia al Governo rapporto sul rimpiazzamento degli 
stipendi vacanti per il ·1798; nell'elenco Pietro Nobile è presente 
("povero triestino") sub lettera "N". 

22 novembre - Prot. 1680 
Fase. 20 Busta F 78 

- Tabella dei "Pubblici stipendiati per tutto l'anno scolastico 1797" 
inviata dal Magistrato Municipale al Governo (Pietro Nobile è il14°). 
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Anno 1798 

30 gennaio (31/1)- Prot. 103 
Fase. 20 Busta F 78 

- Decreto del Governo di assegnazione degli stipendi per l'anno 
scolastico 1798; a Pietro Nobile, che studia architettura a Roma, 
assegnati fiorini 100. Il fascicolo contiene l'elenco degli studenti 
stipendiati per il 1 o semestre 1798 (Pietro Nobile 13°). 

27 giugno - Prot. 665 
Fase. 20 Non reperito 

- Pietro Nobile presenta l'attestato degli studi di architettura a Roma. 

1 O settembre ( 10/11) - Prot. 1 026 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Magistrato invia al Governo la tabella degli studenti stipendiati nel 
primo semestre 1798 (Pietro Nobile è 13°), come da decreto 
governiale n. 3789; nel "Protocollo degli esibiti" c'è una scritturazione 
diversa (''Istanza di Francesco Kapeller per un aumento del sussidio al 
figlio"). 

29 novembre (5/1/1799)- Prot. 1387 
Fase. 20 Busta F 78 

- Rapporto del Magistrato al Governo sul secondo semestre 1798 e 
invio tabella studenti (allegata minuta). In data 23 gennaio 1799 sette 
studenti (Pietro Nobile è il secondo) vengono sollecitati a consegnare 
gli attestati di studio. 
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Anno 1799 

10 febbraio- Prot. 161 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Governo informa il Magistrato che ha sottoposto alla Sovrana Corte 
il rapporto sul secondo semestre 1798. In data 6 aprile il Magistrato 
prende atto della nota e adotta i provvedimenti conseguenti invitando 
gli studenti (primo della lista è Nobile) a presentare gli attestati. 

26 febbraio - Prot. 223 
Fase. 20 Non reperito 

- Stefano Nobile informa di non poter presentare l'attestato degli studi 
di suo figlio Pietro in quanto le critiche circostanze impediscono ogni 
comunicazione con Roma; chiede pertanto una proroga di 45 giorni. 
- "Per gli addotti gravi e fondati motivi si concede al su pp. te la 
domandata proroga di g.ni 45 per eseguire il Decreto 5 genn.o a.c. 
colla produzione degli attestati di suo Figlio per il secondo scolastico 
semestre dell'anno 1798". [Notizie tratte dal Protocollo Pubblico 
Politico Economico, anno 1799, vol. l, sessione del 2 marzo sub n. 2]. 

7 marzo - Prot. 259 
Fase. 20 Non reperito 

- "Dal Presidio di questo Magistrato b.m.: Attestato del studio di Pietro 
Nobile". 
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Anno 1800 

22 febbraio - Prot. 90 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Magistrato invia al Governo le tabelle dei 17 studenti (fra cui Pietro 
Nobile) e dei 14 alunni dell'ex seminario per il primo semestre 1799. 
La pratica risulta senza protocollo. 

4 marzo (1/3)- Prot. 291 
Fase. 20 Busta F 78 

-Il Governo, con decreto 743 del primo febbraio, contenente una nota 
sulla posizione di tre studenti fra cui Pietro Nobile, autorizza il 
Magistrato a pagare gli stipendi; la pratica contiene un prospetto da cui 
risulta che per il 1 o semestre 1799 a Pietro Nobile "furono versati 
soltanto f. 50". 

8 marzo - Prot. 250 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Magistrato invia al Governo un rapporto sulla situazione degli 
studenti a cui viene versato uno stipendio; la pratica contiene le tabelle 
stipendiali del 2° semestre 1799 (Pietro Nobile 16°) e dell'ex 
seminario. La pratica risulta senza protocollo. 

24 aprile ( 19/4) - Prot. 490 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Governo, invia il decreto n. 1451 relativo agli stipendi degli alunni 
per l'anno 1800, approvando la proposizione avanzata dal Magistrato. 

23 dicembre (17/9)- Prot. 1551 
Fase. 20 Non reperito 

- - Pietro Nobile scrive "Per ottenere un sussidio atto a fargli 
proseguire il corso de' suoi studi dell'Architettura civile". 

104 



Anno 1801 

31 marzo - Prot. 340 
Fase. 20 Non reperito 

-Il Governo con nota 1143 del 21 marzo approva le proposte fatte dal 
Magistrato circa l'assegnazione degli stipendi (non è menzionato 
l'anno di riferimento, probabilmente si tratta di quelli per l'anno in 
corso); a Pietro Nobile viene assegnato lo stipendio di fiorini 150 già in 
godimento a Bernardino Kappus. 
- 114 aprile il Magistrato ordina che venga fatto decreto e comunicato a 
Pietro Nobile. [Notizie tratte dal Protocollo Pubblico Politico 
Economico, anno 1801, sessione del 4 aprile]. 

4 maggio - Prot. 492 
Fase. 20 Non reperito 

- Stefano Nobile scrive al Magistrato "per conseguire la seconda 
semestrale rata dello stipendio di suo figlio Pietro dell'anno 799", 
esponendo che "ad onta d'aver ancora nel mese di ottobre 799 
presentato l'Attestato di studj di suo figlio Pietro, pel secondo semestre 
del sud. to anno, non abbia finora potuto conseguire la rispettiva 2da 
rata del di lui stipendio, insta perciò di volergliela assegnare". 
- Il 9 maggio il Magistrato scrive alla Civica cassa per avere 
informazioni da darsi entro otto giorni. [Notizie tratte dal Protocollo 
Pubblico Politico Economico, anno 1801, vol. Il, sessione del 9 
maggio]. 

12 maggio - Prot. 522 
Fase. 20 Non reperito 

- La Civica Cassa informa il Magistrato che la seconda rata dello 
stipendio dello studente Pietro Nobile per l'anno 1799 (fiorini 50) non è 
stata ancora pagata perché non ha ancora ricevuto il relativo decreto. 
Dai verbali del Protocollo Pubblico Politico Economico, anno 1801, 
volume Il, sessione del 16 maggio, risulta che il Magistrato non ha mai 
emanato il decreto perché mentre la dichiarazione del prof. Stadler "fa 
fede che esso Nobile abbia spedito da Roma l'attestato semestrale de 
suoi buoni progressi nell'architettura; ma non prova, che egli abbi 
spedito l'attestato per il secondo semestre, e molto meno prova che il 
medesimo sia stato presentato a questo Magistrato", per cui l'istanza 
di Stefano Nobile (vedi prot. 492) viene respinta. 

29 maggio - Prot. 600 
Fase. 20 Non reperito 

- Stefano Nobile presenta al Magistrato copia dell'attestato degli studi 
del figlio Pietro del 13 dicembre 1799 chiedendo che venga concessa 
la seconda rata del relativo stipendio. 
- Il 30 maggio il Magistrato, constatata la verità di quanto asserito 
ordina alla Civica cassa di pagare. [Notizie tratte dal Protocollo 
Pubblico Politico Economico, anno 1801, volume Il, sessione del 30 
maggio]. 

23 giugno - Prot. 707 
Fase. 20 Non reperito 

- Stefano Nobile chiede al Magistrato il pagamento della seconda rata 
dello stipendio di suo figlio Pietro per l'anno 1799. 
- Il 27 giugno il Magistrato ordina che copia del decreto inviato alla 
Civica Cassa sia trasmesso a Stefano Nobile. [Notizie tratte dal 
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Protocollo Pubblico Politico Economico, anno 1801, volume Il, 
sessione del 27 giugno]. 

15 luglio - Prot. 795 
Fase. 20 Non reperito 

- Pietro Nobile invia al Magistrato "attestato degli eccellenti progressi 
dello stipendista Pietro Nobile nello studio dell'Architettura delle Belle 
arti in Vienna". [Notizie tratte dal Protocollo Pubblico Politico 
Economico, anno 1801, volume 111, sessione del181uglio]. 
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Anno 1802 

8 marzo (6/3) - Prot. 273 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Governo chiede al Magistrato la relazione sul 1 o semestre 
scolastico 1801. Dalla relazione che viene inviata in risposta Pietro 
Nobile, r della lista, risulta studiare architettura a Roma e di 
beneficiare del sussidio di fiorini 150. 

27 marzo (3/4)- Prot. 367 
Fase. 20 Non reperito 

- Stefano Nobile presenta al Magistrato l'attestato comprovante che 
suo figlio Pietro si dedica tuttora allo studio dell'architettura in Roma e 
chiede la prosecuzione dell'erogazione dello stipendio accordato. 
- "Ad pausantia", in attesa dell'invio al Governo del Rapporto Generale 
sugli stipendi agli alunni. 

1 maggio (30/4) - Prot. 546 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Governo autorizza il Magistrato ad erogare i sussidi scolastici del 
1 o semestre 1801. 
- In data 18 maggio l'ordine viene trasmesso alla Civica Cassa. 

25 giugno (19/6)- Prot. 804 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Governo, con nota 2537, autorizza il pagamento degli stipendi agli 
studenti. 
- Il 30 giugno viene trasmesso l'ordine alla Civica Cassa e data 
informazione agli studenti. Nella minuta della lettera a Pietro Nobile 
sono assegnati fiorini 200, mentre in un prospetto allegato la cifra 
assegnata risulta essere di fiorini 150. 
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Anno 1803 

15 febbraio- Prot. 231 
Fase. 20 Non reperito 

- Pietro Nobile presenta al Magistrato "Attestato, rilasciato da Sua Ec. 
il Sig.re Conte Emanuele KhevenhOI/er, Ministro plenipotenziario ed 
inviato straordinario della nostra corte presso la Sede apostolica - allo 
stipendiato di questa città, Pietro Nobile, che dimostra qua/mente il 
medesimo continua tutt'ora ad applicarsi con profitto allo studio 
dell'Architettura in Roma". 
- In data 19 febbraio "Ad pausandum, per l'opportuno uso a suo 
tempo. [Notizie tratte dal Protocollo Pubblico Politico Economico 
dell'anno 1803, volume Il, sessione del19 febbraio] 

29 marzo (2/4)- Prot. 456 
Fase. 20 Busta F 78 

- Ricevimento del decreto autorizzativo del Governo e minuta 
dell'ordine di pagamento dei sussidi agli studenti pro anno 1803. 
- La comunicazione agli studenti (fra cui Pietro Nobile, presente al 
numero 13 dell'elenco) a cui si richiede la dichiarazione sugli studi fatti, 
è inviata il 13 agosto (vedi anno 1805, prot. 1437 e 1445). 

11 maggio- Prot. 716 
Fase. 20 Non reperito 

- Pietro Nobile trasmette al Magistrato l'attestato del cesareo regio 
Ministro alla Sante Sede comprovante il continuato suo studio 
dell'architettura in Roma. 
- Il 15 maggio il Magistrato ordina "ad pausantia". [Notizie tratte dal 
Protocollo Pubblico Politico Economico, anno 1803, volume Il, 
sessione del14 maggio]. 

17 novembre - Prot. 1682 
Fase. 20 Non reperito 

- Pietro Nobile invia al Magistrato il suo attestato degli studi in Roma. 
- Il 19 novembre la pratica va "ad pausantia". [Notizie tratte dal 

· Protocollo Pubblico Politico Economico, anno 1803, volume 111, 
sessione dell'11 novembre]. 

19 novembre - Prot. 1687 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Magistrato invia al Governo la relazione sul 2° semestre 1803 più 
due tabelle (Ex seminario e stipendiati; a Pietro Nobile, che studia a 
Roma, sono assegnati fiorini 150). 
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Anno 1804 

10 novembre (17/11)- Prot. 1721 
Fase. 20 Non reperito 

- "Pietro Nobile presenta un certificato onde dimostrare ch'egli 
prosegue in Roma lo studio dell'Architettura". 
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Anno 1805 

6 aprile (26/3) - Prot. 553 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Governo informa il Magistrato che Pietro Nobile, terminati gli studi a 
Roma, passi a Vienna per applicarsi "allo studio dell'architettura 
tedesca"; alla pratica è allegato il registro degli studenti beneficiari del 
sussidio. 
- Pietro Nobile viene informato di tanto, con l'assicurazione che avrà 
l'appoggio del Magistrato. 

16 agosto - Prot. 1389 
Fase. 20 Non reperito 

- "Bajardi propone la tabella dei stipendiati per il sendo Semestre del 
conte anno scolastico". 

21 agosto (2/8)- Prot. 1437 
Fase. 20 Busta F 78 

- Lettera di ringraziamento di Pietro Nobile, datata 2 agosto 1805, per 
i sussidi concessigli e richiesta di essere preso in considerazione per 
impieghi futuri. Pietro Nobile si firma "Architetto Pensionario di S. 
Maestà lmp.le e lmp.le e Reale". 
- Il 24 agosto il Magistrato risponde all'Architetto Pietro Nobile che non 
appena "avrà giustificato con legali attestati d'essersi resa propria 
l'Architettura economica tedesca in Vienna non vi sarà difficoltà di 
accordargli tutto il possibile appoggio per il bramato effetto". La 
scritturazione nel Protocollo degli esibiti richiama pure il decreto 
governiale del 13 agosto 1805 n. 5904. 

13 agosto - Prot. 1445 
Fase. 20 Busta F 78 

- Il Governo manda al Magistrato un invito al pagamento di varie 
piccole spese; il fascicolo contiene la minuta dell'ordine di pagamento 
degli stipendi agli studenti (diciotto, Pietro Nobile 13°) datata 2 aprile 
1803 ed il registro degli assistiti per il 1805 (Pietro Nobile 12). 
- L'ordine di pagamento viene inoltrato alla Cassa Civica il 24 agosto. · 
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Anno 1806 

14 maggio- Prot. 946 
Fase. 15 Non reperito 

- Decreto governiale n. 8477 del 22 aprile richiedente "entro giorni 8 la 
Tabella dei studiosi che godon il stipendio da questa città per il 
corrente anno scolastico 1806". 

19 maggio - Prot. 987 
Fase. 15 Non reperito 

- Istanza di Pietro Nobile affinché gli sia assegnato lo stipendio di 150 
fiorini per l'anno 1805. 

28 giugno (19/6)- Prot. 1415 
Fase. 15 Busta F 96 

- I'E.so Governo in data 10 giugno 1806 con decreto n. 1984 invia al 
Magistrato il permesso di assegnare lo stipendio arretrato per l'anno 
1805 a Pietro Nobile qualora egli avrà realmente intrapreso il suo 
viaggio per Vienna; lo stipendio per l'anno 1806 gli verrà dato solo 
dopo aver provato la sua buona applicazione agli studi. La pratica è 
scritta in tedesco. 

14 luglio - Prot. 1784 
Fase. 15 Non reperito 

- Pietro Nobile "Insinua che la sua partenza per Vienna seguirà li 15. 
carente, e perciò priega per il stipendio per l'anno 805". 

18 luglio - Prot. 1861 (?) 
Fase. 15 Non reperito 

- Decreto governiale n. 2918 del 15 luglio concernente l'invio delle 
tabelle stipendi. priega per il stipendio per l'anno 805". 

4 agosto- Prot. 2127 
F asc. 15 Non re perito 

- Il Magistrato invia al Governo la "Tabella dei Stipendiati ed Allunni 
per il 2° Semestre dell'anno scolastico 1805". 

7 settembre - Prot. 2646 
Fa se. 15 Busta F 96 

- Decreto governiale n. 3967 del 6 settembre perché "venga 
assegnato il stipendio al studioso d'Architettura Pietro Nobile". 

30 ottobre- Prot. 3371 
F asc. 15 Non reperito 

- Decreto governiale n. 3977 del 21 ottobre che trasmette la "Sovrana 
risoluzione" riguardo il metodo di assegnazione degli stipendi agli 
scolari o l'esenzione dalle tasse scolastiche. 
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Anno 1807 

6 gennaio ( 13/1) - prot. 59 
Fase. 15 Busta F 96 

- Con nota del 23 dicembre 1806 il Governo autorizza il Magistrato a 
pagare gli stipendi. Allegato il registro (Pietro Nobile n. 12) più il 
prospetto liquidazioni (a Pietro Nobile "Architetto in Vienna" fiorini 150). 
- Ordine di pagamento alla Cassa Civica e comunicazione agli 
interessati in data 13 gennaio. 

30 aprile- prot. 1693/477 
Fase. 64 Busta F 146 

-IL C. R. Governo invia al Magistrato il decreto n. 2187 con cui viene 
accordata a Carlo Alessandro Steinlein la somma di fiorini 2750 "a 
titolo di rimunerazione per li servigj dal medesimo prestati durante il 
lungo di lui soggiorno in questa città". 
- Il 28 aprile la Cassa Civica viene autorizzata a pagare la somma. 

11 agosto - Prot. 337 4 
Fase. 15 Busta F 96 

- Il Governo autorizza in data 4 agosto con decreto 4392 il Magistrato 
al pagamento a Pietro Nobile del secondo semestre 1807. 
- L'ordine di versare la seconda quota dello stipendio porta la data 18 
agosto; nella stessa data viene comunicato il versamento a Pietro 
Nobile "Pratticante di Architettura presso l'l. R. aulica Direzione delle 
pubbliche fabbriche in Vienna". 
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Anno 1808 

8 gennaio - Prot. 88 
Fase. 15 Busta F 96 

- Il Governo invia l'autorizzazione al pagamento degli stipendi per 
l'anno 1807 ed il registro degli studenti aventi diritto (Pietro Nobile, n. 
11, fiorini 150); la pratica contiene pure il fascicolo dell'anno 1805 
(Pietro Nobile n. 12). 

30 gennaio (26/1) - Prot. 576/179 
Fase. 15 Busta F 96 

- Nota n. 389 del Governo per il pagamento degli stipendi per l'anno 
scolastico 1807/1808 e allegato registro (Pietro Nobile n. 11). 

19 febbraio (6/2) - Prot. 1004/232 
Fase. 67 Busta F 147 

- Pietro Nobile riferisce alla Direzione delle Fabbriche su di un 
sopralluogo nelle botteghe sotto il Teatro Vecchio (gli ambienti non 
sono adatti per sistemare la Civica Cassa); suggerisce di utilizzare il 
pianterreno della Vice Domineria, ora contenente l'Archivio Antico. 

24 marzo- Prot. 1659/469 
Fase. 44 Busta F 131 

- Pietro Nobile, 3° Aggiunto presso la Direzione delle Fabbriche, 
sottoscrive in data 15 marzo una petizione inviata al Magistrato da 
Giuseppe de Costanzi in merito ad un abusivo intervento sulla strada 
di Guardiella da parte della Ditta Merche. 
- Il 29 marzo il Magistrato invita la Ditta Merche a provvedere entro 
otto giorni a risistemare la strada e a bonificare i danni prodotti 
all'alveo del torrente Staribrech. 

18 maggio- Prot. 2679/606 
Fase. 67 Busta F 147 

- La Direzione delle Fabbriche riferisce al Magistrato di accettare la 
proposta di Pietro Nobile, terzo aggiunto - sulla sistemazione della 
Civica Cassa. Allegati planimetria degli ambienti e progetto firmato dal 
Nobile prevedente una ventilazione sotterranea dell'aria. 

14 giugno- Prot. 3183/716 
Fase. 12 Busta F 94 

- La Direzione delle Fabbriche con nota del 14 giugno relaziona 
all'Imperia! Regio Magistrato sulla demolizione di una stalla addossata 
all'orto della casa del curato di Basovizza; in mancanza del Direttore 
delle Fabbriche la nota è firmata da G. Colnhuber e P. Nobile. 
- Il 21 giugno il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche a dare 
inizio ai lavori come concordato. 

28 giugno - Prot. 3446/776 
Fase. 12 Busta F 94 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 27 
giugno informano il Magistrato che da una perizia effettuata risulta che 
la riparazione della casa del curato di Basovizza verrà a costare f. 
243.18. 
- Il 30 agosto il Magistrato ordina alla Cassa Civica di versare (prot. 
457/1003) a mani della Direzione delle Fabbriche la somma di fiorini 
243.18. 

113 



11 luglio- Prot. 3701/828 
Fase. 12 Busta F 94 

- La Direzione delle Fabbriche con nota del 11 luglio informa l'Imperia! 
Regio P.P.E. Magistrato che i Supppani di Basovizza, Padrich e 
Gropada hanno provveduto a far demolire la stalla contigua l'orto del 
parroco di Basovizza. Anche questa nota è firmata, in assenza del 
"Provinciale Direttore" da Giuseppe Colnhuber e Pietro Nobile. 
- Il 17 luglio il Magistrato ordina alla Cassa Civica di pagare alla 
proprietaria della stalla la somma di 1 00 fiorini. 

20 luglio- Prot. 3908/1209 
Fase. 12 Busta F 94 

- Il Parroco della chiesa di Città Nuova con lettera del 20 luglio chiede 
all'lmp. Regio Magistrato che siano sistemate otto paia di griglie alle 
finestre della casa parrocchiale. 
- Sub data 6 settembre c'è il preventivo di spesa, accompagnato da 
una nota in tedesco (prot. 4855/1 077) firmata da Colnhuber, Secker e 
Nobile. 

3 agosto - Prot. 4226/940 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber, Secker, Nobile) invia al 
Magistrato, in data 1 agosto, una nota sullo stato di avanzamento dei 
lavori di riparazione della strada per Opchina, lavori rallentati dalla 
mancanza di uomini (impegnati con la raccolta del fieno). 

20 agosto- Prot. 4563/1481 
Fase. 40 Busta F 127 

- Giuramento di un perito (Santo Lengo) convalidato da Pietro Nobile 
"Deputato da parte della Direzione delle Fabbriche". 

17 settembre- Prot. 5120/1691 
Fase. 39 Non reperito 

- Il C. R. Governo con decreto 4537 "ordina di somministrare 
all'aggiunto della Direzione delle Fabbriche Nobile l'occorrente numero 
di Lavoranti per l'acquedotto". 

1 O ottobre - Prot. 5569/2458 
Fase. 60 Busta F 141 

- La Direzione delle Fabbriche rimette la specifica dei villani che 
danneggiano il Bosco Farnedo (in tedesco). 

12 dicembre (9/12)- Prot. 6814/1518 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber, Secker, Nobile) 
rappresenta al Magistrato Pubblico Politico Economico la difficoltà di 
far pagare ai terrazzani di Scorcola che hanno danneggiato un muro di 
sostegno della strada la riparazione dello stesso. 
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Anno 1809 

10 aprile- Prot. 1651/709 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche presenta al Magistrato una relazione 
sullo stato della diatriba Faletti - Pernsteiner (lavori abusivi di 
quest'ultima); la nota è controfirmata da Secker e Nobile. 

5 maggio - Prot. 1979/857 
Fase. 44 Busta F 131 

- Il Governo invita il Magistrato a voler provvedere entro tre giorni a 
risistemare il muro abusivo eretto dalla vedova Pernsteiner; la grossa 
pratica contiene una relazione in tedesco firmata da Colnhuber, 
Secker e Peter Nobile (prot. 6832/2093 del. 25 novembre 1808) ed 
una lettera, firmata dagli stessi tre funzionari (prot. 6121 del. 8 ottobre 
1808) a Giuseppe Pernsteiner con cui a quest'ultimo viene ingiunto di 
demolire le opere abusive. 
- Il 13 maggio il Magistrato scrive alla vedova Pernsteiner ingiungendo 
di provvedere entro tre giorni, trascorsi i quali interverrà direttamente 
la Direzione delle Fabbriche e a Giovanni Felletti informandolo di 
quanto ingiunto alla Pernsteiner con il cenno che per la rifusione dei 
danni è invitato a rivolgersi al tribunale. 

2 giugno- Prot. 2183/929 
Fase. 39 Non reperito 

- "L'aggiunto alla Direzione delle Fabbriche Pietro Nobile supplica 
d'essere istruito riguardo la continuazione dei Lavori presso 
l'acquedotto". 

17 giugno (9/6)- Prot. 2251/939 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) in data 9 
giugno informa il Magistrato che il signor Caucig ha costruito i muri 
maestri di una casa meno spessi di quanto indicatogli dalla Direzione 
delle Fabbriche e che pertanto dovrà limitarsi ad innalzarla di tre piani 
e non di quattro come richiesto. 
- Il Magistrato ordina al Caucig di limitare la costruzione a tre piani ed 
invita contemporaneamente la Direzione delle Fabbriche a vigilare 
sull'osservanza delle disposizioni. 

17 luglio (16/7)- Prot. 2409/976 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche (A. Secker e Nobile) in data 1 O luglio 
informa il Magistrato che la vedova Pernsteiner non ha rispettato le 
disposizioni sulla riedificazione di un muro divisorio. 
- Il Magistrato con decreto del 19 luglio ordina alla Pernsteiner di 
eseguire i lavori come indicato, ovvero di pagare l'impresario Zucca 
che provvederà su ordine del Magistrato. 

3 agosto- Prot. 2510/1013 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche (A. Secker, G. Colnhuber e Nobile) in 
data 31 luglio comunica al Magistrato il parere negativo alle modifiche 
richieste da P. A. Caucig sull'edificazione della sua casa in quanto non 
ritenute sicure per la stabilità dell'edificio. 
- In data 5 agosto il Magistrato nega il permesso alle modifiche 
richieste; copia conforme alla Direzione delle Fabbriche. 
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9 ottobre - Prot. 2998/883 
Fase. 43 Busta F 130 

- Pietro Nobile con nota del 8 ottobre comunica al Magistrato che la 
Direzione delle Fabbriche non fu mai informata del contratto stipulato 
fra B. Zucca e G. Canevari per la riparazione del tetto dei Magazzini 
della Gran Caserma e che pertanto ritiene non opportuno pagare il 
lavoro fatto senza autorizzazione. 
- Il giorno 12 ottobre gli viene inviata una richiesta di sopralluogo alla 
Gran Caserma. 

12 ottobre (13/10)- Prot. 3036/1221 
Fase. 44 Busta F 131 

- P. Nobile con nota 257 del 12 ottobre invia al Magistrato una 
relazione sull'erezione di un muro divisorio e di due mezzanini da 
parte della vedova Marianna Pernsteiner. 
- Il 25 ottobre il Magistrato ingiunge alla vedova Pernsteiner di 
sospendere immediatamente i lavori, inviando copia della lettera alla 
Direzione delle Fabbriche. 

13 ottobre - Prot. 3038/1222 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 255 in data 11 ottobre 
comunica al Magistrato il nulla asta tecnico per la costruzione di una 
casetta di G. Bertos, in via Coroneo, verso l'osservanza di alcune 
indicazioni (livello della strada). 
- Il 21 ottobre il Magistrato invia a G. Bertos il Nulla Osta 
all'edificazione invitando lo stesso a contattare la Direzione delle 
Fabbriche per i problemi relativi alla sistemazione della strada. 

20 ottobre - Prot. 3089/1236 
Fase. 44 Busta F 131 

-La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 21 marzo con nota 266 
informa il Magistrato che la vedova Pernsteiner ha proseguito i lavori 
abusivi e che pertanto la Direzione delle Fabbriche declina ogni 
responsabilità in ordine a eventuali futuri sinistri. 

6 novembre (11/11)- Prot. 3187/1269 
Fase. 40 Busta F 127 

- Relazione del Consigliere de Costanzi al Magistrato in cui si fa 
riferimento ad una doglianza per la mancata consegna della mappa 
indicante i confini della città [nel fascicolo c'è solo la minuta]. 
- Lo stesso giorno Pietro Nobile, aggiunto alla Direzione delle 
Fabbriche, riceve l'incarico di esaminare il fascicolo [documento 
mancante], dando quindi il suo "maturato e ragionato parere" per una 
rapida esecuzione. Dovrà inoltre ridurre la vecchia mappa del 
Territorio di Trieste e completare il "Piano Modena". 

7 novembre (30/11) - Prot. 3215/1007 
Fase. 24 Busta F 101 

- Pietro Nobile in data 7 novembre in qualità di terzo aggiunto alla 
Direzione delle Fabbriche supplica il Magistrato Municipale di 
rilasciargli un attestato pubblico comprovante la sua attività negli 
oggetti di ingegneria e architettura. 
- Il 25 novembre il Magistrato ordina all'Ufficio di Speditura di 
consegnare il certificato entro il mese. 

21 novembre- Prot. 3297/1297 
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Fa se. 43 Non re perito 
- Pietro Nobile chiede il permesso di "poter misurare e disegnare i 
antichi Monumenti architettonici di questa Città". 

29 novembre (2/12) - Prot. 3373/1319 
Fase. 39 Busta F 126 

- Pietro Nobile in data 29 novembre con nota 297 rimette al Magistrato 
copia della relazione avanzata al signor Intendente riguardo lo stato 
degli Acquedotti, fontane e pozzi [documento mancante] per ottenere il 
rimborso delle spese già sostenute. 
-In data 30 dicembre "ad acta". 

7 dicembre - prot. 3466/1152 
Fase. 64 Busta F 146 

- Il Magistrato invia alla Direzione delle Fabbriche il ricorso dell'ex 
dipendente Antonio Chlumezky, per avere dei chiarimenti; la pratica 
risulta ricevuta da Nobile (firma) il giorno 13 dicembre 1809. 

16 dicembre - prot. 3555/1205 
Fase. 64 Busta F 146 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 305 del 
16 dicembre invia una relazione sul ricorso di Antonio Chlumezky. 
- Il 21 dicembre la pratica viene trasmessa alla Ragionateria per il 
seguito di competenza. 

21 dicembre (21/12)- Prot. 3609/1236 
Fase. 67 Busta F 147 

- Verbale della Commissione istituita per trovare un ambiente ove 
custodire gli attrezzi del Dazio; della Commissione fanno parte G. 
Kohlnhuber (sic) e Pietro Nobile. 

21 dicembre- Prot. 3610/1237 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 20 
dicembre presenta una relazione sullo stato del Ponte Rosso nonché, 
in esito ad un quesito posto dal signor Secker a Nobile in data 19 
dicembre, suggerimenti per evitare danni maggiori (chiusura del 
passaggio ai carri pesanti). 
Il 5 gennaio 1810 il Magistrato scrive all'Intendente della Provincia 
invitandolo ad accogliere i suggerimenti. 

30 dicembre (31/12)- Prot. 3681/1267 
Fase. 49 Busta F 137 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 31 
dicembre presenta una relazione sui lavori da farsi nelle saline di 
Servola, ammontanti in totale a franchi 10.913,40; allegati preventivi 
(sottoscritti da Colnhuber e Nobile) e planimetria delle saline. 
- Il giorno 8 gennaio successivo il Magistrato scrive al Procuratore 
Generale e Tesoriere per stabilire quanto deve essere posto a carico 
della Cassa Civica e quanto invece a carico dei proprietari delle saline. 
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Anno 1810 

2 gennaio (3/1) - Prot. 8/2 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) informa che 
le stanze del 2° e 3° piano del Teatro Vecchio sono in buono stato ma 
non adatte per l'Archivio governale. 
- In data 6 gennaio il Magistrato ordina al maestro muratore Ferrari di 
procedere con i lavori necessari e al Segretario di Speditura di 
trasportare ivi l'Archivio generale. 

5 gennaio (6/1)- Prot. 51/21 
Fase. 44 Busta F 131 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota n. 7 del 5 
gennaio inviano al Magistrato l'inventario della casa della baronessa 
Zanchi, già occupata dalla Direzione di Polizia (allegato fascicolo 
cucito di 12 fogli, con 19 facciate scritte, in tedesco, e firmate da 
Colnhuber e Nobile} e l'elenco delle cose mancanti. 
- Il giorno 11 gennaio il Magistrato scrive alla Commissione Alloggi per 
i provvedimenti di competenza. 

14 gennaio (15/1)- Prot. 125/58 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 15 gennaio 
trasmette la richiesta di pagamento di B. Zucca per lavori di 
riparazione del tetto del magazzino della Gran Caserma. 
- Il 20 gennaio la Direzione delle Fabbriche è invitata a riferire sullo 
stato attuale del tetto. 

15 gennaio (17/1)- Prot. 121/23 
Fase. 60 Busta F 141 

- Pietro Nobile, Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche, scrive in data 
13 gennaio al Magistrato per informarlo che il Bosco Ferneto, 
ultimamente trasferito al Demanio, viene continuamente depredato del 
legname nonostante i divieti apposti; consiglia di aumentare la 
sorveglianza. 
- In data 20 gennaio il Magistrato invita il responsabile del Demanio di 
prendere le misure cautelative suggerite da Nobile, avvertendo lo 
stesso Nobile dell'iniziativa presa. 

20 gennaio (25/1) - Prot. 186/89 
Fase. 67 Busta F 147 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile e Colnhuber) con lettera prot. 
32 del 22 gennaio informa il Magistrato che i lavori eseguiti da G. 
Mariotti alla ex Casa Lellis (Direzione di Polizia) sono stati fatti bene 
per cui si può pagare. 
- Il 27 gennaio il Magistrato invia alla Cassa Civica l'ordine di pagare. 

24 gennaio - Prot. 203/97 
Fase. 43 Busta F 130 

) 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e P. Nobile: quest'ultimo 
firma per esteso) con nota prot. 37 del. 24 gennaio relaziona sul 
sopralluogo effettuato nel magazzino delle Proviande della Caserma 
Grande. 
- La pratica viene messa agli atti il 1 o febbraio. 

24 gennaio (29/1)- Prot. 212/49 
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Fase. 60 Busta F 141 
- Pietro Nobile Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche chiede al 
Magistrato di convocare i nobili possidenti di boschi per discutere 
norme di sicurezza contro il guasto degli stessi. 
- Il 3 febbraio risponde positivamente allegando copia della circolare 
dello stesso giorno convocante i patrizi per il giorno 12 febbraio 
(allegata). 

26 gennaio - Prot. 228/54 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota prot. 42 
del. 25 gennaio trasmette, esprimendo parere favorevole, la richiesta 
dell'artigiano Zucca di una revisione dei prezzi per lavori effettuati alle 
Carceri Criminali del Castello. 
- Il 27 gennaio la pratica viene inviata alla Ragionateria Provinciale per 
il parere; la risposta giunge il 4 aprile e il giorno 11 dello stesso mese 
viene ordinato alla Direzione delle Fabbriche di eseguire una nuova 
perizia. 

27 gennaio - Prot. 243/72 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota prot. 47 
del. 27 gennaio segnala la giacenza di un grosso quantitativo di calce 
spenta, avanzata dai lavori per l'Acquedotto, che è esposta alle 
ruberie. 
- Il 29 gennaio la Direzione delle Fabbriche riceve l'ordine di 
trasportarla nei magazzini in città. 

30 gennaio (6/2) - Prot. 263 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) rimette il 
resoconto delle spese per la decorazione degli alberi (fasce blu) lungo 
il pubblico Passeggio dell'Acquedotto (fiorini 108.40). 
- Il Magistrato in data 5 febbraio dichiara che, essendo la posa degli 
alberi opera di privati, cessa la questione della spesa a carico 
pubblico. La spesa potrà essere riproposta adottando per le 
decorazioni i colori della bandiera francese. 

1 febbraio - Prot. 290/91 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) inviano in data 29 
gennaio un'attestazione resa in calce ad una dichiarazione di 
Bartolomeo Zucca che nei piani della casa sita al n. 62 del Borgo 
Franceschino non erano previsti fori nel muro divisorio. 
- Il 17 febbraio il Magistrato ordina ai proprietari delle case incriminate 
la chiusura dei fori abusivi e alla Direzione delle Fabbriche di verificare 
l'esecuzione dell'ordinanza. 

2 febbraio (3/2) - Prot. 313/94 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota prot. 59 
dello stesso giorno segnala la giacenza di 85,25 moggi di calce spenta 
che potrebbe essere posta in vendita. 

2 febbraio (10/2)- Prot. 314 
Fase. 67 Busta F 147 

- La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) in data 3 
gennaio (sic) invia al Magistrato una dichiarazione di Giuliano Mariotti 
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sull'estraneità della Direzione delle Fabbriche riguardo i lavori eseguiti 
nell'ex Casa Lellis, lamentandosi per le ingiuste accuse loro rivolte. 
- In data 3 febbraio si risponde che il rapporto ricevuto è 
soddisfacente. 

6 febbraio - Prot. 352/163 
Fase. 49 Busta F 137 

- Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) in data 6 
febbraio sub prot. 61 restituisce al Magistrato l'istanza di G. Feletti 
sulle riparazioni da effettuarsi nelle sue saline di Zaule (preventivo di 
franchi 1236,40 allegato e vistato da Colnhuber e Nobile), suggerendo 
una licitazione da effettuarsi in loco. 
- Il 15 febbraio la pratica viene inviata all'Ufficio Contabilità per le 
determinazioni contabili. 

8 febbraio - Prot. 375/17 4 
Fase. 40 Busta F 127 

- Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) in data 3 
febbraio sub prot. 68 invia al Magistrato un progetto per la 
manutenzione delle strade (4 pagine) senza il ricorso alle "Rabotte". 
- Il Magistrato invia il progetto a F. De Chicchio, ex assistente alle 
strade comunali, e L. De Burlo, assistente alle strade comunali, 
affinché sia analizzato e al caso vengano proposte migliorie. 

9 febbraio (14/2)- Prot. 392/114 
Fase. 60 Busta F 141 

- Pietro Nobile comunica in data 1 O febbraio che le guardie francesi 
poste nel Bosco Fernedo per vegliare sullo stesso e sulla fabbrica 
della polveriera sono assenti da giorni con conseguenti ruberie di 
legname. 
- Il Magistrato in data 17 febbraio suggerisce alla Direzione delle 
Fabbriche che si assuma un guardiano per il Bosco dandogli alloggio 
nella Polveriera. 

12 febbraio - Prot. 405/119 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 12 
febbraio invia al Magistrato il preventivo per i lavori nella Caserma 
Doble r. 
-La pratica viene trasmessa in data 13 febbraio all'Ufficio contabilità. 

19 febbraio - Prot. 496/151 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione della Contabilità con nota del 18 febbraio restituisce al 
Magistrato il preventivo per i lavori nella Caserma Dobler, lamentando 
che la Direzione delle Fabbriche non rispetta le regole nella 
formulazione dei prospetti e preventivi. 
- Il 22 febbraio, mentre la Cassa Civica riceve l'ordine di pagare, la 
Direzione delle Fabbriche viene invitata a procedere con i lavori e a 
mettere più cura nella redazione dei preventivi. 

15 febbraio- prot. 514/191 
Fase. 64 Busta F 146 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber) con nota 733 del 13 
febbraio invia al Magistrato la richiesta di una provvigione alimentare 
per un fontaniere vecchio e ormai inabile al lavoro. 
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- Il 25 febbraio la pratica viene inviata al "Sig. Pietro Nobile, Ing. 
Divisionario" per il parere di competenza della Direzione delle 
Fabbriche. 

21 febbraio- Prot. 519/155 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 21 
febbraio, prot. 93, chiede al Magistrato che venga pagato Valentino 
Vidmar per lavori eseguiti nella polveriera di Timignano. 
- Il 3 marzo il Magistrato restituisce il conto [documento mancante] con 
il cenno che non essendo stati i lavori preventivamente autorizzati non 
si può procedere al pagamento. 

25 febbraio - Prot. 569/169 
Fase. 60 Busta F 141 

- Pietro Nobile e la Commissione di proprietari dei boschi chiedono in 
data 24 febbraio al Magistrato di prendere provvedimenti affinché i 
boschi sia pubblici che privati o comuni non siano depredati della 
legna per mancanza di un sorvegliante. 
- 3 marzo, presa d'atto. 

28 febbraio (17/3)- Prot. 606/119 
Fase. 60 Busta F 141 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 28 
febbraio invia due preventivi per i lavori da eseguirsi alla Polveriera 
corrispondente a fiorini 69.5 o a fiorini 299.30 fornendo pure il nome 
del nuovo custode (allegati il rapporto di G. Vicentini sullo stato della 
Polveriera e due preventivi per i lavori). 
- Il Magistrato in data 1 O marzo risponde positivamente circa il 
guardiano e ordina che si effettuino solo i lavori indispensabili. 

1 marzo (10/3)- Prot. 615 
Fase. 67 F 147 

- La Direzione di Polizia restituisce al Magistrato il conto presentato da 
Mariotti per i lavori nella ex Casa Lellis in quanto non ordinati dalla 
stessa [lettera mancante]. 
-Il Magistrato trasmette alla Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. 
Colnhuber) il conto Mariotti con invito ad indagare da chi furono 
ordinati i lavori. 

3 marzo- Prot. 627/95 
Fase. 46 Busta F 127 

- In data 25 febbraio Pietro Nobile e Giuseppe Colnhuber comunicano 
al Magistrato, sub prot. 111, le loro lamentele per aver egli sottoposto 
all'esame degli Assistenti alle strade De Chicchio e de Burlo il loro 
progetto. 
- 7 marzo: agli atti, in attesa della risposta degli Assistenti alle strade. 

3 marzo - Prot. 630/186 
Fase. 43 Busta F 130 

.l 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 2 
marzo sub prot. 11 O informa il Magistrato che, andata deserta l'asta 
per la vendita della calce spenta (verbale allegato , firmato da Pietro 
Nobile) si chiedono istruzioni sul da farsi. 
- 1 O marzo: ordine alla Direzione delle Fabbriche di trasportare la 
calce in città e all'Ufficio Contabilità di pagare le spese di trasporto . 

5 marzo- Prot. 647/158 
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Fase. 60 Busta F 141 
- Pietro Nobile, Ispettore interinale del Bosco Fernedo, comunica al 
Presidente del Magistrato Municipale le dimissioni da tale carica in 
quanto i dipendenti si rifiutano di consegnargli i dovuti rapporti. Chiede 
il saldo delle competenze. 
- Il Magistrato in data 1 O marzo manda l'ordine di pagamento all'Ufficio 
di contabilità. 

21 marzo- Prot. 808 
Fase. 67 Busta F 147 

- La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) in data 21 
marzo comunica al Magistrato la non competenza della Direzione di 
indagare su chi abbia ordinato a G. Mariotti di eseguire i lavori di 
sgombero di cui ora si richiede il pagamento (allegate la nota spese 
del Mariotti e la lettera del Commissario Generale di Polizia di Trieste 
e sue dipendenze). 

24 marzo- Prot. 851/403 
Fase. 40 Busta F 127 

-G. Colnhuber e P. Nobile in data 23 marzo (prot. 149) trasmettono al 
Magistrato il preventivo di spesa [documento mancante] per la 
riparazione del selciato della Città Nuova, ammontante a fiorini 4770. 
- Il Magistrato in data 27 marzo chiede all'Intendente che la spesa 
venga sostenuta dalla Cassa Camerale trattandosi della Città Nuova, 
mentre per il selciato della Città vecchia provvederà la Cassa Civica; 
invita la Direzione delle Fabbriche a presentare il calcolo delle spese 
per la riparazione della Città vecchia. 

25 marzo - Prot. 859/260 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 24 
marzo sub prot. 155 invia al Magistrato il preventivo per la riparazione 
del pozzo della Caserma Dobler (fontaniere EggenhOffner). 
- La pratica viene inviata all'Ufficio Contabilità per la revisione e 
liquidazione (che verrà ordinata il 5 aprile). 

25 marzo (1/4)- Prot. 861/262 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 24 marzo 
consiglia l'acquisto di alcuni appezzamenti di terra da privati per 
allargare il Passeggio Pubblico presso l'Acquedotto. 
-Il Magistrato risponde in data 31 marzo che, essendo il Passeggio di 
utilità pubblica, ritornerà utile anche ai proprietari dei fondi in 
questione, e quindi decorso che venga abbassato il costo (al momento 
inaccettabile) dei terreni di cui trattasi. 

26 marzo - Prot. 864/41 O 
Fase. 49 Busta F 137 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 156 del 
20 dicembre invia al Magistrato, con parere favorevole, la richiesta del. 
16 marzo (allegata) di due proprietari di saline di apportare leggere 
modifiche a due loro impianti ubicati nella piana di Servola. 
- Il 26 marzo il Magistrato invia l'autorizzazione ai due salinari. 

26 marzo (4/4)- Prot. 867/196 
Fase. 42 Busta F 128 
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-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 23 marzo 
con nota 148 comunica al Magistrato Municipale di aver fatto purgare il 
canale nella Contrada del Volto e ne invia le spese. 
- Il 27 marzo il Magistrato rimette alla Contabilità la notula per 
l'opportuno controllo. 

28 marzo (29/3) - Prot. 904/430 
Fase. 12 Busta F 94 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 161 del 
27 marzo chiede al Magistrato di rifondere al parroco di Opchiena le 
spese sostenute per la riparazione del tetto della chiesa, ancorché non 
preventivamente autorizzate, in quanto urgenti e necessarie. 
- Il 5 aprile il Magistrato invia la nota spese alla Contabilità Provinciale 
Aggiunta per l'esame; l'ordine di pagamento seguirà il 9 aprile, sub 
prot. 999/472. 

31 marzo- Prot. 926/286 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche con nota 164, s. d., invia al Magistrato 
una relazione sui danni provocati ad una vigna di Scorcola dallo scavo 
di terra sotto un muro di contenimento. 
- Il 3 aprile il Magistrato scrive ai responsabili del danno di ripristinare il 
sito nello stato quo ante ed ai danneggiati di informare il Magistrato 
qualora i lavori non dovessero essere conclusi nei termini stabiliti. 

31 marzo- Prot. 929/287 
Fase. 40 Busta F 127 

-La Direzione delle Fabbriche con nota 166 del 31 marzo conferma la 
perfetta esecuzione del lavoro (copertura del volto di un canale) ed 
invita il Magistrato ad ordinare il pagamento dei pattuiti fiorini 335. 
- In data 3 aprile la cassa civica viene invitata a pagare e Pietro Nobile 
a specificare, in futuro, nelle notule sempre in "fiorini d'Augusta", con 
la somma finale espressa anche in franchi. 

3 aprile (11/4)- Prot. 948 
Fase. 67 Busta F 147 

- Nota sulla controversia per i lavori eseguiti dal muratore Mariotti nella 
ex Casa Lellis, ora sede della Polizia. La nota viene girata alla 
Direzione delle Fabbriche affinché venga aggiustato il conto. 

4 aprile ( 1 0/4) - Prot. 972/461 
Fase. 39 Busta F 126 

- Rapporto prot. 179 del 6 aprile della Direzione delle Fabbriche 
(Colnhuber e Nobile) al Magistrato sul progetto di Pubblico fontanone 
presentato da Eggenhoffner (non accurato); alla pratica è allegata 
l'attestazione sul completamento dei lavori dei cinque pozzi 
dell'Ospedale Civile vistata da Pietro Nobile. 
-Con nota del14 aprile la pratica è messa agli atti. 

7 aprile (8/4)- Prot. 998/306 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile comunica che il tavolato che copriva il buco in Piazza 
della Dogana è stato rubato (per indolenza dei fontanieri, non pagati 
dalla Cassa Civica) e che il danno è già stato riparato. 
- Pratica messa agli atti il 9 aprile. 

9 pprile - Prot. 1013/312 
Fase. 60 Busta F 141 
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- Pietro Nobile trasmette al Magistrato il verbale di consegna dello 
stabile della Polveriera e della casetta di guardia di Timignano al 
nuovo guardiano Antonio Zoch. 

12 aprile- Prot. 1 032/321 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche con nota 192 dello stesso giorno invia 
al Magistrato il parere favorevole alla richiesta di erigere una casa 
(presentata alla Direzione delle Fabbriche in data 31 marzo: allegato 
sub prot. 910/280 del. 29 marzo 181 O e siglata, per la Direzione, "N" e 
"C"); chiede però di poter visionare il progetto affinché "non venga 
deturpato un Contrada, che posta in linea diverrà il principio d'un 
Borgo regolato". 
- Il 13 aprile il Magistrato scrive ad Antonio Germeg (il costruttore) 
autorizzandolo ad eseguire i lavori, a condizione che vengano 
rispettate alcune norme e comunque solo dopo aver preso contatto 
con la Direzione delle Fabbriche. 

18 aprile - Prot. 199 
Fase. 67 Busta F 147 

- La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) scrive in 
data 14 aprile al Magistrato sul conto da pagare a Mariotti (ridotto a 
fiorini 277) per la ex Casa Lellis. 
- 21 aprile, ordine di pagamento alla Cassa Civica. 

26 aprile (27/4)- Prot. 1137/351 
Fase. 39 Busta F 126 

- Con nota 204 del 25 aprile la Direzione delle Fabbriche chiede al 
Magistrato il permesso di trasportare del legname da una grotta 
scavata in Timignano per l'Acquedotto alla Polveriera. 
- Il Magistrato acconsente, con nota del 27 aprile, con l'invito a 
contenere la spesa. 

26 aprile - Prot. 1139/352 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 24 aprile 
sub n. prot. 203 informa il Magistrato della sospensione dei lavori alla 
Caserma Dobler in vista di una sua diversa destinazione (ospedale) e 
chiede il pagamento dei lavori già eseguiti. 
- Il 27 aprile il Magistrato invia la nota all'Ufficio Contabilità per la 
revisione e liquidazione. 

27 aprile (28/4) - Prot. 1158/361 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Intendente trasmette al Magistrato il preventivo di spesa (franchi 
18) redatto da Nobile per la riparazione della strada al Molino del 
Scoglio. 
- Il primo maggio l'Aggiunto alle Fabbriche Pietro Nobile è invitato a 
fare una pubblica licitazione al fine di ridurre le spese, comunicandone 
i risultati al Magistrato. 

28 aprile - Prot. 1164/305 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Intendente sottopone al Magistrato il preventivo di spesa, preparato 
da Nobile, per la riparazione della strada dell'Acquedotto (franchi 304). 
- Il primo maggio l'Aggiunto alle Fabbriche Pietro Nobile è invitato a 
fare una pubblica licitazione al fine di ridurre le spese, comunicandone 
i risultati al Magistrato. 
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30 aprile - Prot. 1180/27 4 
Fase. 42 Busta F 128 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 28 aprile 
informa il Magistrato che Lazzaro Verh ha debitamente spurgato il 
Pubblico Canale nella Contrada laterale delle Mura, a fianco della 
Contrada di Cavana. 

2 maggio- Prot. 1214/379 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche con nota 220 del 30 aprile invia al 
Magistrato il preventivo di spesa (allegato alla pratica) per la 
riparazione del Ponte Rosso (franchi 13). 
- Il 3 maggio viene data l'autorizzazione ai lavori. 

2 maggio- Prot. 1225/292 
Fasc.44 BustaF131 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 226 del 2 
maggio presentano al Magistrato una relazione sullo stato igienico 
sanitario della casa di androna Porta di Rena e sulla situazione dei 
canali di scolo dell'acqua piovana e delle acque lorde. 
- Il 9 maggio il Magistrato intima ai proprietari delle case adiacenti di 
eseguire vari lavori. 

2 maggio - Prot. 1228/383 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche Pietro Nobile presenta il 
preventivo delle spese per la riparazione della strada del Boschetto. 
- In data 3 maggio il Magistrato gli risponde di tentare di ridurre il costo 
mediante pubblica licitazione. 

3 maggio - Prot. 1235/388 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche Pietro Nobile con nota 220 
dello stesso giorno informa il magistrato che, per l'urgenza, ha dato 
ordine al muratore Francesco Zucca di provvedere alla riparazione 
dell'arcata pericolante in via dello Scoglio. 
-Nota: esaurito col n. 1271/402. 

4 maggio- Prot. 1261/564 
Fase. 45 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 237 del 4 
maggio informano il Magistrato che i lavori eseguiti nell'alloggio del 
Comune sito sotto il Teatro Vecchio dall'inquilino N. Proina erano 
necessari e sono migliorativi. 
- In data 10 maggio il Magistrato scrive alla Cassa Civica di diffalcare 
dall'affitto del Proina l'importo da questi speso per i lavori e al Proina 
l'invito a pagare gli arretrati decurtati" dalle spese sostenute. 

5 maggio- Prot. 1271/402 
Fase. 40 Busta F 127 

l 

-L'Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche Pietro Nobile con nota 239 
dello stesso giorno informa il Magistrato che durante i lavori di 
riparazione all'arco Molino allo Scoglio l'arco stesso è crollato, per cui i 
lavori richiederanno maggiori spese; avanza tre possibili soluzioni. 
-In data 9 maggio Pietro Nobile è invitato a far proseguire i lavori. 

8 maggio - Prot. 1305/413 
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Fase. 40 Busta F 127 
- G. Colnhuber e Pietro Nobile in data 8 maggio sub prot. n. 248 
inviano al Magistrato l'elenco degli edifici di Trieste e del suo territorio 
di proprietà civica (edificio, ubicazione, uso); l'elenco, allegato, riporta 
43 edifici, compresi alcuni sul Carso. 
-In data 16 luglio il Magistrato informa l'Intendente. 

1 O maggio - Pro t. 1328/422 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile in data 1 O maggio sub prot. 256 chiede al Magistrato un 
acconto di fiorini 100 per pagare gli impresari che lavorano alla strada 
del Boschetto. 
- Nello stesso giorno il Magistrato autorizza la Cassa Civica ad 
effettuare il pagamento informando nel contempo la Direzione delle 
Fabbriche. 

1 O maggio - Prot. 1333/423 
Fase. 60 Busta F 141 

- Pietro Nobile in data 10 maggio chiede al Magistrato che vengano 
pagati i trasporti di legname dalle grotte di Timignano. 

11 maggio - Prot. 1338/425 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente richiede al Magistrato lavori urgenti per la Caserma 
Grande (Ospedale); la pratica contiene una lettera di Pietro Nobile 
datata 11 maggio, in cui viene specificato che detti lavori non erano 
previsti nel preventivo. 
- Lo stesso giorno il Magistrato informa l'Intendente di aver ordinato a 
Nobile di dar corso ai lavori. 

12 maggio - Prot. 1364/436 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) chiede sub prot. 
270 in data 12 maggio al Magistrato di fornire chiarimenti sulle 
procedure seguite per autorizzare i lavori del Lazzaretto e Chiesa di 
Gattinara, al fine di pagare gli artigiani che hanno ivi lavorato. 
- Il Magistrato il 15 maggio invita la Direzione delle Fabbriche l'istanza 
dei ricorrenti. 

14 maggio (11/5)- Prot. 1381/431 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile in data 11 maggio sub. prot. 262 invia al Magistrato il 
conto di fiorini 203 per la riparazione dell'Arco dello Scoglio; 
suggerisce di farlo valutare da due periti in quanto supera di molto il 
preventivo (allegato il conto). 
-In data 14 maggio il Magistrato autorizza la Direzione delle Fabbriche 
a chiamare due periti per il sopralluogo. 

14 maggio- Prot. 1389/449 
Fase. 40 Busta F 127 

-Pietro Nobile in data 14 maggio sul prot. 277 segnala al Magistrato la 
rottura di un perno di ferro su cui gira il Ponte Rosso. 

14 maggio- Prot. 1391/450 
Fase. 39 Busta F 126 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 273 del 
13 maggio invia al Magistrato la giustificazione del dott. de Rossetti in 
merito all'escavo da lui effettuato di un canale lungo l'Acquedotto. 
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-La risposta è data sub n. 2192/802. 

15 maggio - Prot. 1396/335 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 14 maggio richiede 
l'autorizzazione all'esecuzione di maggiori lavori, non previsti, alla 
Casa di Correzione. 
- Una nota sulla pratica specifica che Nobile, finiti i lavori, dovrà fare 
una specifica delle spese straordinarie. 

15 maggio- Prot. 1405/457 
Fase. 42 Busta F 128 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 28 aprile 
con nota 279 informa il Magistrato di ritenere, fra le tre offerte per i 
lavori alla Caserma Dobler, più pertinente quella di Giuliano Mariotti. 
- Il 17 maggio il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
concordando sulla scelta. 

16 maggio (17/5)- Prot. 1427/344 
Fase. 42 Busta F 128 

- L'imprenditore Francesco Ferrari in data 16 maggio invia al 
Magistrato un ricorso per il pagamento dei lavori svolti ai pozzi di 
scarico delle carceri; allegata la notula, controfirmata in data 14 
febbraio da Colnhuber e Nobile. 
- Il 21 maggio la nota viene trasmessa alla Contabilità affinché esprima 
il suo parere sul conto presentato. 

16 maggio (17/5)- Prot. 1433/468 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche Pietro Nobile in data 17 
maggio sub prot. 285 chiede di poter utilizzare dodici zappatori 
francesi per i lavori di battitura della strada del Boschetto. 
- Sta bene, pratica agli atti. 

16 maggio (17/5)- Prot. 1437/470 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche Pietro Nobile in data 17 
maggio, sub prot. 283, propone al Magistrato di allargare la strada 
davanti il Castello d'Acqua indicando le modalità dei lavori. 
- In data 22 maggio il Magistrato rilascia a Pietro Nobile il nulla osta ai 
lavori. 

18 maggio- Prot. 1444/474 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) comunica in data 
16 maggio sub prot. 284 al Magistrato che un sopralluogo lungo la 
strada di Chiadino ha permesso di notare un interramento dei canali di 
scolo provocato dalla terra proveniente dalla campagna di N. 
Legovich. 
- Il Magistrato in data 23 maggio inviata la Direzione delle Fabbriche 
ad ordinare a N. Legovich di riparare il danno. 

19 maggio- Prot. 1449/476 
Fase. 43 Busta F 130 

-L'Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche P. Nobile in data 18 maggio 
con nota prot. 293 presenta il preventivo dei lavori da farsi nella 
Caserma Steiner e specifica l'attuale procedura che è tenuto - per 
ordine dell'Intendente- a seguire (su richiesta degli Ispettori di Guerra 
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fa i calcoli, li presenta all'Intendente per l'approvazione e quindi al 
Magistrato che li restituisce al Nobile per l'esecuzione). 
- Il 21 maggio il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche a 
indicare le riparazioni urgenti e Nobile a cercare di ridurre le spese 
utilizzando materiali della Caserma Dobler. 

22 maggio- Prot. 1452 
Fase. 39 Busta F 126 

- G. Colnhuber e P. Nobile fanno presente, con nota di data 18 
maggio, al Magistrato gli inconvenienti prodotti dalle piene 
dell'acquedotto le cui acque vanno a finire in terreni privati (Gelmi e 
Rossetti); quest'ultimo ha proposto dì sistemare nel suo giardino una 
cisterna che potrebbe evitare gli allagamenti della strada, dividendo le 
spese a metà con la Cassa Civica senza vantare alcun diritto di 
proprietà sull'acqua e sulla cisterna (allegata la lettera autografa di 
Rossetti). 
- In data 21 maggio il Magistrato comunica al signor de Rossetti che 
accetterà la sua proposta purché le spese siano poste tutte a suo 
carico e che comunque non potrà mai vantare alcun diritto di proprietà 
sull'acqua o sulla tromba del recipiente che il Magistrato potrà 
chiudere o riempire a suo piacere. 

19 maggio - Prot. 1467/482 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 19 maggio 
sub prot. 294 conferma che E. Eggenhoffner ha, a suo tempo, 
consegnato della calcina per lavori pubblici in città. 
- Il Magistrato autorizza, in data 23 maggio, la Direzione delle 
Fabbriche a restituire una pari quantità di calcina. 

19 maggio- Prot. 1470/485 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e P. Nobile) in data 19 
maggio trasmette su prot. 298 al Magistrato il conto di G. Scherflar per 
i lavori di riparazione del Ponte Rosso [documento mancante]. 
- Il Magistrato in data 23 maggio invia alla Cassa Civica l'ordine di 
pagamento informando la Direzione delle Fabbriche. 

19 maggio- Prot. 1471/486 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 19 maggio 
sub prot. 297 invia al Magistrato l'istanza del 5 marzo (allegata) degli 
artigiani che hanno lavorato al Lazzaretto Vecchio e alla Chiesa di 
Gattinara. 

19 maggio (18/5)- Prot. 1472/487 
Fase. 16 Busta F 97 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 19 maggio 
con nota 295 trasmette al Magistrato il conto di quanto spetta a 
Giacomo Ferrari per l'imbiancatura della scuola matematico-nautica. 
-Il 24 maggio il Magistrato scrive all'Ufficio Contabilità per l'esame del 
conto e sua successiva restituzione al Magistrato. 

21 maggio- Prot. 1476/489 
Fase. 40 Busta F 127 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 21 maggio 
sub prot. 303 presenta al Magistrato il calcolo della spesa fatto dai 
periti sul lavoro dello Zucca per l'Arco dello Scoglio. 
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- Lo stesso giorno il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche a 
fornire ulteriori informazioni. 

21 maggio- Prot. 1478/481 
Fase. 42 Busta F 128 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 21 maggio con nota 
302 chiede al Magistrato che venga versato a Giuliano Mariotti 
l'importo di 150 fiorini a saldo di lavori eseguiti alla Caserma Dobler. 
- Il 22 maggio viene apposta la seguente nota: "Decretatur: I'Uff. di 
Contabilità è invitato a ridurre l'entro enunciato importo di f. 150 
correnti di Vienna in moneta fina dietro il Cambio del/i 14 corrente 
mese". 

21 maggio - Prot. 14 79/492 
Fase. 42 Busta F 128 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 20 maggio 
con nota 300 invia al Magistrato una relazione sui lavori nella Caserma 
Dobler presso i due "Canali di Condotti". 
- Il 22 maggio il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
informandolo che si ritiene d'accordo se i lavori possono risolvere il 
problema. 

21 maggio- Prot. 1483/353 
Fase. 42 Busta F 128 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 15 maggio con nota 
299 comunica al Magistrato che l'immondizia lamentata dagli abitanti 
della Contrada di Donata è causata dalla noncuranza degli stessi. 
- Il 22 maggio il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
invitandolo a costruire, a spese degli abitanti della Contrada "li proposti 
recipienti per il rittegno del/i luoghi communi e delle scaffe" e affinché 
vegli al fine di far rispettare l'igiene. 

23 maggio - Prot. 1522/367 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 23 maggio, 
sub prot. 308, richiede al Magistrato il pagamento lavori e sopralluogo 
della Commissione alla Casa di Correzione. 
- Il 2 giugno viene risposto verbalmente a Nobile di attendere il 
completamento dei lavori. 

23 maggio- Prot. 1524/510 
Fase. 40 Busta F 127 

-La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 23 maggio richiede sub 
prot. 304 al Magistrato un acconto per V. Maovez e M. Crismancig di 
100 fiorini per i lavori lungo la strada del Boschetto. 
- Il Magistrato invia in data 23 maggio alla Cassa Civica l'ordine di 
pagamento, informandone la Direzione delle Fabbriche. 

25 maggio - Prot. 1552/523 
Fase. 43 Busta F 130 

i 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 25 maggio 
invia al Magistrato due parcelle, sottoscritte da Nobile, per lavori 
eseguiti nella ex Caserma Grande, ora Ospedale Militare. 
- La pratica viene inviata il 30 maggio all'Ufficio contabilità per la 
revisione dei conti e la loro liquidazione; l'ordine di pagamento verrà 
dato il15 giugno, sub prot. 1745/614. 

27 maggio (11/5)- Prot. 1916/769 
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Fase. 43 Busta F 130 
- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 11 maggio 
chiede al Magistrato che vengano pagati fiorini 11.56 per i lavori fatti 
alla Casa Governiale (riparazione delle griglie). 
- La pratica viene inviata il 26 giugno all'Ufficio contabilità per la 
liquidazione. 

28 maggio- Prot. 1574/534 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche P. Nobile in data 26 
maggio, con nota prot. 328, invia il preventivo di spesa per riparazioni 
della Caserma Steiner [allegato mancante]. 
- Il 29 maggio il Magistrato scrive all'Intendente chiedendo 
l'autorizzazione della spesa. 

28 maggio- Prot. 1581/380 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 28 maggio, 
con nota prot. 330, richiede l'autorizzazione dei lavori alla Casa di 
Correzione. 
- Una nota apposta sul fondo della pratica specifica che necessita una 
verifica, da parte dell'apposita Commissione, dei lavori già fatti. 

28 maggio - Prot. 1582/535 
Fase. 43 Busta F 130 

- Pietro Nobile in data 28 maggio trasmette al Magistrato l'ordine 
ricevuto dal Commissario di Guerra Deschamp di eseguire lavori 
all'Ospedale Militare (lettera del 25 maggio, allegata). 
- Il 29 dello stesso mese Nobile riceve l'ordine di produrre un 
preventivo. 

31 maggio- Prot. 1615/677 
Fase. 49 Busta F 137 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 334 del 
30 maggio invia al Magistrato i preventivi (allegati) per la riparazione 
delle saline di Zaule e di Servola. 
- Il 7 giugno il Magistrato chiede alla Direzione delle Fabbriche una 
declaratoria della divisione delle spese fra Cassa Civica e Carlo 
Kralupper. 

1 giugno- Prot. 1627 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 1 giugno 
comunica al Magistrato la spesa prevista per i lavori all'Ospedale 
Militare. 
- Il 6 giugno la nota viene girata all'Intendente per l'autorizzazione alla 
spesa. 

1 giugno (2/6)- Prot. 1630/395 
Fase. 43 Busta F 130 

l 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 1 giugno 
conferma al Magistrato la corretta esecuzione dei lavori alla Casa di 
Correzione invitando ad un sopralluogo e al pagamento degli stessi. 
- La Direzione Provvisoria di Contabilità viene invitata ad eseguire un 
sopralluogo di concerto con il Commissario Generale di Polizia 
(avvisato nella stessa data). 

2 giugno- Prot. 1637/682 
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Fasc.43 Busta F 130 
- La Commissione dell'Ospitale Civile chiede al Magistrato che 
vengano liquidati a G. Mariotti fiorini 392 per la pitturazione 
dell'Ospedale Civile; alla pratica è allegata la lettera 336 della 
Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) del 31 maggio 
attestante la buona esecuzione dei lavori. 
- Il 5 giugno viene dato l'ordine di pagare alla Cassa Generale del 
Fondo dei Poveri. 

2 giugno - Prot. 1646/562 
Fase. 42 Busta F 126 

-La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 2 giugno con nota 344 
invia al Magistrato il conto spese di fiorini 30 presentato da Giuliano 
Mariotti per il lavoro svolto presso le bocche dei canali (fogne) della 
Caserma Dobler. 
- Il 5 giugno il Magistrato scrive alla cassa Civica per la liquidazione 
informandone la Direzione delle Fabbriche. 

2 giugno - Prot. 1654/566 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 2 giugno 
presenta al Magistrato il calcolo delle spese per riparazioni 
all'Ospedale Militare [allegato mancante]. 
- Il 4 giugno il Magistrato ordina alla Direzione delle Fabbriche di 
eseguire i lavori. 

4 giugno - Prot. 167 4/578 
Fase. 43 Busta F 130 

- Pietro Nobile, Aggiunto presso la Direzione delle Fabbriche, in data 4 
giugno chiede al Magistrato che vengano dati ordini scritti per i suoi 
lavori, e ciò a salvaguardia della sua onorabilità. 
- Nota in calce alla pratica: 6 giugno, già risposto con nota prot. 1636, 
agli atti. 

5 giugno - Prot. 1676/692 
Fase. 39 Busta F 126 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 347 del 3 
giugno invia al Magistrato un rapporto sulla cisterna dell'Ospitale e sui 
lavori da eseguire. 

5 giugno - Prot. 1680/582 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile e Carlo ... Stengle) sub 
prot. 349 in data 4 giugno invia al Magistrato gli inventari delle tavole 
recuperate nella caserma Steiner e nei due Lazzaretti, suggerendo di 
venderle all'incanto; consegna tre inventari (gli inventari sub A, B e D 
sono sottoscritti da Pietro Nobile). 
- In data 20 luglio Gaetano Anastasio invia la relazione sull'avvenuta 
vendita sub prot. 2411/590 del. 3 agosto; presa visione in data 6 
agosto. 

6 giugno- Prot. 1693/587 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile in data 5 giugno, con nota prot. 353, chiede al 
Magistrato il pagamento di un acconto di 80 fiorini fini di Augusta per 
due imprenditori impiegati lungo la strada del Boschetto. 
- Il Magistrato in data 8 giugno ordina alla Cassa Civica di provvedere 
al pagamento e ne dà comunicazione alla Direzione delle Fabbriche. 
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8 giugno (26/6) - Prot. 1707 
Fase. 39 Busta F 126 

- Giov. Battista Vittorelli, Giuseppe Colnhuber e Pietro Nobile in data 
26 giugno sottopongono al Magistrato il preventivo di spesa redatto da 
Eggenhoffner per il mantenimento di fontane, acquedotti e lavatoi; 
allegato il conto, controfirmato da Nobile, delle spese sostenute dal 
1805 al1809. 

8 giugno - Prot. 1713/598 
Fase. 43 Busta F 130 

- Il Direttore delle Fabbriche Pietro Nobile in data 8 giugno invia sub 
prot. 361 al Magistrato la presentazione dei risultati della licitazione dei 
lavori alla caserma Steiner. 
- Il Magistrato in data 10 giugno invita la Direzione delle Fabbriche ad 
iniziare i lavori. 

15 giugno - Prot. 1776/629 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 15 giugno invia 
sub prot. 380 al Magistrato il conto del vetraio Giorgio Eugener per i 
lavori svolti all'Ospitale Militare. 
- Il Magistrato in data 18 giugno autorizza il pagamento presso la 
Cassa Civica e informa la Direzione delle Fabbriche. 

18 giugno- Prot. 1818/436 
Fase. 42 Busta F 126 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 15 giugno 
con nota 392 chiede al Magistrato che venga pagato Giuliano Mariotti 
per i lavori svolti alle fognature del quartiere di guardia di Polizia. 
- Il 26 giugno il Magistrato chiede alla Direzione delle Fabbriche il 
conto spese relativo. 

18 giugno- Prot. 1820/739 
Fase. 49 Busta F 137 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 390 del 
18 giugno invia al Magistrato il contratto di licitazione per la riparazione 
degli argini delle saline di Zaule. 
- Il 19 giugno il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche a far 
intraprendere i lavori. 

20 giugno (20/6) - Prot. 1852/657 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile in data 15 giugno, prot. 396, invia al Magistrato il 
supplemento di informazioni richiesto sui lavori all'Arco Molino dello 
Scoglio; nella pratica si trova la lettera di Pietro Nobile prot. 379 del. 23 
maggio al perito Giacomo Ferrari contenente l'invito ad approfondire 
l'indagine. 
- Il 30 giugno viene inviato all'Ufficio contabilità l'ordine di pagare a F. 
Zucca la somma di fiorini 179.30. 

23 giugno - Prot. 1886/757 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Intendente chiede, con nota del 23 giugno, che si ordini a Pietro 
Nobile di far riparare la strada Opchiena l Sesana. 
- Lo stesso giorno il Magistrato chiede a Pietro Nobile di predisporre 
un preventivo. 
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26 giugno - Prot. 1896/673 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 25 giugno 
comunica al Magistrato sub prot. 41 O che il generale Devia n ha 
richiesto la pitturazione di alcuni locali della Caserma Steiner non 
inseriti nel preventivo suggerendo le modalità per procedere senza 
aumento delle spese. 
- In data 3 giugno (sic) il Magistrato autorizza la Direzione delle 
Fabbriche a continuare i lavori come richiesto. 

26 giugno (6/7) - Prot. 1898/67 4 
Fase. 39 Busta F 126 

- Colnhuber e Nobile comunicano con nota 413 in data 26 giugno al 
Magistrato che l'istanza di Domenico Rossetti tendente ad ottenere un 
aiuto spese per la creazione di una cisterna nel suo giardino che 
raccolga le acque di sfogo dell'acquedotto è giustificata, non vantando 
il Rossetti diritto alcuno sulle acque. 
- In data 5 luglio il Magistrato risponde alla Direzione delle Fabbriche 
invitando a fare un sopralluogo e riferire. 

27 giugno (12/7)- Prot. 1911/678 
Fase. 39 Busta F 126 

- Gio. Batta Vittorelli in data 12 luglio informa il Magistrato che, per 
voce dell'Intendente, l'Ing. Nobile richiede che le spese dell'acquedotto 
siano sostenute dalla Cassa Civica (allegato un preventivo firmato da 
Nobile). 
- Il 21 luglio il Magistrato comunica alla Cassa Civica la necessità di 
sobbarcarsi in futuro tali spese. 

28 giugno - Prot. 1935/687 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile in data 27 giugno invia, sub prot. 420, il conto per i 
lavori di riparazione del Ponterosso [documento mancante]. 
- Il due luglio inviato alla Cassa Civica l'ordine di pagamento. 

28 giugno - Prot. 1938/778 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) presenta in data 26 
giugno sub prot. 425 al Magistrato la proposta di pitturazione delle 
griglie nuove della Casa Governiale (Giovanni Pinton, f. 22 e ca r. 1 O). 
- Il Magistrato in data 4 luglio autorizza la Direzione delle Fabbriche ad 
iniziare i lavori. 

30 giugno - Prot. 1949/695 
Fase. 39 Busta F 126 

-Il Direttore della Contabilità in data 26 giugno trasmette al Magistrato, 
con parere negativo, l'offerta del fontaniere privato Giuseppe 
Eggenhoffner di manutenzione dei pubblici pozzi e fontane. Il 
documento, come pure l'allegato prospetto delle spese per il 
mantenimento degli Acquedotti e fontanoni degli ultimi cinque anni, è 
controfirmato da Colnhuber e Nobile. 
- Il 2 luglio il Magistrato scrive aii'Eggenhoffner respingendo la sua 
offerta in quanto non conveniente per il Comune. 

3 luglio - Prot. 1982/711 
Fase. 35 Busta F 123 
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-L'Ing. Aggiunto alla Direzione delle Fabbriche P. Nobile con nota del 
3 luglio presenta al Magistrato il calcolo delle spese per costruire un 
bagno nel nuovo Ospitale [documento mancante]. 
- Il 9 luglio gli viene ordinato di far eseguire i lavori. 

4 luglio - Prot. 1989/787 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente invia in data 4 luglio al Presidente del Magistrato le 
specifiche dei lavori da farsi a carico della Cassa Civica: allegati sub 2 
riparazione del Sal/iggio; sub 3 purgazione del Gran Torrente; sub 4 
Acquidotto St. Giovanni; sub 8 Torrente di Schorchola (aggiunto 
successivamente). Tranne il primo allegato firmato da Colnhuber, tutti 
gli altri sono sottoscritti da Nobile. 
- In data 14 luglio il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche ad 
indire la licitazione e quindi riferire allo stesso. 

51uglio (3/7)- Prot. 1997/715 
Fase. 65 Busta F 147 

- Il Presidente della Contabilità Provinciale di Trieste in data 4 luglio 
invita il Magistrato Municipale a liquidare le spese per viatico e diaria 
presentate da Pietro Nobile per i sopralluoghi al Bosco Fernedo. 
- In data 13 luglio la Cassa Civica riceve l'ordine di pagare Pietro 
Nobile per il lavoro svolto dal 3 ottobre 1809 al 5 marzo 1810, 
informandone l'interessato. 

7 luglio- Prot. 2045/731 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ufficio di Quartieri e Vetture Militari invia in data 7 luglio sub prot. 
117 al Presidente del Magistrato il contratto (allegato) conclusivo con il 
marangone Giuseppe Sforzi per lavori alla caserma Steiner; per la 
Direzione delle Fabbriche il documento è stato sottoscritto da Pietro 
Nobile. 
- In data 11 luglio il documento viene messo agli atti. 

13 luglio- Prot. 2118/766 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota n. 469 
del 13 luglio invia al Magistrato una relazione sull'acquisto di una 
nuova cisterna (che verrebbe ceduta da T. A Candido) per la 
Caserma Steiner; la pratica contiene sub allegato B copia della lettera 
di Pietro Nobile del 20 dicembre 1808 con il parere espresso 
dall'Ingegnere stesso su tale offerta. 
- Il 30 luglio il Magistrato restituisce la pratica al signor T. A Candido. 

18 luglio (25/7) - Prot. 2192/802 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 13 maggio invia al 
Magistrato il conto delle spese anticipate dal signor Domenico Rossetti 
per lo scavo di un canale sotterraneo dell'Acquedotto. 
- Il Magistrato in data 24 luglio intima ad un gruppo di possidenti di 
pagare la loro quota sulla spesa fatta da Rossetti. 

26 luglio - Prot. 2295 
Fase. 38 Non reperito 

- Dal Protocollo degli esibiti risulta che l'Intendenza rimette una 
petizione di due medici fisici, uno dei quali è indicato come Pietro 
Nobile (ma probabilmente si tratterà di suo fratello Antonio). 
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1 O agosto - Prot. 2510/940 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Pietro Nobile presenta al Magistrato il protocollo, firmato dai 
Suppani del territorio, in cui vengono definite le Rabotte necessarie 
per la riparazione della strada Opchiena - Sesana; allegati prospetto 
spese, prospetto dei carri e degli uomini che ogni Villa e Contrada 
dovrà fornire e regolamento per il miglioramento delle strade. 
- Presa d'atto, 1 O agosto. 

19 agosto - Prot. 2638/980 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 589 del. 
18 agosto chiede che i vili ici delle Rabotte siano pagati in "moneta 
fina" e non in "pataccon!", pena l'astensione dal lavoro. 
-Il 21 agosto il Magistrato ordina alla Cassa Civica di cosi provvedere. 

22 agosto- Prot. 2681/1024 
Fase. 43 Busta F 130 

-Giuseppe Sforzi in data 21 agosto chiede al Magistrato il pagamento 
di fiorini 1 O non contabilizzati precedentemente per errore; allegata 
una dichiarazione della Direzione delle Fabbriche datata 17 agosto e 
firmata da G. Colnhuber e P. Nobile attestante la legittimità della 
richiesta. 
- in data 26 agosto il Magistrato autorizza la Cassa Civica a pagare. 

30 agosto - Pro t. 2819/1 084 
Fase. 12 Busta F 94 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 619 del 29 agosto 
presenta il preventivo di spesa per la riparazione della casa del 
cappellano di Santa Croce. 
- il 3 settembre la pratica viene trasmessa, per quanto di competenza, 
all'Ufficio Contabilità. 

2 settembre - Pro t. 2846/1 037 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Pietro Nobile) con nota 
del 2 luglio prot. 637 chiede che il Magistrato invii ai Suppani una 
circolare per le Rabotte. 
- La circolare, ordinante - pena l'arresto - la fornitura delle Rabotte 
(manovali e carri) viene inviata ai Suppani il 7 settembre. 

2 settembre- Prot. 2847/1100 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Nobile con nota 638 propone al Magistrato di affidare i lavori 
per il mantenimento del Passeggio ad un contadino. 
- In data 4 dicembre il Magistrato delibera di vagliare le modalità di 
pagamento del contadino. 

6 settembre (9/9) - Prot. 2895/1127 
Fase. 16 Busta F 97 

l 

- L'Intendente con nota del 9 settembre comunica al Magistrato che lo 
stabile, attuale sede delle scuole primarie, verrà integrato alla Casa di 
Correzione; allega due rapporti della Direzione delle Fabbriche 
(Nobile) in cui si propongono in sostituzione gli edifici offerti da 
Annibale de Corti e da Domenico Pancera. 
-Il 12 settembre la pratica va "ad acta". 

6 settembre (7/9)- Prot. 2928/1145 
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Fase. 40 Busta F 127 
- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota del 6 settembre prot. 
661 suggerisce al Magistrato di utilizzare per i lavori di riparazione 
della strada di San Giovanni, vista l'urgenza. parte delle Rabotte di 
Chiadino. 
- In data 1 O settembre viene richiesta la quantificazione della mano 
d'opera necessaria. 

7 settembre- Prot. 2931/1147 
Fase. 40 Busta F 127 

-La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) con nota del 6 settembre 
prot. 660 relazione al Magistrato sulla costruzione di un muro divisorio 
sul fondo Gelmi a spese dello stesso. 
- Il Magistrato in data 15 settembre approva l'operato di Nobile e lo 
invita a predisporre una bozza di convenzione. 

7 settembre (8/9)- Prot. 2936/1148 
Fase. 39 Busta F 126 

-P. Nobile con nota 662 del 6 settembre dimostra al Magistrato che la 
proposta di Eggenhoffner per il mantenimento del passeggio pubblico 
è la più vantaggiosa (vedi pratica 3128/1244). 
- In data 8 settembre il Magistrato dà il suo benestare alla stipula del 
contratto. 

7 settembre - Prot. 2940/1150 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 6 settembre su 
invito dell'Intendente invia sub prot. 663 al Magistrato il preventivo di 
spesa per il rifacimento dell'intonacatura dell'Ospitale Militare. 
l n data 13 settembre il Magistrato autorizza a procedere con i lavori. 

1 O settembre - Prot. 2962/1762 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile con nota del 1 O settembre prot. 669 chiede quattro 
uomini e due carri per una settimana per riparare la strada di San 
Giovanni; le spese saranno per metà a carico di de Marchesetti. La 
pratica contiene pure la lettera di Pietro Nobile prot. 661. 
Il 12 settembre Nobile viene autorizzato a procedere e de Marchesetti 
invitato a provvedere a sistemare metà strada. 

11 settembre- Prot. 2951 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Nobile in data 11 settembre con nota prot. 1183 invia al 
Magistrato l'elenco delle spese sostenute nel primo semestre 1811. 
- Il 9 settembre la pratica viene inviata all'Agente Contabile. 

11 settembre - Prot. 2972/1 070 
Fase. 40 Busta F 127 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota del 11 
settembre prot. 671 lamenta la mancata collaborazione dei Suppani di 
Barcola e Cologna nella riparazione delle strade e suggerisce il loro 
arresto. 
-Il Magistrato in data 12 settembre ordina l'arresto per 24 ore dei due 
Suppani e il loro ammonimento. 

19 settembre - Prot. 3020/1190 
Fase. 43 Busta F 130 
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- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 12 
settembre sollecita il Magistrato a pagare gli operai che hanno lavorato 
presso il Lazzaretto Nuovo e Vecchio; vengono citati due 
autorizzazioni [mancanti] e due prospetti spese (allegati). 
- La pratica risulta essere stata inoltrata al Direttore della Contabilità in 
data 22 settembre. 

17 settembre- Prot. 3056/121 O 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) presenta in data 
17 settembre sub prot. 696 al Magistrato le spese per le riparazioni 
effettuate all'Ospitale Militare da quattro artigiani. 
- In data 20 settembre il Magistrato autorizza il pagamento. 

17 settembre- Prot. 3061/1212 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) invia in data 12 
settembre al Magistrato sub prot. 695 la relazione sull'acquisto delle 
pietre per rinforzare la scogliera del Lazzaretto. 
- Il Magistrato informa l'intendente che le spese dovrebbero essere 
poste a carico del Governo. 

18 settembre- Prot. 3072/1217 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 18 settembre invia al 
Magistrato la relazione sui lavori da eseguirsi nell'Ospitale Militare. 
- Il Magistrato in data 24 settembre autorizza la Direzione delle 
Fabbriche a procedere con i lavori. 

18 settembre (17/9)- Prot. 3075/1218 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Vicentini) in data 7 
settembre invia al Magistrato il conto per le riparazioni della Batteria 
del Lazzaretto (fiorini 119 e car. 41)[mancate]. 
- Il data 24 settembre viene inviato all'Ufficio Contabilità. 

23 settembre (5/9)- Prot. 3128/1244 
Fase. 39 Busta F 126 

-La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 654 del 5 
settembre invia al Magistrato una serie di preventivi [mancanti] 
presentati da vari contadini per il mantenimento annuale 
dell'acquedotto (vedi pratica 2936/1148). 

23 settembre (25/9)- Prot. 3128/1244 
Fase. 39 Busta F 126 

- Pietro Nobile, Ing. Divisionario, con nota n. 719 del. 22 settembre 
presenta al Magistrato in doppia copia il contratto con EggenhOffner 
per la manutenzione del pubblico passeggio. 
- In data 25 settembre il Magistrato comunica alla Cassa Civica il 
pagamento di fiorini 50 annuali per il signor EggenhOffner e ordina alla 
Direzione delle Fabbriche di controllare che i lavori di manutenzione 
siano eseguiti ed infine informa del tutto l'Intendente. 

26 settembre (27/9)- Prot. 3167/1265 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) in data 25 
settembre invia al Magistrato l'esito della licitazione per i lavori di 
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intonacatura esterna dell'Ospitale Militare, suggerendo i tempi di 
lavoro; allegato un preventivo. 
- Il Magistrato in data 11 ottobre comunica alla Direzione delle 
Fabbriche l'approvazione dei lavori. 

11 ottobre - Prot. 3387/1199 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Ponti e Strade Pietro Nobile con nota del 1 O 
agosto chiede al Magistrato che, vista l'urgenza dei lavori per le Strade 
Commerciali, si ordini ai Suppani le Rabotte anche in tempo di 
vendemmia. 
- La pratica viene messa agli atti in data 12 ottobre. 

16 ottobre - Prot. 3440/1354 
Fase. 44 Busta F 131 

- L'Ing. Divisionario Nobile in data 26 ottobre invia al Magistrato, a 
seguito di rilievi formulati dall'Ufficio contabilità, una relazione 
esplicativa sui conti per la riparazione delle case danneggiate dalla 
truppe di occupazione. 
- Il 17 ottobre il Magistrato scrive all'Intendente chiedendogli di 
autorizzarlo a pagare i proprietari degli stabili 

23 ottobre - Prot. 3435/1351 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Intendente in data 16 ottobre comunica al Magistrato di approvare il 
contratto stipulato tra Nobile ("lngénieur Civii'J ed Eggenhofner circa la 
conservazione la strada del Pubblico Passeggio alla Rotonda del 
Boschetto. 
- Il Magistrato in data 24 ottobre informa l'Ing. Divisionario Pietro 
Nobile dell'Approvazione dell'Intendente. 

23 ottobre - Prot. 3496/1376 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ufficio Contabilità avanza alcune osservazioni sul conto presentato 
per i lavori effettuati nella Caserma Dobler, suggerendo di utilizzare 
per il futuro il sistema della licitazione privata [allegato mancante]. 
- La stessa data la lettera viene inviata all'Ing. Divisionario Pietro 
Nobile con la richiesta di osservazioni sul merito. 

24 ottobre- Prot. 3501 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. di Ponti e Strade Colnhuber in data 20 ottobre chiede al 
Magistrato la possibilità di comperare per la Caserma Steiner, a causa 
della lunga siccità, un pozzo esistente presso il fondo del signor 
Candido. 
- Il Magistrato in data 24 ottobre invita l'Ing. Divisionario Pietro Nobile 
di individuare le cause del mancato funzionamento della suddetta 
fontana e di successivamente verificare la congruità dell'acquisto del 
nuovo pozzo. 

27 ottobre- Prot. 3605/1429 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 26 ottobre presenta sub prot. 
14 al Magistrato il conto spese per riparazioni alle latrine dell'Ospitale 
Militare ammontante a fiorini 18 (allegato). 
- Il Magistrato in data 28 ottobre autorizza la cassa Civica al 
Pagamento e ne informa Pietro Nobile. 
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31 ottobre (11/11 )- Prot. 3655/867 
Fase. 39 Busta F 126 

- In risposta ad una lamentela dell'Ispettore della casa di Correzione 
[documento mancante] il Magistrato invita l'Ing. divisionario Pietro 
Nobile ad eseguire un sopralluogo nella Casa di Correzione in 
rapporto ai tre pozzi ivi presenti e non funzionanti. 

3 novembre- Prot. 3681/1456 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente in data 3 novembre chiede al Magistrato delle 
riparazioni al Corpo di Guardia. 
-Il Magistrato in data 5 novembre invita l'Ing. Divisionario Pietro Nobile 
a informarsi in proposito e riferire. 

9 novembre- Prot. 3765/1494 
Fase. 40 Busta F 127 

- In esito alla richiesta di Crisman Dolenz, Suppano di Prosecco, 
[documento mancante] di costruire una stalla presso la propria 
abitazione di Prosecco il Magistrato invita l'Ing. Divisionario Pietro 
Nobile ad effettuare un sopralluogo. 

9 novembre- Prot. 3771/889 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile invia in data 8 novembre sub prot. 20 
un conto di fiorini 29 e car. 59 e Y:z per le spese per i lavori alla 
Caserma di Polizia [allegato mancante]. 
- 14 novembre, ordine alla Cassa Civica di pagare. 

9 novembre - Prot. 3779/1344 
Fasc.43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile trasmette con nota prot. 23 del. 8 
novembre i conti degli artigiani che hanno lavorato alla Casa 
Governiale e alla Casa Pubblica di Piazza Grande (f. 32.24 e f. 22.32). 
[Allegai mancanti] 
- La pratica viene inviata il 1 O novembre all'ufficio Contabilità per 
"l'aggiustamento dei conti". 

1 O novembre - Pro t. 3801/5096 
Fase. 40 Busta F 127 

-L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota n. 21 del 8 novembre invia 
al Magistrato il prospetto dei lavori e delle spese per la riparazione 
della strada Tigor, con il cenno che le spese sono da farsi sostenere in 
parte dagli abitanti della zona. 
- Il 2 gennaio 1811 viene inviata alla Cassa Civica l'impegno di 
pagamento degli abitanti della zona e inviata al Giudizio CIVICO 
Provinciale la richiesta di autorizzare il pagamento della quota 
spettante a due minori da parte del loro curatore. 

12 novembre- Prot. 3814/1356 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Commissione alla Direzione dell'Ospedale in data 1 O novembre 
scrive al Magistrato sollecitando la riparazione degli infissi nel reparto 
uomini. 
- Il 27 novembre Nobile viene richiesto di produrre urgentemente un 
preventivo di spesa. 

1 ;3 novembre - Pro t. 3829/1363 
Fase. 49 Busta F 137 
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- Il Procuratore Generale segnala al Magistrato alcune riparazioni da 
farsi alle saline [allegato mancante]. 
- Il 5 dicembre il Magistrato invita Pietro Nobile, Ing. Divisionario, ad 
eseguire un sopralluogo e presentare quindi un preventivo di spesa. 

13 novembre - Prot. 3838/1368 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ufficio Contabilità restituisce al Magistrato i conti spesa relativi ai 
lavori eseguiti nella Casa Governiale e nella Casa Pubblica con il 
cenno che gli importi per la riparazione delle finestre sono troppo 
elevati. 
- Pietro Nobile viene invitato in data 7 dicembre a rivedere i conteggi, 
abbassandoli. 

15 novembre - Prot. 3868/905 
Fasc.43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile invia in data 14 novembre sub prot. 
71 una richiesta di acconto di 450 fiorini per i lavori in corso alla Casa 
di Correzione. 
L'ordine di pagamento (e la relativa comunicazione al Nobile) vengono 
inviati alla Cassa Civica il 21 novembre. 

17 novembre - Prot. 3896/1548 
Fase. 43 Busta F 130 

-L'Intendente scrive in data 16 novembre al Magistrato autorizzando il 
pagamento dei lavori alla Caserma Steiner invitando, pro futuro, a 
produrre - a norma dell'amministrazione francese -conti e preventivi in 
duplice copia (una verrà restituita siglata). 
- Il 22 novembre viene ordinato alla Cassa Civica di pagare e a Pietro 
Nobile di attenersi alle nuove regole. 

19 novembre - Prot. 391 0/1553 
Fase. 39 Busta F 126 

- Pietro Nobile, Ing. Divisionario, con nota 76 di data 18 novembre 
presenta al Magistrato il conto spese di B. Grum per 24 pezzi di legno 
zappino. Allegata dichiarazione del Grum controfirmata dal Nobile. 
- In data 19 novembre il Magistrato ·chiede all'Ufficio di Contabilità di 
controllare i suddetti conti. 

20 novembre (22/11) - Prot. 3950/157 4 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ufficio di Contabilità in data 19 novembre informa il Magistrato che 
la somma di fiorini 624 per Bartolomeo Grum può essere liquidata. 
- In data 22 novembre viene impartito alla Cassa Civica l'ordine di 
liquidare il Grum ed inviata la comunicazione all'Ing. Divisionario 
Nobile. 

21 novembre - Prot. 3958/1577 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ispettore della caserma Dobler informa il Magistrato della necessità 
di urgenti lavori al tetto e latrine della Caserma [documento mancante]. 
- Il Magistrato in data 23 novembre richiede al sign. Ing. Divisionario 
Pietro Nobile un sopralluogo e il preventivo spesa. 

21 novembre- Prot. 3980/1481 
Fase. 40 Busta F 127 
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- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota del 8 novembre invia al 
Magistrato la richiesta di ulteriori 100 fiorini per ultimare i lavori sulla 
strada Opchina Sesana. 
- La pratica viene messa agli atti il giorno seguente in quanto già 
assegnati. 

23 novembre (30/11) - Prot. 3994/1591 
Fase. 39 Busta F 126 

- Il Magistrato, in data 3 dicembre in esito alle lamentele del 
Comandante del Reggimento 79 della caserma Steiner [documento 
mancante] chiede all'Ing. Divisionario Pietro Nobile di verificare il 
cattivo funzionamento dei camini, la necessità di restauro delle 
condutture dell'acqua della suddetta caserma presentando il 
preventivo delle spese occorrenti. 

23 novembre (1/12)- Prot. 4000/928 
Fase. 40 Busta F 127 

- Il Commissario Generale di Polizia della Provincia di Trieste con nota 
prot. 5391 del 21 ottobre chiede che vengano eseguite alcune 
riparazioni nella stanza del ricevitore di passaporti. 
- Il 9 dicembre l'Ing. Divisionario della Prima Divisione in Trieste Pietro 
Nobile riceve l'incarico di eseguire i lavori richiesti, con il cenno che se 
la spesa risultasse troppo elevata debba riferire al Magistrato. 

23 novembre - Prot. 4004/1595 
Fa se. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile segnala in data 23 novembre sub 
prot. 90 la necessità di urgenti lavori alla Batteria Civica, danneggiata 
dalle mareggiate. 
- Il 26 novembre il Magistrato gli chiede un preventivo da sottoporre 
all'l ntendente. 

23 novembre 
Fasc.44 

- Prot. 4006/1596 
Busta F 131 

- L'Intendente invia al Magistrato quattro preventivi di spesa per le 
riparazioni di case danneggiate dalle truppe d'occupazione; tutti e 
quattro i preventivi portano la controfirma di Pietro Nobile. 
- Il 26 gennaio 1811 il Magistrato invia alla Cassa Civica l'ordine di 
pagare. 

27 novembre (8/12) - Prot. 4041/1608 
Fase. 40 Busta F 127 

-Il Magistrato invia all'Ing. Divisionario Pietro Nobile la petizione di M. 
Lazzarovich [documento mancante] relativa alla costruzione di un 
muro divisorio con l'invito a voler verificare la regolarità del muro. 

30 novembre (8/12) - Prot. 4089/942 
Fase. 67 Busta F 147 

-L'Intendente in data 29 novembre comunica al Presidente del 
Magistrato di Trieste di aver incaricato Pietro Nobile di verificare 
l'esattezza del preventivo spese per la sistemazione della casa di 
abitazione dei guardiani presso la casa di correzione. 
- Il Magistrato in data 10 dicembre invita il signor Pietro Nobile, Ing. 
Divisionario della Prima Divisione di Trieste, di indire un'asta pubblica 
onde abbassare il costo dei suddetti lavori ritenuto eccessivo. 

3ldicembre- Prot. 4129/1488 
Fase. 40 Busta F 127 
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- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota n. 119 del 3 dicembre 
informa il Magistrato d'aver dato disposizioni per t'avvio dei lavori di 
riparazione delle Strade Commerciali. 
- 1110 dicembre vengono inviate alla Cassa Civica le disposizioni per il 
pagamento. 

4 dicembre - Prot. 4130/950 
F asc. 43 Busta F 130 

- G. Colnhuber, in assenza dell'Ing. Divisionario Pietro Nobile invia, 
sub prot. 1, la richiesta di un acconto per pagare gli artigiani che 
stanno lavorando alla Casa di Correzione. 
- Il Magistrato fa presente all'Ing. Divisionario Pietro Nobile che la 
spesa pare eccessiva per tali lavori, in parte anche non autorizzati, e 
invita il Nobile a presentare un nuovo piano degli stessi con allegato il 
preventivo da sottoporre all'autorizzazione dell'Intendente. 

5 dicembre- Prot. 4151/657 
Fase. 43 Busta F 130 

- G. Colnhuber (in assenza di Pietro Nobile) in data 4 dicembre sub 
prot. 5 informa il Magistrato che le spese per i lavori alla Batteria 
Civica sono a carico della città; allegati due preventivi. 
In Data 15 dicembre Nobile viene autorizzato a iniziare i lavori e la 
Cassa Civica invitata a versare allo stesso l'importo pattuito. 

5 dicembre - Prot. 4154/1493 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Cassa Civica ha trasmesso al Magistrato il preventivo di spesa 
[documento mancante] per la riparazione dell'Osteria Grande (di 
proprietà del Comune). 
- Il 9 dicembre all'Ing. Div. Pietro Nobile viene richiesto di specificare 
quale parte della spesa andrà a carico del Magistrato e quale a carico 
dell'arredatore dell'osteria. 

10 dicembre (19/12)- Prot. 4218/1518 
Fase. 67 Busta F 147 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 10 ottobre si scusa con il 
Presidente del Magistrato Municipale per le spese per le controfinestre 
alla Casa Governatoriale e alla Casa del Magistrato, ritenute 
eccessive, ma afferma che i professionisti vanno pagati secondo 
giustizia 
- In data 15 dicembre il Magistrato preso atto della lettera del signor 
Nobile invia l'ordine di pagamento. 

11 dicembre (20/12) - Prot. 4228/1688 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario della prima Divisione delle Provincie Illiriche Pietro 
Nobile in data 11 dicembre con nota 146 comunica al Magistrato che 
l'acqua che scaturisce dalla tromba della Caserma Steiner è potabile e 
utilizzabile. 
- In data 24 dicembre comunica al Comando del Reggimento 79 di 
guarnigione in Trieste che l'acqua della Caserma Steiner è potabile. 

14 dicembre- Prot. 4272/1710 
Fase. 42 Busta F 128 

-La Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) in data 12 dicembre 
con nota 155 invia al Magistrato il conto delle spese per pagare i lavori 
fatti ne "li condotti nel Lazzaretto Vecchio". 
- 1118 dicembre il Magistrato ordina alla Cassa civica il pagamento. 
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19 dicembre- Prot. 4316/983 
Fase. 43 Busta F 130 

- Il Magistrato accoglie la domanda [allegato mancante] della Direzione 
delle Fabbriche tendente ad ottenere un anticipo di 560 fiorini per il 
proseguimento dei lavori in corso nella Casa di Correzione. 
- Il 20 dicembre la Cassa Civica riceve l'ordine di pagamento. 

20 dicembre - Prot. 4340/988 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Div. Pietro Nobile con nota 182 del 18 dicembre invia al 
Magistrato il consuntivo di spesa, da lui visto e approvato (4 allegati 
controfirmati da Nobile), per i lavori effettuati nelle carceri. 
- Il 29 dicembre la Cassa Civica riceve l'ordine di pagamento e Nobile 
la nota informativa. 

20 dicembre - Prot. 4341/1554 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota n. 190 del 18 dicembre 
presenta al Magistrato il conto delle spese [mancate] dei lavori della 
Strada di St. Andrea e chiede l'autorizzazione ad effettuare ulteriori 
urgenti lavori. 
In data 27 dicembre gli viene risposto che non ci sono fondi per le 
riparazioni; contemporaneamente gli viene chiesto un preventivo per 
allontanare la strada dal mare, facendola passare per la campagna. 

20 dicembre- Prot. 4351/1775 
Fase. 43 Busta F 130 

- 1118 dicembre la Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile e Giacomo 
Vicentini) con nota 191 inviano al Magistrato un preventivo di spesa in 
duplice copia (allegata) per la sistemazione dei magazzini del 
Lazzaretto Vecchio da adibire ad alloggio dei sottufficiali di artiglieria. 
- Il Magistrato in data 31 dicembre informa l'Intendente che la pratica 
relativa agli alloggi degli artiglieri sta procedendo e sottomette alla sua 
attenzione il preventivo di spesa predisposto da Nobile. 

22 dicembre (21/12)- Prot. 4376 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (nota 209 del. 21 dicembre) invia al 
Magistrato tre parcelle [mancanti] per i lavori eseguiti da vari 
imprenditori al Pubblico Macello. 
- Spedito in data 24 dicembre alla Cassa Civica l'ordine di pagamento. 

22 dicembre- Prot. 4371/1561 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota n. 200 del 21 dicembre 
avanza lamentele sul comportamento della comunità di Basovizza 
nella Rabotte per le strade Commerciali. 
-Il 4 gennaio 1811 il Magistrato informa Nobile che non è colpa del 
Suppano, appena entrato in carica, e di aver comunque inviato un 
fermo richiamo. 

22 dicembre (27/12) - Prot. 4377/1768 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 22 dicembre rimette al 
Magistrato le spese per i pagamenti dei pedaggi incontrati da 
Bartolomeo Grum per la condotta dei tubi di legno zapino da utilizzare 
per l'acquedotto. 
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- In data 29 dicembre mette agli atti la lettera ordinando il pagamento 
di quanto dovuto. 

29 dicembre - Prot. 4449/1007 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile e Giuseppe Colnhuber) 
inviano in data 29 dicembre, con nota prot. 228, il preventivo di spesa 
(allegato) per la sistemazione dell'alloggio dei guardiani della Casa di 
Correzione. 
- Il Magistrato comunica all'Ing. Divisionario in data 5 gennaio 1811 
l'autorizzazione ad eseguire il lavoro. 
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Anno 1811 

9 gennaio (19/1) - Prot. 59/25 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Commissione per l'Ospedale Civile informa il Magistrato che la 
camera del portinaio dell'Ospedale necessita di alcune riparazioni. 
- Lo stesso giorno viene ordinato a Pietro Nobile, Ing. Divisionario, di 
provvedere con la minima spesa possibile. 

1 O gennaio- Prot. 73/33 
Fase. 43 Busta F 130 

-La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Vicentini) con nota 251 
del. 3 gennaio invia la fattura dei lavori eseguiti all'Ospedale Militare. 
- L'undici del mese la pratica viene inviata al Verificatore Contabile per 
la revisione e liquidazione. Dopo il controllo la fattura verrà liquidata 
con ordine del 26 febbraio, sub prot. 611/267. 

15 gennaio (14/1)- Prot. 125/18 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 260 del. 12 gennaio 
invia il conto (allegato) spese dei lavori eseguiti per le Carceri e la 
richiesta di autorizzare, come chiesto dal Commissario Generale di 
Polizia, il loro ingrandimento. 
-Il 19 gennaio il Magistrato scrive al Commissario Generale di Polizia 
invitandolo a non richiedere altri lavori per la Casa di correzione in 
quanto le spese sostenute per la stessa sono già abbastanza elevate. 

17 gennaio- Prot. 186/90 
Fase. 39 Busta F 126 

- E. Eggenhoffner chiede al Magistrato l'autorizzazione a collegarsi 
con l'acquedotto in località Boschetto al fine di utilizzare l'acqua per sé 
e per i cittadini a passeggio. 
- Il 24 gennaio il Magistrato scrive all'Ing. Divisionario Pietro Nobile 
chiedendogli un rapporto in merito alla richiesta concessione. 

7 febbraio - Prot. 41 0/188 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 329 del. 30 gennaio 
risponde alle lamentele avanzate dal Commissario di Quartiere 
Stengle sui lavori fatti alla Caserma Steiner, ribattendo punto per punto 
e rilevando che i danni sono stati provocati dalla forte bora o 
dall'incuria; invita pertanto il Magistrato a saldare i cinque conti 
(mancanti) in quanto nulla può essere addebitato agli artigiani. 
- La pratica viene inviata il 14 febbraio al verificatore Contabile per la 
revisione e conseguente liquidazione; l'ordine di pagamento viene 
trasmesso alla Cassa Civica il 26 febbraio. 

7 febbraio - Prot. 416/190 
Fase. 44 Busta F 131 

- Giacomo Vicentini e Pietro Nobile con nota 333 del 5 febbraio 
informano il Magistrato di aver concluso con un accordo fra le parti la 
controversia sul muro divisorio fra Cozzi e Corradini. 

9 febbraio- Prot. 431/157 
Fase. 12 Busta F 94 

-La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile e Giuseppe Colnhuber) in 
data 24 aprile con nota 335 relaziona il Magistrato sulla riparazione 
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della strada di Ghiarizzolis, conducente al Cimiterio Militare, e sullo 
stato miserando del Cimiterio stesso. 
- Il 14 febbraio il Magistrato invita l'Ing. Divisionario ad inviare in 
sopralluogo G. Visentini ed il Consigliere Costanzi. 

12 febbraio - Prot. 466/206 
Fase. 39 Busta F 126 

-L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota 341 del 12 febbraio invia al 
Magistrato le sue considerazioni sull'uso, da parte di E. Eggenhoffner, 
dell'acqua prelevata dall'acquedotto teresiano in località Boschetto. 
- Il 23 febbraio il Magistrato scrive aii'Eggenhoffner dandogli 
disposizioni in merito (e avvisandolo che comunque deve rivolgersi 
all'Ing. Nobile). 

15 febbraio - Prot. 508/187 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile con nota prot. 346 del. 13 febbraio invia i conti spese 
per la manutenzione delle strade commerciali [allegato mancante]. 
- 16 febbraio, al Provveditorato Verifiche Contabili, per la formale 
liquidazione e aggiustamento. 

15 febbraio - Prot. 515/192 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 345 informa il 
Magistrato che i lavori nella portineria dell'Ospedale Civile sono 
conclusi ed invita a pagare gli artigiani. 
- Una nota informa che il 25 febbraio è stato deciso che il pagamento 
verrà fatto dalla Cassa del fondo generale dei poveri. 

28 febbraio - Prot. 640/277 
Fase. 67 Busta F 147 

- La Cancelleria Magistratuale di Sanità chiede il rapido sgombero 
degli ambienti ancora occupati nell'edificio a lei destinato. 
- Con nota del 8 marzo il Magistrato invita l'Ing. Divisionario Pietro 
Nobile a provvedere in merito, conservando "adeguate località" per gli 
uffici delle tasse e del Procuratore Fiscale. 

28 febbraio - Prot. 643/132 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 364 del. 26 febbraio 
informa essere i lavori della Casa di Correzione ultimati a dovere e 
pronti per l'esame di una commissione. 
- Il 16 marzo il Magistrato risponde che se i lavori sono stati verificati 
dalla Divisione delle Fabbriche "di natura superiore ad ogn'altro 
pubblico Perito" non occorrono altri controlli ed invita pertanto a 
produrre i conti per il pagamento. 

28 febbraio - Prot. 654/284 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 366 del. 25 febbraio 
trasmette, per il pagamento, il conto di franchi 9,54 relativo alla 
sostituzione di lastre all'Ospitale dei Briganti (Vecchio Lazzaretto). 
- Il 12 marzo si restituisce la pratica all'Ing. Divisionario Pietro Nobile 
con l'invito a fornire chiarimenti. 

6 marzo - Prot. 710/259 
F~sc. 40 Busta F 127 
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- Il Provveditore delle Verifiche Contabili in data 2 marzo presenta al 
Magistrato un'analisi critica del conto prodotto da Pietro Nobile (sub. n. 
346, protocollo 508/187). 
- Con nota del 13 marzo il Magistrato autorizza Nobile ad incassare e 
la Cassa Civica a pagare. 

6 marzo - Prot. 720/269 
Fase. 39 Busta F 126 

- Pietro Nobile informa, con nota 373 del 6 marzo, che per conservare 
in buono stato le trombe di legno per l'acquedotto è necessario 
provvedere a comperare un recipiente in poterle mettere a mollo. 
- Nessuna risposta. 

7 marzo - Prot. 729/268 
Fase. 42 Busta F 128 

-La Direzione delle Fabbriche (Vicentini e Nobile) in data 6 marzo con 
nota 376 invia al Magistrato il conto spese da pagarsi a Giuliano 
Mariotti per i lavori eseguiti alla Gran Caserma. 

9 marzo- Prot. 752/281 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente segnala al Magistrato dei danni provocati dalla bora al 
tetto dell'Ospedale Militare ed invita a provvedere alle riparazioni. 
Il 20 marzo viene ordinato all'Ing. Divisionario Pietro Nobile di 
controllare i danni e di farli quindi riparare con il minor costo possibile. 

11 marzo - Prot. 783/299 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) invia al Magistrato 
proposte per il mantenimento dell'alberatura deii'AIIée (Passeggio 
dell'Acquedotto) e il preventivo di spesa; la nota risulta firmata da 
Giacomo Vicentini (''Civico conduttore delle Fabbriche') e vistata da 
Nobile. 
- In data 13 marzo il Magistrato dà disposizioni al Vicentini 
sull'alberatura deii'AIIée. 

19 marzo - Prot. 886/406 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente chiede, con nota del 19 marzo, al Magistrato che 
vengano eseguite delle riparazioni alle cucine dell'Ospedale Militare, 
danneggiate da un incendio. 
- Il 22 marzo si chiede all'Ing. Divisionario di provvedere alla 
riparazione. 

19 marzo - Prot. 895/304 
Fase. 49 Busta F 137 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 15 marzo con nota 412 
presenta al Magistrato i preventivi di spesa (allegati) da lui predisposti 
per le riparazioni delle saline di pubblica ragione di Zaule e Servola, 
facendo presente che parte della spesa dovrebbe essere posta a 
carico dei proprietari delle saline private confinanti. 
- Il 29 marzo il Magistrato gli risponde invitandolo ad assegnare i lavori 
con pubblica licitazione e a contattare i proprietari delle saline 
confinanti per la ripartizione delle spese di riparazione dei muri divisori 
comuni. 

29 marzo- Prot. 911/310 
Fase. 12 Busta F 94 
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- La Commissione Delegata in data 14 marzo scrive al Magistrato per 
sottoporre i preventivi per la sistemazione di un Cimitero Militare in 
Zaule (allegati); sia la relazione che i preventivi sono vistati da Nobile. 
- In data 29 marzo viene chiesto all'Ing. Divisionario Pietro Nobile se 
ritiene opportuno, per i pochi militari che muoiono ogni anno 
nell'Ospedale Militare, fare un nuovo cimitero o se non possano 
essere sepolti in quello civile. 

21 marzo- Prot. 920/421 
Fase. 67 Busta F 147 

- L'Intendente di Trieste chiede al Magistrato di spostare l'archivio 
della "Ragionateria" in quanto quegli ambienti saranno destinati ad 
abitazione del Cancelliere di Sanità. 
- Il 28 marzo l'Ing. Divisionario Nobile viene invitato a chiarire in che 
modo e con quale spesa si possa fare il trasloco. 

27 marzo- prot. 981/337 
Fase. 64 Busta F 146 

-Con nota del 27 marzo 1811, n. 439 l'Ing. Divisionario Pietro Nobile 
chiede al Magistrato una gratifica di franchi 25 al mese per l'agente 
contabile Chavagne, che lavora per conto dell'amministrazione dei 
Materiali e utensili della Comune. 
- Il 21 giugno il Magistrato chiede all'Ing. Divisionario Pietro Nobile un 
inventario dei materiali amministrati al fine di valutare la possibilità di 
un'erogazione di un premio per il contabile in oggetto. 

31 marzo-Prot.1013/213 
Fase. 43 Busta F 30 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 448 del. 29 marzo 
invia la specifica del costo dei lavori per la Casa di Correzione fatta da 
G. Colnhuber (allegata), specificando i motivi per cui la stessa è stata 
fatta a posteriori. 
- Il 4 aprile la nota viene girata al Provvisorio Verificatore Contabile. 

2 aprile- Prot. 1031/464 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 453 del. 1 aprile 
chiede al Magistrato di pagare un conto per i lavori fatti negli alloggi 
degli Ufficiali di Artiglieria [allegato mancante]. 
- Il 19 aprile la Cassa Civica riceve l'ordine di pagare, ancorché la cifra 
superi (ma di poco) l'impegno autorizzato a suo tempo. 

3 aprile - Prot. 1 050/354 
Fase. 49 Busta F 137 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 3 aprile con nota 466 informa 
il Magistrato di aver convocato i due proprietari delle saline confinanti 
con quelle pubbliche, Minerbi e de Burlo, ma che quest'ultimo non ha 
voluto neppure ricevere la convocazione chiedendo come debba 
comportarsi di fronte a "questo tipo di malattia". 
- Il 4 aprile il Magistrato scrive al de Burlo invitandolo a presentarsi alla 
Direzione delle Fabbriche il giorno 5 aprile. 

4 aprile (9/4)- Prot. 1074/492 
Fase. 39 Busta F 126 

- l proprietari dei fondi prospicienti l'Acquedotto (fra cui Domenico de 
Rossetti) scrivono al Magistrato per problemi connessi con i lavori sul 
Passeggio dell'Acquedotto. 
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- Il 6 aprile Pietro Nobile viene incaricato di riferire sullo stato dei lavori, 
già interrotti dalla guerra. 

6 aprile - Prot. 11 05/369 
Fase. 49 Busta F 137 

- L'Intendente con nota 467 del 5 aprile chiede al Magistrato 
informazioni sul dazio del sale prodotto nelle saline di Zaule e Servola 
detto "Sestiere". 
- Il 19 aprile il Magistrato chiede a Pietro Nobile una relazione sul 
costo dei lavori di manutenzione delle saline e se convenga eseguirli 
dalla Comune con il ricavato del dazio dei "Sestiere". 

6 aprile - Prot. 1106/370 
Fase. 49 Busta F 137 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 6 aprile con nota 488 informa 
il Magistrato sui risultati della licitazione per i lavori alle saline di Zaule 
e di Servola e suggerisce di assumere per due settimane due 
"assistenti probi e periti" per i relativi controlli durante i lavori. 
- In data 11 aprile il Magistrato scrive all'Ing. Divisionario Pietro Nobile 
invitandolo ad iniziare tantosto i lavori, facendoli controllare come 
richiesto da due periti. 

8 aprile (10/4)- Prot. 1122/513 
Fase. 40 Busta F 127 

- Leopoldo Marinich lamenta il cattivo stato della strada di Chiadino e 
chiede che la stessa venga riparata [allegato mancante]. 
- Lo stesso giorno a Pietro Nobile viene richiesto di predisporre un 
preventivo della spesa necessaria per le riparazioni. 

9 aprile - Prot. 1133/234 
Fase. 43 Busta F 30 

-La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile, G. Colnhuber e G. Vicentini) 
invia in data 1 aprile due parcelle per i lavori alla Casa di Correzione. 
- Il 13 aprile la pratica viene inviata alla Contabilità Municipale per la 
revisione e pareggio; verrà liquidata il 20 aprile. 

1 O aprile - Prot. 1172/393 
Fase. 43 Busta F 30 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 508 del. 9 aprile 
presenta il calcolo delle spese per la riparazione dei pavimenti della 
Locanda Grande. 
- Il 24 aprile il Magistrato ordina a Pietro Nobile, Ing. Divisionario, di far 
subito intraprendere i lavori, possibilmente con qualche ribasso dei 
prezzi. 

1 O aprile (8/4) - Prot. 1158/238 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile e Colnhuber) con nota 494 del 8 
aprile 1811 suggerisce di dare un piccolo compenso ai detenuti che 
lavorano nella Casa di Correzione; allegato il calcolo delle spese per lo 
scavo del pozzo, firmato dall' Ingegnere di Circolo Colnhuber e vistato 
da Nobile. 
- Il 16 aprile il Magistrato chiede alla Contabilità Municipale il suo 
parere. 

1 O aprile (9/4) - Prot. 1162/530 
Fç:Jsc. 67 Busta F 147 
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- La Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) presenta in data 9 
aprile il calcolo delle spese, fatto da Nobile, previste per la riparazione 
dell'abitazione del Cancelliere Magistratuale. 
- Il Magistrato risponde in data 19 aprile che la spesa non può essere 
assunta a carico del Comune in quanto lo stesso non è proprietario 
dello stabile in oggetto. 

1 O aprile - Pro t. 1167/534 
Fase. 39 Busta F 126 

-L'Ing. Divisionario Nobile con nota 506 del10 aprile 1811 informa che 
la precedente Direzione delle Fabbriche esaurì l'affare riguardante la 
passeggiata dell'Acquedotto. 
- Il Magistrato informa Nobile che, relativamente al ricorso di de 
Rossetti ed altri che dovrebbero cedere una parte del loro terreno, è 
necessario un bonifico del prezzo, considerato che il Comune avrà poi 
spese per nuovi lavori (riempimento dei fossati ecc.). 

13 aprile - Prot. 1198/550 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Intendente di Trieste informa il Magistrato che il signor Duval vuole 
cedere al Municipio 420 Klafter di terreno per l'allargamento della 
strada del Lazzaretto. 
- Il 22 dello stesso mese il Magistrato scrive a Nobile ordinandogli di 
prendere possesso informalmente del terreno e all'Intendente 
informandolo dei provvedimenti presi. 

19 aprile - Prot. 1253/514 
Fase. 39 Busta F 126 

- Lettera [allegato mancante] di vari proprietari di fondi prospicienti 
l'Acquedotto lamentante danni subiti dai lavori in corso nello stesso. 
- Il 25 aprile il Magistrato scrive a Nobile chiedendogli di fare un 
sopralluogo e riferire. 

19 aprile - Prot. 1258/265 
Fase. 43 Busta F 130 

- Il Provvisorio Verificatore Contabile restituisce al Magistrato la 
specifica della spesa per i-lavori alla Casa di Correzione. 
- Il 20 aprile la Cassa Civica riceve l'ordine di pagamento e Nobile 
viene informato della conclusione della pratica. 

22 aprile- Prot. 1275/272 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (G. Colnhuber e P. Nobile) con nota 
prot. 525 del. 21 aprile invia il preventivo di spesa per l'ampliamento 
delle carceri [allegato mancante]. 
-Il 18 maggio Il Magistrato restituisce il preventivo all'Ing. Divisionario 
Pietro Nobile invitandolo a procedere con la licitazione. 

22 aprile - Prot. 1280/585 
Fase. 12 Busta F 94 

l 

- L'Ordinariato Vescovile sollecita, con nota del 21 aprile, il Magistrato 
affinché dia inizio ai lavori per la riparazione della cappellania di Santa 
Croce. 
-Il 30 aprile il Magistrato restituisce all'Ing. Divisionario Pietro Nobile il 
preventivo del 29 agosto 1810 [allegato mancante] invitandolo ad 
intraprendere i lavori. 

24 aprile - Prot. 1303/594 
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Fase. 43 Busta F 130 
- Giacomo Vicentini in data 22 aprile invia al Magistrato disegno e 
preventivo di spesa (allegati) per i lavori da eseguirsi al Corpo di 
Guardia del Ponterosso; il preventivo è controfirmato da Nobile. 
- Il 22 maggio l'Ing. Divisionario Pietro Nobile riceve l'ordine di avviare 
tantosto i lavori. 

24 aprile - Prot. 1307/595 
Fa se. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile con nota 534 del 23 aprile invia al Magistrato il 
preventivo di spesa di franchi 244,14 (allegato) per la riparazione della 
strada di Chiadino. 
- Il 5 maggio il Magistrato invita Nobile, essendo la strada di comodo 
agli abitanti delle località limitrofe, ad ottenere dagli stessi una 
dichiarazione di impegno per contribuire proporzionalmente alla spesa. 

25 aprile - Pro t. 1317/600 
Fase. 43 Busta F 130 

- B. Zucca in data 25 aprile presenta un progetto per l'erezione di una 
pescheria sulla Batteria Mandracchio. 
- Il primo maggio l'Ing. Divisionario Pietro Nobile viene incaricato di 
fornire l'opportuno parere. 

25 aprile - Prot. 1324//604 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) in data 24 aprile 
con nota 537 informa il Magistrato che i proprietari dei fondi lungo la 
strada dell'Acquedotto non sono in grado di sostenere le spese dei 
lavori per formare il canale dello scolo delle acque. 
- Il 27 aprile il Magistrato scrive all'lnte.ndente chiedendo 
l'approvazione della spesa informandone l'Ing. Nobile. 

26 aprile (3/5)- Prot. 1341/297 
Fase. 39 Busta F 126 

- Il Provvisorio Verificatore Contabile in data 24 aprile consiglia il 
Magistrato di non pagare i detenuti della Casa di Correzione per i 
lavori sul Passeggio Pubblico, ·ma di regalare loro un po' di vino e di 
pane. 
- In data 29 aprile il Magistrato scrive all'Ing. Divisionario Nobile per 
informazione, all'Ispettore della Casa di Correzione, per norma, e al 
Verificatore Contabile ordinando di pagare il pane ed il vino. 

26 aprile (2/5) - Prot. 1343/609 
Fase. 39 Busta F 126 

- Francesco Woger oste e proprietario dell'orto sito nel borgo 
Franceschino in data 25 aprile invia al Magistrato il rimborso spese per 
dei lavori effettuati presso l'Acquedotto (allegato mancante]. 
- In data 2 maggio viene chiesta all'Ing. Divisionario Pietro Nobile la 
verifica dei lavori effettuati. 

27 aprile - Prot. 1350/436 
Fase. 49 Busta F 137 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 26 aprile con nota 545 
presenta al Magistrato una relazione sull'attività svolta dalla Direzione 
delle Fabbriche nel corso dell'anno 181 O (allegata) nelle saline di 
Zaule e di Servola, con ampi cenni sui capitoli di spesa interessati. 
- Il 4 maggio il Magistrato invia la relazione all'Ufficio Fiscale in Trieste 
per il parere di competenza. 

151 



---~-----·-------· ----·--·-------------·----------·-

28 aprile- Prot. 1363/437 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 550 deL 27 aprile 
fornisce chiarimenti sui conti per i lavori fatti nel 181 O e specifica che 
la differenza risultante è già stata versata alla Cassa Civica da chi 
aveva avuto in consegna gli anticipi (non lui); suggerisce che i franchi 
54,87 avanzati siano dati ai Suppani che hanno collaborato 
lodevolmente. 
- il primo maggio la pratica è inviata al Verificatore Contabile in 
relazione alle sue osservazioni. 

29 aprile - Pro t. 1377/625 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario Nobile in data 26 aprile con nota 552 presenta al 
Magistrato la convenzione fatta con i proprietari del Fondo Paduino 
per la cessione di un tratto di terreno da utilizzare per il Pubblico 
Passeggio. 
- In data 11 maggio il Magistrato comunica all'Ing. Divisionario Pietro 
Nobile che si riserva di deliberare. 

30 aprile ( 11 /5) - Prot. 1403/636 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 1 maggio con nota 558 
lamenta presso il Magistrato l'inerzia dei detenuti impiegati nei lavori 
del Pubblico Passeggio e suggerisce che venga assegnato loro un 
piccolo stipendio. 
- Il Magistrato, pur comprendendo le ragioni di Nobile, informa di non 
poter assegnare uno stipendio ai detenuti, ma di aver comunque loro 
concesso del pane e del vino. 

4 maggio- Prot. 1465/460 
Fase. 12 Busta F 94 

-La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile e G. Vicentini) in data 24 
aprile con nota 570 invia al Magistrato una relazione sulla 
sistemazione del Cimitero Militare del monte Fornasa, a fianco del 
Castello, specificando che lo stesso si è rivelato sufficiente ma 
bisognoso della riparazione del muro di recinzione. 
- In data 7 maggio l'Ing. Divisionario Pietro Nobile è invitato a 
provvedere alla riparazione del muro. 

6 maggio (12/5)- Prot. 1473/672 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Ing. Divisionario Nobile e Ing. del 
Circolo di Trieste Colnhuber) in data 5 maggio informa il Magistrato 
che i lavori per il canale di scolo del Pubblico Passeggio devono 
essere posti a carico della Cassa Civica soltanto per il tratto che 
attraversa il Passeggio stesso, mentre il rimanente dovrà essere posto 
a carico dei proprietari dei fondi vicini. 
- In data 10 maggio il Magistrato autorizza l'Ing. Nobile ad iniziare i 
lavori accettando la rimostranza dei possidenti di poter proseguire a lor 
spese il canale. 

9 maggio (14/5)- Prot. 1520/343 
Fase. 39 Busta F 126 

- Giuseppe Colnhuber in data 8 maggio informa il Magistrato che il 
pozzo della Casa di Correzione è carico d'acqua con vena perenne e 
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la sua riparazione potrà servire per rifornire anche l'Ospedale Civile. Vi 
allega il preventivo delle spese vistato da Pietro Nobile. 
- Il Magistrato in data 14 maggio incarica l'Ing. Divisionario ad 
effettuare gli esperimenti fisici atti a dimostrare la bontà dell'acqua. 

14 maggio (21/5)- Prot. 1588/726 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) in data 11 maggio 
presenta con nota 580 al Magistrato le spese per il recipiente atto a 
conservare i tubi di legno dell'Acquedotto. 
-Il 21 maggio il Magistrato ordina il pagamento alla Cassa Civica. 

16 maggio- Prot. 1612/737 
Fase. 12 Busta F 94 

- Pietro Nobile in data 13 maggio con nota 586 trasmette al Magistrato 
il verbale della licitazione per le riparazione della casa del curato di 
Santa Croce (allegata) e chiede istruzioni sul da farsi. 
- Il 30 maggio la pratica viene girata all'Intendente per l'autorizzazione 
alla spesa. 

17 maggio - Prot. 1630/7 40 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 478 del. 14 febbraio, 
dopo aver lamentato che la strada da St. Giovanni a Staribreck non 
viene riparata da 32 anni, informa d'aver concordato con le comunità 
di Padrich, Gropada e Trebich un piano di lavori. Chiede alla Cassa 
Civica un contributo di franchi 600. La pratica contiene pure 
l'impegnativa dei Suppani. 
- Il primo giugno il Magistrato chiede all'Intendente l'autorizzazione ad 
eseguire i lavori, considerando la relativa spesa molto esigua. 

18 maggio- Prot. 1643/746 
Fase. 40 Busta F 127 

-L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 593 del. 18 maggio fa 
presente che l'allargamento della strada del Lazzaretto Vecchio 
mediante l'acquisto di un terreno è troppo dispendioso (franchi 8000) 
per cui suggerisce in alternativa o di farlo fare a proprie spese al 
venditore (e di pagarlo, quindi, a rate) oppure di soprassedere 
rimandando tutto a tempi migliori. 
- Il 25 maggio la pratica viene messa agli atti con il cenno di 
conservarla in attesa di tempi migliori. 

18 maggio - Prot. 1650/520 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Commissione per l'Ospedale Civile invia in data 18 maggio al 
Magistrato la richiesta di 12 griglie per l'Ospedale. 
- Il 25 maggio viene impartito all'Ing. Divisionario P. Nobile l'ordine di 
procedere, ma in economia. 

23 maggio - Prot. 1679/380 
Fase. 70 Non reperito 

- Pietro Nobile, Ingegnere Divisionario, chiede che i "palerei" impiegati 
nelle pubbliche strade siano esonerati dal servizio della Guardia 
Civica. 

23 maggio (2/6)- Prot. 1682/766 
Fase. 39 Busta F 126 
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- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota 605 del 22 maggio presenta 
al Magistrato la rimostranza di alcuni possidenti del fondo Paduino 
(Marchesetti e Rossetti, allegato) al divieto di usufruire delle strade 
che incrociano il Pubblico Passeggio. 
- In data 22 giugno il Magistrato chiede al Provv. Verificatore Contabile 
di controllare le posizioni dei fondi dei suddetti possidenti secondo la 
convenzione con loro stipulata. 

23 maggio - Prot. 1686/383 
Fase. 43 Busta F 130 

- La Direzione delle Fabbriche (G. Colnhuber e P. Nobile) con nota 
prot. 604 del 23 maggio invia il protocollo di licitazione [allegato 
mancante] per i lavori da eseguirsi alla Casa di Correzione (ex 
Collegio Jesuitico). 
- Il 6 giugno la pratica viene trasmessa all'Intendente per 
l'approvazione dei lavori. 

24 maggio- Prot. 1694/771 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Intendente di Trieste in data 23 maggio autorizza il Magistrato a far 
eseguire i lavori presso il Passeggio Pubblico raccomandando di 
ridurre le spese. 
- Il 31 maggio il Magistrato chiede a Pietro Nobile di presentare un 
preventivo di spesa che tenga conto della necessità di risparmiare. 

24 maggio - Prot. 1700/776 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Intendente scrive al Magistrato in data 23 maggio per 
rappresentargli la controversia insorta fra alcuni villici di Conconello ed 
il nuovo proprietario di un fondo in merito ad una strada soggetta a 
servitù di passaggio. 
- Il 31 maggio il Magistrato risponde all'Intendente segnalando le 
ragioni dei villici e facendo presente che una Commissione di cui 
faceva parte l'Ing. Divisionario Pietro Nobile, ha eseguito un 
sopralluogo in presenza delle due parti contendenti. 

25 maggio- Prot. 1713/784 
Fase. 39 Busta F 126 

-L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota 607 del 25 maggio chiede 
al Magistrato il pagamento di 64 franchi per il muratore A. Toniun a 
saldo dei lavori svolti presso l'Acquedotto. 
- In data 29 maggio il Magistrato invia alla cassa Civica l'ordine di 
liquidare il conto incaricando il Provv. Verificatore Contabile di 
verificare la spesa. 

27 maggio- Prot. 1731/538 
Fase. 49 Busta F 137 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 27 maggio con nota 615 
informa il Magistrato che prima di passare alla liquidazione dei conti 
per la riparazione delle saline di Servola e di Zaule sarebbe opportuno 
costringere gli altri proprietari a far riparare anche la loro parte degli 
argini. 
- In data 27 maggio il Magistrato ordina a de Burlo e Minerbi di 
provvedere all'immediata riparazione degli argini di loro pertinenza ed 
all'Ing. Divisionario Nobile di controllare i lavori e quindi riferire. 

27 maggio - Prot. 17 45/797 
Fase. 40 Busta F 127 
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- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 614 del. 27 maggio 
suggerisce di riempire i fossi a fianco dell'Acquedotto facendovi 
trasportare i materiali di scavo dei privati cittadini. 
- Il 18 giugno il suggerimento è approvato e viene emanato un 
acconcio avviso pubblico (allegato). 

31 maggio - Prot. 1793/562 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 626 del. 30 maggio fa 
presenti i problemi sorti nell'uso degli attrezzi, parte acquistati con i 
fondi della Comune e parte con quelli del Governo; suggerisce di far 
inventariare tutto. 
-Nota del 21 giugno: esaurito col n. 981 del. 6 aprile. 

4 giugno - Prot. 1815/569 
Fase. 49 Busta F 137 

- Il Magistrato Municipale in data 28 giugno invita l'Ing. Divisionario 
Pietro Nobile ad un sopralluogo alle saline di Zaule e Servola, assieme 
ai proprietari delle stesse, al fine di valutare i lavori da farsi ed i relativi 
costi. 

6 giugno - Prot. 1846/583 
Fase. 40 Busta F 127 

- Il Provvisorio Verificatore Contabile il 31 maggio invia al Magistrato 
una nota in cui afferma che le delucidazioni fornite da Pietro Nobile 
sulle spese per le Strade Commerciali sono esaurienti e che quindi la 
pratica può venire lodevolmente chiusa. 
- Il 27 giugno il Magistrato informa Pietro Nobile dei positivi risultati 
delle analisi contabili per l'anno 1810 e dell'accettazione dei suoi 
suggerimenti sui pagamenti ai Suppani. 

6 giugno - Prot. 1853/586 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 637 del 5 giugno 
dovendo riparare le strade prima dell'arrivo del Governatore Generale 
chiede che il Magistrato ordini ai Sindaci (sic) delle ville le rabotte 
(uomini cent. 50 al dì, carri franchi 1 ,50). 
- Il 15 giugno il Magistrato informa Pietro Nobile che non si ritiene 
opportuno ricorrere alle rabotte in quanto i villici devono pagare tasse 
sia personali che fondiarie e che comunque andrebbero esentati quelli 
che prestano servizio nella Guardia Civica. 

6 giugno - Prot. 1854/587 
Fase. 12 Busta F 94 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile e G. Vicentini) in data 4 
giugno con nota 640 invia al Magistrato la parcella del muratore che 
ha riparato il muro di cinta del Cimitero Militare del monte Fornasa, 
presso il Castello (allegato mancante]; la nota, firmata da Vicentini, è 
vistata da Nobile. 

6 giugno (16/6}- Prot. 1859/414 
Fase. 39 Busta F 126 

- Nobile e Colnhuber in data 6 giugno con nota 642 comunicano al 
Magistrato che l'acqua del pozzo per la Casa di Correzione è buona, 
bisogna solo pulirlo. 
- Il 18 giugno il Magistrato scrive all'Ing. Divisionario Pietro Nobile 
autorizzando la pulitura del pozzo. 
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8 giugno (14/6)- Prot 1878/867 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile e G. Vicentini in data 4 giugno 
chiedono con nota 643 al Magistrato il pagamento degli operai D. 
Bianchi e A Torriani per lavori svolti sull'Acquedotto. 
-In data 14 giugno il Magistrato invia la spesa al signor Verificatore dei 
Conti. Il Provv. Verificatore Contabile Retzer in data 18 giugno 
restituisce al Magistrato i conti, vistati da Nobile, di D. Bianchi e A 
Torriani, riscontrati regolari. Lo stesso giorno il Magistrato ordina, sub 
prot. 1973/926, alla Cassa Civica di liquidare i conti. 

8 giugno - Prot. 1884/870 
Fase. 39 Busta F 126 

-L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota 651 del1'8 giugno presenta 
al Magistrato la dichiarazione scritta e firmata dal signor Marchesetti 
con cui lo stesso rinuncia alla riserva anteriormente fatta sull'apertura 
di una strada laterale al Passeggio Pubblico avente accesso al suo 
fondo nel Padovino. 
- 1115 giugno va "ad pensandum" fino a quando non si sarà informato il 
signor Intendente. 

11 giugno (19/6)- Prot. 1898/891 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 1 O giugno chiede al 
Magistrato una squadra di volontari per innalzare i torrenti essendo 
questa la stagione migliore [allegato mancante]. 
- In data 18 giugno il Magistrato chiede all'Ing. Pietro Nobile un 
preventivo dei lavori. 

11 giugno - Prot. 1906/886 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente con nota del 11 giugno chiede al Magistrato riparazioni 
varie nella Caserma Dobler (Condotti, soffitto di una camera). 
- Il 15 giugno l'Ing. Divisionario P. Nobile riceve l'ordine di provvedere 
in modo economico. 

1-1 giugno (18/6) - Prot. 1909/888 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota 657 del 1 O giugno 
comunica al Magistrato che per eseguire senza indugio la volontà 
dell'Intendente ovvero concludere il Pubblico Passeggio presso 
l'Acquedotto, bisogna assumere degli operai per parvi la ghiaia visto 
che i detenuti sono impegnati in altri lavori. 
- Il 18 giugno il Magistrato comunica al Sig. Pietro Nobile che i lavori 
presso la Caserma Dobler dove sono impegnati i detenuti sono quasi 
finiti e che perciò gli stessi potranno presto essere impiegati nel 
Pubblico Passeggio. 

12 giugno (15/6) - Prot. 1915/603 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 663 del. 12 giugno 
chiede al Magistrato se sia stato provveduto a ordinare ai Suppani di 
fornire le rabotte. 
-Nota del18 giugno: esaurito col n. 1853 del15 giugno. 

17 giugno- Prot. 1944/612 
F9sc. 40 Busta F 127 
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- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 697 del. 17 giugno 
informa d'aver invitato i Suppani a somministrare le rabotte e richiede 
che tale suo ordine (facente parte dei suoi doveri), venga convalidato 
dal Magistrato. 
- Nota del 18 giugno: esaurito col n. 1853 del 15 giugno. 

19 giugno (26/6) - Pro t. 1957/916 
Fase. 61 Busta F 141 

- Il Magistrato di Sanità in data 18 giugno scrive al Magistrato 
Municipale che la casetta di G. Garzoni in Grignano appartiene 
effettivamente allo stesso e non alla Dogana. 
- Il Magistrato Municipale scrive a Pietro Nobile in data 26 giugno 
chiedendogli maggiori documenti e testimonianze sulla faccenda. 

20 giugno - Prot. 1978/929 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente con nota del 18 giugno chiede al Magistrato di 
conoscere misure e costi del nuovo muro divisorio da costruirsi nella 
Caserma Grande. 
-Il 22 giugno l'Ing. Divisionario P. Nobile riceve l'invito a provvedere a 
quanto richiesto. 

20 giugno - Prot. 1984/625 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Intendente in data 18 giugno invita il Magistrato a voler mettere a 
disposizione dell'Ing. Divisionario Pietro Nobile i villici occorrenti per la 
riparazione delle strade postali. 
- Nota del 18 giugno: già informato l'Ing. Divisionario con nota prot. 
1853 del 15 giugno. 

20 giugno - Prot. 1985/932 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 716 del. 19 giugno 
suggerisce di non demolire la Batteria del Mandracchio, anche in 
quanto "monumento civico di qualche importanza nella Storia politica 
di questa Patria". 
- Una nota del 28 dicembre informa che viene decretato che non si 
può accettare il progetto di demolizione della Batteria del Mandracchio 
senza il permesso della Direzione del Genio Militare e senza 
l'intervento di qualche privato speculatore che si assumesse le spese 
e rispettasse particolari condizioni. 

20 giugno - Prot. 1986/424 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Intendente con nota del 18 giugno autorizza la spesa per i lavori di 
allargamento delle carceri nell'ex Collegio Gesuitico (allegati preventivi 
sottoscritti da Nobile). 
Il 21 giugno il Magistrato autorizza Nobile ad iniziare i lavori 
ordinandone la vigilanza e invia copia del capitolato d'appalto alla 
Cassa Civica per i conseguenti futuri pagamenti. 

20 giugno (22/6) - Prot. 1990/934 
Fase. 12 Busta F 94 

- L'Intendente con nota del 18 giugno autorizza al Magistrato la spesa 
relativa alla riparazione della Canonica di Santa Croce. 
- Il 23 giugno Pietro Nobile viene invitato a provvedere ad avviare i 
lavori, affidandoli all'impresario M. Benedetti. 
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20 giugno - Prot. 1992/936 
Fase. 70 Busta F 151 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 717 del. 18 giugno 
informa il Magistrato della conferma delle nomine di due "palieri" per il 
servizio Ponti e Strade e della nomina di due nuovi. 
- Viene richiesto al Comandante della Guardia Civica la dispensa dal 
servizio per i quattro "palieri" come richiesto da Nobile e a quest'ultimo 
di indicare quanto possano pagare i palieri per l'esenzione. 

20 giugno - Prot. 1995/938 
Fase. 44 Busta F 131 

- La Direzione delle Fabbriche (Colnhuber e Nobile) con nota 730 del 
19 giugno presentano al Magistrato una relazione su di un'istanza 
inoltrata da alcuni abitanti di Rena per inconvenienti con i pozzi neri e 
lo scolo delle acque. 
- Il 26 giugno l'Ing. Divisionario Pietro Nobile è invitato a voler 
provvedere, come già d'altronde richiesto - e non eseguito - con nota 
del23 giugno 1810. 

20 giugno - Prot. 1996/627 
Fase. 43 Busta F 130 

- Carlo Laugier chiede, in data 20 giugno, al Magistrato che vengano 
fatte le dovute riparazioni alla Locanda Grande, di cui intende 
assumere la gestione. 
-Il 26 giugno l'Ing. Divisionario Pietro Nobile viene richiesto di valutare 
le opere da farsi. 

24 giugno - Prot. 2036/641 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 749 del. 24 giugno 
informa il Magistrato sul completamento dei lavori di riparazione 
dell'Ospedale Civile. 
- Mandata in liquidazione il 26 giugno. 

28 giugno- Prot. 2075/981 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 774 del. 26 aprile 
fornisce spiegazioni sui motivi che hanno portato alla costruzione di un 
muro divisorio nella Caserma Grande. 
- Il 4 luglio il Magistrato chiede all'Intendente l'autorizzazione alla 
spesa. 

3 luglio- Prot. 2116/1010 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota del. 30 giugno invita il 
Magistrato a voler provvedere all'acquisizione della casetta sita presso 
il Castello dell'Acqua (Boschetto) per adibirla ad abitazione del civico 
fontaniere. 
- Il 13 luglio viene rimesso l'invito all'Ing. in Capo Pietro Nobile di 
prendere possesso della Casetta; il 4 agosto, essendo sorte delle 
difficoltà, il Magistrato chiede all'Intendente di considerare la casetta di 
definitiva pertinenza dell'Acquedotto e quindi della Comune. 

3 luglio - Prot. 2118/660 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 782 del. 30 giugno 
invita il Magistrato a voler dare una gratifica al Suppano di Banne per il 
buon lavoro svolto nel 181 O con le rabotte. 
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-Il 5 agosto viene ordinato alla Cassa Civica di stornare la gratifica del 
Suppano di Basovizza e di darla a quello di Banne. 

4 luglio- Prot. 2122/1015 
Fase. 43 Busta F 130 

- In data 5 luglio il Magistrato trasmette a Pietro Nobile, Ing. 
Divisionario, la lettera del Commissario di Guerra [allegato mancante] 
relativa alla riparazione di alcune lastre nella Caserma Dobler. 

11 luglio - Prot. 2200/687 
Fase. 12 Busta F 94 

- Il Parroco di Opchiena scrive al Magistrato facendo presente la 
necessità di provvedere alla riparazione della chiesa e della canonica 
[allegato mancante]. 
- Il 15 luglio Pietro Nobile, Ing. in Capo, viene richiesto di produrre un 
preventivo di spesa. 

11 luglio - Pro t. 2210/1068 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile in data 26 aprile invita il Magistrato 
ad accettare, in quanto conveniente, la proposta di vendita dei 
proprietari del Fondo Paduino del terreno per l'allargamento del 
Pubblico Passeggio. 

12 luglio- Prot. 2226/1076 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 813 del. 9 luglio, in 
risposta alla nota prot. 2163 del 15 giugno, espone le ragioni della 
baronessa Zanchi sulla mancata demolizione del Casino della Vecchia 
Sanità 
- Il 14 giugno 1813 una nota avverte che la pratica risulta esaurita col 
prot. 763 del 1813. 

15 luglio - Prot. 2256/708 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. Divisionario Pietro Nobile con nota prot. 840 del. 15 luglio 
presenta il preventivo di spesa per i lavori da eseguirsi nell'Osteria· 
Grande di Basovizza [allegato mancante], invitando il Magistrato a 
procedere con pubblico incanto. 
- In data 20 luglio vengono comunicati all'Ing. in Capo Pietro Nobile i 
nomi dei vincitori dell'asta, con l'invito a vigilare sulla buona 
esecuzione dei lavori. 

17 luglio- Prot. 2285/717 
Fase. 40 Busta F 127 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 849 del. 16 luglio informa il 
Magistrato che alcune comunità si rifiutano di prestare la propria opera 
con le rabotte per le Strade Commerciali. 
Il 27 luglio i Suppani delle comunità vengono avvisati dell'obbligo di 
fornire le rabotte richieste. 

20 luglio - Prot. 2318/455 
Fase. 39 Busta F 126 

- La Direzione delle Fabbriche (G. Colnhuber e P. Nobile) in data 16 
luglio con nota 870 presenta al Magistrato il rapporto spese per 
l'apertura del pozzo nella Casa di Correzione e dell'Ospitale presso la 
Chiesa dei Gesuiti. 
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23 luglio - Prot. 2335n29 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 885 del. 20 luglio 
trasmette il preventivo (allegato),da lui commissionato al Conduttore 
delle Fabbriche Vicentini, per i lavori da farsi alla Locanda Grande, da 
mettersi a carico del nuovo conduttore e suggerendo di diffalcare le 
spese dall'affitto dell'anno. 
- Nota del 29 luglio: esaurito con il n. 2377. 

231uglio- Prot. 2347/731 
Fase. 12 Busta F 94 

- La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile e G. Vicentini) con nota 
876 del 19 luglio invia al Magistrato il preventivo di spesa, redatto da 
Vicentini, per la riparazione della chiesa e canonica di Gattinara 
(allegato mancante] e la richiesta di istruzioni in merito. 
- Il 28 agosto il Magistrato invita Pietro Nobile a voler scindere i 
preventivi (chiesa e casa del curato) che dovranno essere sottoposti 
all'approvazione del Governo. 

26 luglio - Prot. 2375/1168 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 886 del. 22 luglio 
trasmette il conto relativo ai lavori nel Corpo di Guardia di Ponterosso 
(allegato, controfirmato da Nobile) per totali franchi 387,26. 
- Il 24 agosto viene inviato l'ordine di pagamento alla Cassa della 
Guardia Civica. 

26 luglio- Prot. 2377/741 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'impresario Carlo Laugier chiede al Magistrato che vengano eseguiti 
alcuni lavori alla Locanda Grande. 
- Il 29 luglio viene risposto al Laugier che faccia in tempi brevi lui i 
lavori e che il loro costo sarà detratto dall'affitto e si comunica a Nobile 
di incaricare il Conduttore alle Fabbriche Vicentini a verificare che i 
lavori siano fatti a regola d'arte. 

27 luglio - Prot. 2385/-1176 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 909 del 26 luglio presenta 
il preventivo di spesa (allegato) per i lavori di riparazione della strada 
S. Giovanni- Staribreck (costo presunto franchi 600,75). 
- Il 2 agosto l'Ing. in Capo viene invitato a voler indire un pubblico 
incanto per i lavori 

29 luglio - Prot. 2411 n 46 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Intendente in data 27 luglio scrive al Magistrato per informarlo che il 
Governatore Generale desidera che le rabotte per le Strade 
Commerciali proseguano come per il passato. 
- Sub data 3 agosto c'è una relazione sulla riunione tenuta con i 
Suppani ed in cui Colnhuber ha invitato gli stessi a fornire a Pietro 
Nobile le rabotte richieste. 

9 agosto (12/8}- Prot. 2536n78 
Fase. 44 Busta F 131 

- Fabbriche Private (Colnhuber e Nobile) con nota 947 del 5 agosto 
rilasciano il nullaosta ai lavori di consolidamento proposti da Martellanz 
per la sua casetta sita in contrada del Solitario. 
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1 O agosto - Prot. 2550/1279 
Fase. 44 Non reperito 

- "Nobile informa circa l'apertura di una porta che intende fare Leon 
Batt. Saraval nella casa n. 663". 

12 agosto - Prot. 2557/485 
Fase. 42 Busta F 128 

- L'Ing. in Capo Nobile in data 1 O agosto con nota 958 scrive al 
Magistrato "Ricerca di ordinare l'opportuno all'Ispettore della Casa di 
Correzione per conseguire /'occorrevole numero di condannati per i 
lavori del cavafango". 
- In data 13 agosto il Magistrato scrive al Commissario Generale di 
Polizia in Trieste riferendo la richiesta dell'Ing. Nobile. 

12 agosto - Prot. 2559/1284 
Fase. 40 Busta F 127 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 946 del. 6 agosto informa 
il Magistrato che la strada fra la campagna Maronich e quella Porta è 
una strada privata. 
- Nota del 13 agosto: non essendo pubblica la strada cessa la 
competenza. 

12 agosto- Prot. 2562/486 
Fase. 42 Non reperito 

- "Nobile propone l'erezione di un canale pubblico per levare le 
immondizie della Contrada del Crocefisso ed Androna Briz". 

12 agosto- Prot. 2563/1287 
Fase. 44 Non reperito 

- "Nobile non trova alcuna difficoltà di permettere alli fratelli Martel/anz 
l'erezione d'un stai/aggio su/loro fondo". 

13 agosto- Prot. 2571/786 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 965 del. 12 agosto 
richiede al Magistrato 100 rabotte a mano e 20 carri al giorno per i 
lavori per le Strade Commerciali. 
- Il 14 agosto il Magistrato invia a tutti i Suppani la convocazione per 
una riunione che si terrà alle ore 10 del16 agosto. 

16 agosto- Prot. 2619/800 
Fase. 40 Busta F 127 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 973 del. 14 agosto invia il 
prospetto delle rabotte (gennaio-agosto 1811, allegato), del 
regolamento delle stesse e dei libretti da consegnarsi ai Suppani 
(campione allegato). 
- Il 16 agosto Pietro Nobile viene informato che è stato approvato il 
suo regolamento ed il proposto libretto. 

21 agosto- Prot. 2659/810 
Fase. 12 Busta F 94 

-La Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Vicentini) con nota 1001 
del 16 agosto invia al Magistrato il preventivo per la riparazione della 
chiesa, della canonica e della scuola di Basovizza (allegate, 
controfirmate pure da Nobile). 

21 agosto- Prot. 2670/815 
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Fase. 12 Busta F 94 
- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota 991 del 17 agosto rimette al 
Presidente del Magistrato Municipale le richieste (allegate) dei parroci 
delle chiese di Opchiena e Città Nuova ed i preventivi di spesa redatti 
dall'Ing. Colnhuber [allegato mancante], suggerendo di procedere 
mediante incanto. 
- 1112 novembre il Magistrato invia a Pietro Nobile l'ordine di iniziare i 
lavori, da assegnarsi mediante licitazione. 

21 agosto- Prot. 2672/1248 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile informa il Magistrato che i lavori della 
Strada di Chiadino sono finiti [allegato mancante] e di pagare 160 
franchi a due villici. 
- Il 22 agosto la Cassa Civica riceve l'ordine di pagamento. 

23 agosto - Prot. 2703/1368 
Fase. 44 Busta F 131 

- L'Intendente con lettera prot. 287 del 21 agosto invita il Magistrato a 
far demolire il muro, di proprietà del dott. Gobbi ma di costruzione 
abusiva, che impedisce la vista in un tratto del pubblico passeggio 
dell'Acquedotto. 
- Il 24 agosto il Magistrato invia al Pietro Nobile, Ing. in Capo, la 
richiesta di una relazione completa sul problema. 

24 agosto (28/8) - Prot. 2707/1372 
Fase. 61 Busta F 141 

- Pietro Nobile in data 23 agosto presenta al Magistrato una relazione 
[allegato mancante] sulla proprietà della casetta del Garzoni in 
Grignano. 
- In data 26 agosto il Magistrato invita l'Ufficio Fiscale ad esternare la 
sua opinione in merito. 

30 agosto- Prot. 2772/1420 
Fase. 51 Non reperito 

- Informa circa la lagnanza portata dal Suppano di Rozzo/ contro 
Tommaso Gallusig circa deviamento delle acque, ed Ant. Ursich 
riguardo usurpo d'un pubblico terreno". 

31 agosto- Prot. 2800/1439 
Fase. 40 Busta F 127 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 1096 del 31 agosto invia al 
Magistrato una proposta di riparazione della strada S. Giovanni-
Farneto, con allegato preventivo di spesa; i costi dei lavori andrebbero 
divisi fra la Comune e i proprietari dei fondi. 
- Il 3 settembre l'Ing. in Capo viene informato che non possono 
eseguirsi i lavori per mancanza di fondi e perché la strada è in 
condizioni mediocri. 

8 settembre - Prot. 2897 /B 
Fa se. 43 Busta F 130 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 1153 del. 30 agosto 
chiede il pagamento di tre parcelle per lavori eseguiti all'Osteria di 
Basovizza [mancanti] per complessivi franchi 246. 
-1114 settembre viene inviato alla Cassa Civica l'ordine di pagamento. 

8 pettembre - Prot. 2903/C 
Fase. 70 Busta F 151 
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- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 1154 del. 7 settembre 
ringrazia per l'esclusione dal servizio di Guardia Civica dei quattro 
palieri delle strade postali, e raccomanda di non aggravarli col 
pagamento del contributo esenzione in quanto sono molto poveri (36 
franchi al mese di stipendio). 
-In data 9 settembre la pratica viene messa agli atti con il cenno che i 
quattro palieri vengono esentati dal pagamento. 

1 O settembre - Prot. 2933/C 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota prot. 1178 del. 1 O settembre 
chiede l'autorizzazione ad intonacare le facciate dell'Ospedale Militare. 
- Il 12 settembre il Magistrato gli comunica di soprassedere in quanto 
la Cassa Civica non ha disponibilità per la spesa. 

11 settembre- Prot. 2951/B 
Fase. 43 Non reperito 

- Nobile rimette il quadro delle spese incontrate per gli oggetti delle 
Publiche Fabbriche dal dì 1 gennaio sino al dì 1 settembre anno 
corrente. 

12 settembre - Prot. 2963/c 
Fase. 44 Busta F 131 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota 1189 del11 settembre presenta 
al Magistrato unà relazione sull'avvenuto, sotto il precedente governo, 
innalzamento del muro di recinzione della proprietà del dott. Gobbi, 
accludendo il preventivo di spesa per il suo abbassamento (495 
franchi, a carico del Comune). 
- Il 16 settembre il Magistrato scrive all'Intendente per avere 
l'autorizzazione alla spesa. 

15 settembre (14/9)- Prot. 2988/B 
Fase. 40 Busta F 127 

-L'Intendente con nota del13 settembre invia al Magistrato una bozza 
di ordinanza predisposta da Pietro Nobile [allegato mancante] sulla 
pulizia delle strade e dei torrenti. 
- Il 21 settembre la bozza viene restituita con lievi modifiche. 

19 settembre - Prot. 3043/C 
Fase. 43 Busta F 130 

-L'Intendente in data 16 settembre informa il Magistrato che non può 
accampare diritti sulla casetta presso la torre dell'acqua 
dell'Acquedotto Timignano, ora abitata da Eggenhoffner, perché di 
proprietà del Governo. 
- All'Ingegnere in Capo Pietro Nobile viene chiesto un parere sulla 
risposta da darsi. 

20 settembre - Prot. 3068/C 
Fase. 39 Busta F 126 

- Nobile Ingegnere in Capo presenta con nota 1237 del 20 settembre 
tre calcoli delle urgenti riparazioni da farsi agli Acquedotti, pozzi 
pubblici, nonché della provvista annuale di tubi di legno per tale 
oggetto. 
- Il 30 settembre il Magistrato scrive all'Agente Contabile, per 
informazione se ed in quanto, senza oltrepassare la somma di Budjet 
per l'essatto, si possano intraprendere queste riparazioni. 

2~ settembre - Prot. 3133/C 
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Fase. 43 Busta F 130 
-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota sub prot. 1274 del 26 settembre 
invia al Magistrato la cronistoria dell'uso della casetta presso 
l'Acquedotto (deposito attrezzi e abitazione del guardiano 
dell'Acquedotto) invitando il Magistrato ad insistere presso 
l'Intendente. 
- Il Magistrato in data 30 settembre richiede all'Intendente di 
concedere l'uso della casetta per i fontanieri. 

5 ottobre - Prot. 3262 
Fase. 40 Busta F 127 

- L'Ing. Vicentini il 5 ottobre scrive al Magistrato suggerendo di 
coinvolgere i villici nel mantenimento delle strade. 
- Il 14 ottobre il Magistrato scrive all'Ing. In Capo Pietro Nobile 
invitandolo a voler fare un riparto delle strade fra le comunità 
interessate e di comunicarlo al Magistrato (che provvederà poi a 
comunicarlo ai Suppani). 

6 ottobre (12/10)- Prot. 3267/C 
Fase. 39 Busta F 126 

- G. B. Vittorelli, Agente Contabile del Comune di Trieste in data 5 
ottobre presenta al Magistrato i calcoli del Nobile per i lavori 
all'Acquedotto e pozzi, definiti "troppo superficiali e precipitosamente 
ideati". Per questo l'importo messo a disposizione nel Budjet non 
sembrano sufficienti. 
-Lo stesso giorno il Magistrato comunica a Pietro Nobile, Ing. in Capo 
di affidare non più di tremila franchi per i lavori del secondo semestre 
del1811. 

9 ottobre - Prot. 3309/B 
Fase. 67 Busta F 147 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 9 ottobre presenta al Magistrato 
la richiesta di carte bollate in rispetto al decreto 24 luglio 1811. 
- Il Magistrato in data 11 ottobre invita il signor Fabier, Direttore del 
Demanio in Trieste, ad attenersi alle norme del Bollo. 

9 ottobre - Prot. 3309/B 
Fase. 67 Busta F 147 

- Nobile richiede carta bollata per varie operazioni burocratiche. 

12 ottobre - Prot. 3356/C 
Fase. 44 Busta F 131 

- L'Agente contabile in data 1 O ottobre presenta alcune considerazioni 
sul preventivo per il muro del dott. Gobbi (passeggio pubblico 
dell'Acquedotto) e sui conti per lavori all'Acquedotto stesso inviati da 
Pietro Nobile. 
- Il 16 ottobre il Magistrato scrive a Pietro Nobile, Ing. in capo, 
invitandolo a procedere con i lavori per il muro e a sollecitare da parte 
degli impresari la presentazione delle note spese. 

15 ottobre- Prot. 3397/B 
Fase. 43 Non reperito 

- "Vittorelli agente contabile in riscontro al decreto n. 2151 informa, che 
si trovano nel [illeggibile] generale dettagliati tutti rubriche per oggetto 
di spese delle fabbriche e che perciò il signor Ingegnere in Capo, 
dovrebbe indicare il ... [illeggibile] di ogni conto per l'oggetto per cui è 
destinato. 
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- Dietro questo schiarimento è stato istruito il signor Ingegnere in Capo 
Pietro Nobile". 

16 ottobre (18/10)- Prot. 3431/B 
Fase. 43 Busta F 130 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota sub. prot. 1400 informa il 
Magistrato Municipale del prospetto spese effettuate nel terzo 
trimestre del 1811 (allegato). 
- Il Magistrato in data 20 ottobre invia all'agente Contabile per 
competenza. 

16 ottobre (22/1 O) - Prot. 3433/C 
Fase. 39 Busta F 126 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 16 ottobre con nota 1399 
presenta al Magistrato il conto spese per il mantenimento efficiente 
dell'Acquedotto, sottolinea la necessità di proseguire i lavori e quindi 
trova superficiali le lamentele per le spese richieste. 
- In data 18 ottobre il Magistrato chiede all'Agente Contabile Vittorelli 
se sia possibile reperire dell'altro denaro per l'Acquedotto. 

20 ottobre - Prot. 3463/B 
Fase. 1 O Non reperito 

- Giacomo Vicentini invia al Magistrato il calcolo delle spese da 
sostenersi per la riparazione del Convento e Chiesa delle monache di 
San Cipriano. 
- Il Magistrato incarica il Sig. Nobile "di intraprendere le riparazioni, 
informando se le relative spese possono essere messe a carico del 
Comune": 

20 ottobre - Prot. 3465/C 
Fa se. 42 Non reperito 

- Giacomo Vicentini presenta al Magistrato il calcolo delle spese per lo 
sgombero del canale pubblico fra il Teatro e la casa del fu Voinovich. 
- Il Magistrato in data 26 ottobre invita "il Sig. Ingegnere in Capo di far 
effettuare lo sgombero". 

26 ottobre - Prot. 3533 
Fase. 39 Non reperito 

- "Nobile Ingegnere in Capo sollecita la decisione riguardo le proviste 
degli tubi per li aquedotti, non avendone che tre soli pronti nel 
magazeno, mentre in caso diverso si dichiara fuori di ogni 
responsabilità. 
- (28 ottobre). Esaurito col 3536." 

26 ottobre - Prot. 3536/C 
Fase. 39 Non reperito 

- "Vittore/li Agente contabile informa che il fondo assegnato non sia 
sufficiente, per intraprendere le riparazioni degli aquedotti, e che però 
sarebbe necessario si ricercasse il signor ... [i/leggibile], affinché 
assegni una somma per /'essatto dal fondo delle strade". 
- (30/31 ottobre) Fu dato un dettagliato rapporto al Signor Intendente 
sul proposto. 

28 ottobre- Prot. 3551/B 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile, Ingegnere in Capo, con nota 462 del 26 ottobre chiede 
al Magistrato la somma di due-tremila franchi per poter completare i 
lavori della strada di Opchina. 
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-In data 14 novembre viene comunicato all'Ing. in Capo Pietro Nobile 
che non ci sono fondi disponibili per tale oggetto. 

29/30 ottobre - Prot. 3587/C 
Fase. 39 Non reperito 

- "Intendente di qui ordina che, atteso il cattivo stato degli aquedotti, gli 
s'abbia da dare un rapporto circa gli fondi per li effetti destinati, e che 
mancando questi, come e da qual' altra parte vi si possa supplire." 
Nota: esaurito con 3536. 

30 ottobre - Prot. 3588/C 
Fase. 39 Busta F 126 

- la Direzione delle Fabbriche (P. Nobile e G. Colnhuber) con nota 
1485 di data 30 ottobre scrive al Magistrato che per evitare la fuga dei 
detenuti dall'interno della Casa di Correzione bisognerebbe applicare 
all'interno del pozzo della stessa "le trombe con la macchina da calar 
l'acqua nel corridore". la pratica contiene una lettera di Vittorelli del 13 
dicembre (ma protocollata il 14) contenente considerazioni sulle 
spese. 
- In data 17 dicembre il Magistrato comunica a G. Vicentini, 
Conduttore delle Fabbriche che le spese verranno inserite nel Budjet 
dell'anno successivo. 

31 ottobre- Prot. 3610/C 
Fase. 39 Non reperito 

- "Nobile Ingegnere in Capo replica che li venghi assegnato un fondo 
per urgente riparazione degli Aquedotti, e la strada di S. Giovanni." 

4 novembre - Prot. 3632/C 
Fase. 40 Busta F 127 

- Pietro Nobile, Ingegnere in Capo, con nota prot. 1509 del 4 
novembre presenta al Magistrato il preventivo di spesa per la 
riparazione delle strade di lazzaretto Vecchio e lazzaretto nuovo, 
danneggiate dalle piogge del 28 ottobre. 
- Il 5 novembre gli viene risposto invitandolo a far presto il lavoro, 
scegliendo se farlo a contratto o direttamente. 

5 novembre - Prot. 3634/C 
Fase. 40 Non reperito 

[Nobile] chiede ai Suppani delle vicine contrade di indicargli le cave 
ove reperire le pietre da utilizzare per la pavimentazione della città. 

5 novembre - Prot. 3635/C 
Fase. 39 Non reperito 

- "Intendente di qui significa di aver ordinato al Signor Ingegnere in 
Capo di riprendere tosto le riparazioni degli aquedotti e ... [illeggibile], 
assegnandoli per l'essatto la somma di F. 1000 dal fondo delle strade 
in aggiunta a quelle ancora esistenti nel fondo di detto Aquedotto." 

7 novembre - Prot. 3669/C 
Fase. 44 Busta F 131 

-l'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota 1521 del6 novembre scrive al 
Magistrato lamentando di non aver avuto riscontro dal dott. Gobbis 
relativamente l'abbassamento del muro prospiciente la passeggiata 
pubblica del Boschetto. 
- Il 9 novembre il dott. Gobbis è invitato a contattare l'Ing. in Capo 
Nobile. 
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19 novembre - Prot. 3783/C 
Fase. 40 Busta F 127 

- Paolo Preinitsch con nota del 13 novembre chiede al Magistrato che 
il signor Panfilli esegua a proprie spese l'allargamento della strada 
secondo un piano approvato dal passato governo. 
- Il 20 novembre il Magistrato scrive all'Ing. in Capo Pietro Nobile (e 
copia a Preinitsch) invitandolo a eseguire il lavoro a spese del Panfilli 
se questi non lo fa entro 24 ore. 

22 novembre - Prot. 3818/C 
Fase. 39 Busta F 126 

- In data 20 dicembre il Magistrato informa Pietro Nobile, Ing. in Capo, 
che l'Intendente non ha concesso che si prelevino i soldi necessari per 
le riparazioni all'Acquedotto e fontane dal fondo delle strade, ma 
autorizza a prelevare la somma di 1000 franchi dal fondo delle spese 
impreviste. 

10 dicembre- Prot. 3947/C 
Fase. 40 Busta F 127 

- Giuseppe Panfilli con nota del 9 dicembre spiega al Magistrato che 
non esiste alcun piano che preveda strade larghe 5 klafter e che il 
magistrato è stato indotto in errore, per cui chiede che venga 
ricostruito un suo muro, demolito per i lavori di allargamento. 
- Riconosciuto l'errore il Magistrato il giorno 8 gennaio 1812 invita il 
signor Preinitsch a versare a mani dell'Ing. in Capo Pietro Nobile la 
somma di fiorini 163 e car. 51, e ciò entro 24 ore. 

12 dicembre- Prot. 3967/C 
Fase. 44 Busta F 131 

- Il Magistrato scrive a Pietro Nobile, Ing. in Capo, avvisandolo che 
dovrà venire da lui il signor Giorgio Funck per indicazioni su come 
ricostruire un muro crollato. 

20 dicembre - Prot. 4065/C 
Fase. 45 Busta F 131 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota 1734 del 19 dicembre invia al 
Presidente del Magistrato la richiesta del signor Gobbis di abbassare il 
muro (prospiciente il pubblico passeggio), per visione e successivo 
inoltro all'Intendente. 
-1122 dicembre la richiesta viene trasmessa all'Intendente. 

30 dicembre- Prot. 4151/C 
Fase. 39 Busta F 126 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 20 dicembre ricorda al Magistrato 
la promessa di far eseguire un canale in casa del conte Brigida, per 
evitare non solo i danni nella proprietà del reclamante ma anche della 
strada pubblica. 
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Anno 1812 

7 gennaio (8/1) - Prot. 25/C 
Fase. 12 Busta F 161 

- Il Magistrato invia all'Ing. in Capo Pietro Nobile il rapporto sui 
particolari pericoli presenti al passeggio Sant'Andrea. 

18 gennaio (21/1) - Prot. 134 
Fase. 11 Busta F 160 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 36 del 18 gennaio informa il 
Magistrato che avendo G. Ciampal eseguito dei lavori per 
l'abbellimento interno nel Castello d'Acqua presso il pubblico 
passeggio gli può essere accordata l'esclusiva del caffè. 
-In data 21 gennaio la richiesta viene trasmessa all'Intendente. 

21 gennaio- Prot. 140 
Fase. 19 Busta F 167 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile loda gli impiegati per l'opera svolta 
aggiungendo che "niuno di essi è suscettibile di coprire la carica di 
Architect major portata dal budget della Comune" perché nessuno è 
costruttore di strade. 
- Nota del 22 gennaio. Tale documento verrà utilizzato per la nomina 
dell'Architetto del Comune. 

22 gennaio - Prot. 211 
Fase. 26 Busta F 170 

- Colnhuber chiede all'Ing. in Capo Nobile notizie sulla proprietà dei 
terreni del Passeggio Belvedere; la lettera porta in basso a destra la 
firma di Nobile, per ricevuta e presa visione. 

19 gennaio (24/1)- Prot. 148/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Il Magistrato chiede a Pietro Nobile, Ing. in Capo, ragguagli sulla 
questione delle strade. 

25 gennaio - Prot. 158/C 
Fase. 9 Busta F 159 

- L'lngénieur en Chef Pietro Nobile con nota n. 50 del 16 gennaio 
sottopone all'Intendente il preventivo di spesa per l'alberatura del Viale 
dell'Acquedotto; in data 25 gennaio l'Intendente scrive al Magistrato 
chiedendogli se ha ancora fondi sul budjet del 1811. 
- Il 30 gennaio la pratica viene mesa agli atti in quanto già provveduto 
direttamente dal Conduttore delle Pubbliche Fabbriche. 

2 febbraio - Prot. 203/C 
Fase. 26 Non reperito 

-"L'Ing. in Capo Nobile si dichiara che sia d'aderire al petito di Paolo 
Pranich circa l' [illeggibile] apertura fra if.fondo Panfilli e Trappi". 

2 febbraio- Prot. 211/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota 127 de 31 gennaio scrive al 
Magistrato informandolo che il signor Preiniz è reticente al pagamento 
di una somma dovuta alla Comune. 
- Il 25 febbraio la pratica passa "ad acta". 
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15 febbraio (17/3)- Prot. 323/A 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota sub. prot. 208 del 15 marzo 
avanza al Presidente della Commissione Municipale le liste degli 
impiegati per il servizio del Governo e della Comune nel territorio di 
Trieste [lista mancante]. 

16 febbraio (25/2)- Prot. 336/C 
Fase. 13 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 263 del 25 febbraio chiede al 
signor Maffei Presidente provvisorio della Commissione Municipale di 
far sgombrare un ammasso di letame che si trova, contro ogni igiene 
pubblica, davanti al macello comunale. 
- In data 25 febbraio il Magistrato mette agli atti. 

6 marzo (7/4) - Prot. 449/B 
Fase. 19 Busta F 167 

- Pietro Nobile chiede che venga riconosciuto un premio (300 franchi) 
per il lavoro del contabile. 
- Una nota del 7 aprile ordina che la pratica vada conservata agli atti. 

12 aprile (14/4)- Prot. 660/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 472 del 11 aprile informa il 
sig. Colnhuber che sono necessarie con urgenza delle rabotte gratuite 
per la riparazione delle strade postali. 
-Il 12 aprile la pratica viene sottoposta all'attenzione dell'Intendente. 

17 aprile- Prot. 687/C 
Fase. 25 Busta F 170 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 497 del 17 aprile informa il 
signor Maffei Presidente provvisorio della Commissione Municipale 
che la supplica della ved. Nicolich non è accettabile in quanto la 
stessa si è allacciata abusivamente aii'Acç:tuedotto. 
- In data 4 maggio vengono informati della cosa il Conduttore delle 
Pubbliche Fabbriche Vicentini e l'Intendente. 

22 aprile- Prot. 709/A 
Fase. 21 Busta F 168 

- Pietro Nobile in data 22 aprile avanza supplica al Presidente del 
Magistrato affinché si rilasci a Giuseppe Bisson attestato comprovante 
che lo stesso esegue la pittura in Trieste del genere che è escluso 
dall'art. 22 del decreto 27 luglio 1810, in modo di essere esentato dal 
pagamento del diritto di patente; allegate due intimazione di 
pagamento nei confronti di G. Bisson. 

2 maggio - Prot. 772/B 
Fase. 22 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile, Presidente della Commissione delle 
Saline, comunica in data 1 maggio al cav. de Maffei, Presidente della 
Commissione Municipale, di aver ricevuto il decreto governativo 
riguardante le saline di Zaule e di Servola. Comunica che ne svolgerà 
la lettura il giorno 2 maggio alle ore cinque pomeridiane nel suo 
Bureau. 
- Non dovendo la Comune fare alcun lavoro la pratica viene messa 
agli atti in data 2 maggio. 

9 1maggio - Prot. 838/B 
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Fase. 29 Busta F 169 
- L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 8 maggio comunica al Presidente 
della Commissione Municipale cav. de Maffei quali sono le riparazioni 
da farsi nelle saline di Zaule e Servola. 
- In data 13 maggio la Comune chiede al conduttore delle Fabbriche 
Giacomo Vicentini di relazionare sull'ammontare delle spese. 

11 maggio - Prot. 845/C 
Fase. 12 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 635 del 11 maggio fa 
pressione al signor Maffei Presidente della Commissione Municipale a 
Trieste affinché vengano svolti i lavori di svuotamento in mare del 
torrente Lussandra per evitare inondazioni della strada di Zaule. 
-In data 13 maggio il Magistrato pone agli atti. 

12 maggio- Prot. 857/8 
Fase. 12 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 633 del 11 maggio invia al 
signor Maffei, Presidente della Commissione Municipale a Trieste, una 
nota sullo stato del camino per la distillazione dell'acquavite in casa di 
Giorgio Michelli. 
-In data 12 maggio ordina a Giorgio Michelli di ristrutturare gli ambienti 
della casa ordinando al conduttore delle Fabbriche Municipali di 
controllare che i lavori vengano eseguiti. 

14 maggio- Prot. 868/A 
Fase. 3 Busta F 155 

- L'Intendenza dell'lstria in data 12 maggio invia al Maire della città 
l'elenco - come richiesto da Nobile - dei salinari esonerati dal servizio 
di Guardia Civica. 

1 giugno - Prot. 993/A 
Fase. 2 Busta F 154 

- Pietro Nobile, in evasione ad una nota di lagnanza del Maire di 
Trieste, cav. Maffei, (prot. 949 del 31 maggio, mancante) risponde 
fornendo chiarimenti sul suo operato relativamente all'uso dei carriaggi 
per il trasporto delle pietre. 

9 giugno - Prot. 1 046/B 
Fase. 22 Busta F 169 

- Il Presidente della Commissione delle Saline Pietro Nobile chiede al 
Maire Maffei di convocare una riunione nel suo Bureau per le sei 
pomeridiane dello stesso giorno. 
- La pratica viene messa agli atti. 

24 giugno - Prot. 1170/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 992 del 24 giugno comunica 
al signor Maffei Presidente provvisorio della Commissione Municipale 
il parere che il signor D. Rossetti e gli altri proprietari di fondi lungo il 
Pubblico Passeggio possano transitare con carri e vetture dalla casa 
Chiazza fino al Gloriet non astante il divieto pubblico. 
- Il 20 luglio il Magistrato invita D. Rossetti a comportarsi nel suggerito 
modo. 

4 luglio - Prot. 1265/C 
Frsc. 26 Busta F 170 
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- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota del 4 luglio scrive al Maire del 
Comune di Trieste lamentando che le rabotte richieste non hanno 
portato neanche un sesto dell'opera richiesta e che pertanto le strade 
pubbliche versano in stati penosi. 

5 luglio- Prot. 1269/C 
Fase. 22 Busta F 169 

- L'Ing. in capo Pietro Nobile in data 4 luglio chiede al cav. Maffei, 
Maire della Comune di Trieste, un perito da affiancarsi a quello 
governativo (B. Zucca) per stimare il terreno delle saline di Zaule e 
Servola. 
- In data 6 luglio viene convocato G. Tister quale perito; 
comunicazione a P. Nobile. 

5 luglio- Prot. 1271/C 
Fase. 25 Busta F 170 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 1095 del 4 luglio chiede al 
signor Maffei Presidente provvisorio della Commissione Municipale 
che si svolga un piano generale del Pubblico Acquedotto. 

8 luglio - Prot. 1300/C 
Fase. 26 BustaF 170 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 1137 del 7 luglio chiede al 
signor Maffei Maire della Comune di Trieste che gli operai che 
lavorano alla costruzione di un muro di sostegno siano pagati. 
- Il 18 luglio il Magistrato risponde che i conti siano rimessi ai 
proprietari dei fondi prospicienti la strada stessa, Preinig e Panfili. 

20 luglio (29/7) - Prot. 1380/C 
Fase. 24 Busta F 169 

-L'Intendente con nota 9622 del20 luglio 1812 comunica al Magistrato 
che per gli operai occorrenti per le Fabbriche Pubbliche bisogna 
rivolgersi all'Ingegnere in Capo Nobile. (Testo in francese). 
- In data 4 agosto viene chiesto Sig. Colnhuber di giustificare il suo 
operato. 

20 luglio - Prot. ·1381/C 
Fase. 26 Busta F 170 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 1271 del19 luglio chiede al 
signor Maffei, Maire della Comune di Trieste, di prendere dei 
provvedimenti nei confronti dei villici che ostacolano la prestazione 
delle rabotte. 
- Il 12 agosto la pratica è messa "ad acta". 

30 luglio- Prot. 1493/B 
Fase. 19 Busta F 167 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota 1393 chiede al cav. Maffei, 
Maire della Comune di Trieste, che venga riconosciuto il lavoro di due 
persone impiegate dal Comune e che venga ad essi liquidata una 
pensione per l'anno 1812. 
-In data 31 luglio viene risposto che ciò non è possibile in quanto quei 
due nominativi non risultano e non sono pertanto presenti nel badget 
dell'anno 1812. 

1 agosto - Pro t. 1513/ A 
Fase. 3 · Busta F 155 

-L'Ing. in Capo Nobile con nota 1412 del primo agosto scrive al Maire 
della Comune di Trieste chiedendo l'esenzione dal servizio di Guardia 
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Civica di alcuni dipendenti impiegati in lavori idraulici presso l'arsenale 
di Marina. 
- Il 3 agosto il Maire risponde all'Ing. in Capo Nobile chiedendo 
maggiori ragguagli sugli interessati. 

27 agosto - Prot. 17 44/c 
Fase. 25 Busta F 170 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 1645 del 25 agosto chiede al 
signor Maffei, Maire della Comune di Trieste, maggior personale 
operaio al fine di concludere illievo della pianta dell'Acquedotto. 
- Il primo settembre il Magistrato scrive al sig. Filippo Giatt chiedendo 
informazioni in merito. 

9 ottobre - Prot. 2096/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 1863 del 9 ottobre ringrazia il 
signor Maffei, Maire della Comune di Trieste, per le rabotte che 
giornalmente dovrebbero lavorare sulle strade, ma che comunque 
risultano non essere sufficienti. 
- In data 18 ottobre una nota avverte che non si dà risposta in quanto 
l'Autorità Municipale non deve rendere conto del suo operato al signor 
Ing. in Capo. 

13 ottobre - Prot. 2123/B 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 13 agosto chiede al Maire della 
Comune di Trieste di liberare lo stabile di Domenico Rossetti 
dall'ipoteca. 
- Il Maire dichiara di accettare e di levare l'ipoteca. 

20 ottobre - Prot. 2299/C 
Fase. 24 Busta F 169 

-Verbale della riunione (cui ha partecipato Pietro Nobile) tenutasi in 
data 20 agosto per reprimere gli abusi commessi dai proprietari delle 
case situate sopra il Grande Torrente che gettano immondizie nel 
torrente stesso. 
-In data 20 a§osto il Maire invia una copia del verbale all'Ing. in Capo 
dell'lstria, Croazia Civile e Militare Pietro Nobile; un'altra copia è 
inviata al signor Luigi Santini., incaricato di controllare la situazione. 

23 novembre ( 11/11) - Prot. 2322/C 
Fase. 22 Busta F 169 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, rassegna al Magistrato Municipale la 
specifica dei lavori urgenti da farsi alle saline di Servola e Zaule. 
- "Decretatum in data 28 novembre": il conduttore delle Fabbriche 
Giacomo Vicentini porti la spesa nel budjet della Commune nell'anno 
1813. 

28 novembre - Prot. 2364/C 
F asc. 9 Busta F 159 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 235 del 27 novembre, 
considerato che l'impresario che costruisce la Passeggiata Napoleone 
[Passeggio Sant'Andrea] (caldamente voluta dal Governatore) non 
trova i carri necessari, suggerisce al cav. Maffei, Maire di Trieste, di 
obbligare ogni Villa o Contrada a fornire uno o due carri al giorno, al 
prezzo di franchi 4,50 ciascuno. 
- Il 29 novembre il Magistrato risponde che, premesso che è compito 
dell'imprenditore il trovare i carri, non ritiene corretto sostituirsi alle 
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leggi di mercato imponendo l'obbligo di fornire carri a prezzo fissato; 
farà comunque il possibile per aiutare a risolvere il problema. 

12 dicembre (13/12)- Prot. 2441/C 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 12 dicembre invita il signor 
Maffei, Maire della Comune di Trieste, a tassare i triestini per compiere 
il saliggio della città; allegato progetto di ricostruzione del selciato della 
città nuova di Trieste autografo del Nobile. 
- Il Maire nella stessa giornata incarica l'usciere comunale di 
convocare per il giorno 16 c.m. i capi legione alle ore 11 presso la sala 
comunale per votare il progetto del Nobile. 

19 dicembre- Prot. 2470/C 
Fase. 19 Busta F 167 

- L'Ing. in Capo Nobile con nota 2360 del 17 c. m. chiede al M aire del 
Comune un attestato per il servizio prestato come dipendente 
comunale da Domenico Milanez. 
- Lo stesso giorno gli viene risposto che il Milanez non è mai stato 
dipendente della Direzione delle Fabbriche. 

22 dicembre - Prot. 2490/C 
Fase. 9 Busta F 159 

- L'Ingegnere in Capo Nobile con nota 2377 del 20 dicembre lamenta 
che gli alberi tagliati nel Bosco Ferneto vengono trasportati attraverso 
l'Acquedotto provocando danni. 
- In data 27 dicembre il Maire scrive al Commissario di Polizia per i 
provvedimenti del caso. 

22 dicembre - Prot. 2491/C 
Fase. 13 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 2376 del 16 dicembre 
lamenta presso il signor Maffei Maire del Comune di Trieste 
l'otturazione dei tombini causata dalle piogge torrenziali e propone che 
ogni capo sestiere organizzi la pulizia di una parte del territorio. 
- In data 28 dicembre il Maire mette la pratica agli atti. 
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Anno 1813 

12 gennaio - Prot. 58/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 2434 del 11 gennaio riferisce al 
Maire della Comune di Trieste che, in riscontro ad una petizione di D. 
Rossetti, i proprietari di fondi lungo il Passeggio Pubblico che non 
hanno fabbricato non possono pretendere il riempimento delle strade 
per il passaggio delle vetture, mentre quelli che hanno fabbricato 
potranno "fare le voltate mediante un piccolo riempimento". 
- Il 15 gennaio viene rimessa a D. Rossetti una copia della lettera di 
Nobile. 

8 febbraio - Prot. 203/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 2573 del 8 febbraio scrive al 
cav. Maffei, Maire della Comune di Trieste, ricordando che con il 
nuovo governo la competenza per il mantenimento dei ponti e delle 
strade spetti alla Comune e non più al Governo; sollecita quindi la 
necessità di immediate riparazioni del Ponte Rosso. 
- Il 21 febbraio il Magistrato accetta la responsabilità e passa la pratica 
"ad acta". 

8 febbraio (9/2) - Prot. 204/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 2571 del 8 febbraio fornisce al 
cav. Maffei, Maire della Comune di Trieste, notizie sui fondi della 
strada di Opchina. 
- Il 22 febbraio il Magistrato invita l'Agente Contabile a proporre 
l'argomento al Consiglio Municipale affinché venga inserito nel Budjet 
del1813. 

8 febbraio (9/2) - Prot. 205/C 
Fase. 9 Busta F 159 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 2572 riferisce che il 
Governatore Generale· intende proseguire nel 1813 i lavori del 
"Passeggio Napoleone" e sollecita quindi il cav. Maffei Maire di Trieste 
di mettere nel budjet la somma di 12.000 franchi e di contattare i 
proprietari dei terreni da acquisire. 
- Il 22 febbraio viene informato l'Agente Contabile affinché ne prenda 
nota e sottoponga al prossimo Consiglio municipale. 

19 febbraio - Prot. 250/B 
Fase. 9 Busta F 159 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota del 19 febbraio avverte il cav. 
Maffei, Maire di Trieste, che l'Intendente suggerisce di chiedere 
formalmente la somma di 10.000 franchi per il passeggio di S. Andrea. 
- Il 28 febbraio il Maire trasmette a Pietro Nobile copia della nota 
inviata all'Intendente [documento mancante]. 

19 febbraio - Prot. 252/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota del 16 febbraio scrive al cav. 
Maffei, Maire della Comune di Trieste, suggerendo le misure da 
adottare per il Ponte Rosso. 
-Il 17 febbraio (sic) risponde all'Ing. in Capo Nobile informandolo che 
comunicherà il tutto all'Intendente. 
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1 O aprile - Prot. 494/C 
Fase. 24 Non reperito 

- L'Intendente sottolinea che nessuna opera pubblica può essere 
effettuata senza la supervisione del Signor Ingegnere in Capo. 

27 aprile (1/5)- Prot. 586/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 2923 del 24 aprile scrive al cav. 
Maffei, Maire della Comune di Trieste, informandolo del cattivo stato 
della strada per Basovizza e la necessità di non accettare le lamentale 
dei Suppani di S. Croce, Prosecco e Contovello sulla fornitura delle 
rabotte. 

16 maggio- Prot. 650 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Intendente in data 13 maggio chiede un fondo di 900 franchi 
affinché l'Ing. in Capo Pietro Nobile possa dare un anticipo agli operai 
per i lavori delle Carceri (preventivo allegato). 
- Il 17 maggio il Maire rimette il conto spese all'agente contabile 
Vittore l li. 

26 novembre - Prot. 1584 
Fase. 24 Non reperito 

- Nobile chiede si vieti al signor Eisner di proseguire i lavori di 
riparazione alla navata di S. Giusto per non alterarne la simmetria e 
l'architettura. 

7 dicembre - Prot. 1712 
Fase. 24 Non reperito 

- '"Intendente rimette per informazione la rimostranza del sig. Ing. in 
Capo Nobile che reclama la sospensione dei lavori nella chiesa di San 
Giusto come irregolari all'architettura". 

22 dicembre - Prot. 1847 
Fase. 8 Busta F 158 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Pietro Nobile con nota 3734 manda al cav. 
Maffei, presidente del Magistrato P.P.E. il riversale datato 21 Xbre 
(dicembre) 1813 da parte della Società di Minerva del bassorilievo 
rinvenuto durante gli scavi nel campanile di San Giusto. 
- In data 22 luglio 1814 il riversale (firmato dal Dr. Miniussi, Direttore 
Archivista, dal Dr. De Rossetti, Censore e dal F. E. J. Barone Direttore 
Economo) viene passato agli atti. 
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Anno 1814 

6 gennaio- Prot. 44 
Fase. 8 Non reperito 

- Nobile invia uno scritto sullo scavo delle antichità del campanile di 
San Giusto per la pubblicazione, a pagamento, della notizia sulla 
Gazzetta. Viene data risposta negativa. 

7 gennaio - Prot. 45 
Fase. 21 Busta F 168 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Nobile con nota 3766 del 7 gennaio 
domanda istruzioni in proposito la presentazione dei documenti di 
credito dei privati verso il cessato Governo Francese. 
- Il Magistrato in data 7 gennaio risponde all'Ing. in Capo di fornire un 
dettaglio ufficioso distinto nei diversi rami e serviggi e indicante la 
somma del credito per ogni diverso titolo al fine di inserirlo nel 
suddetto quadro tabellare. 

26 gennaio (4/2)- Prot. 223 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Nobile con nota sub. prot. 136 informa Maffei, 
Presidente della Commissione Municipale di Trieste che la volontà 
della Commissione di acquistare il terreno attorno alla polveriera di 
Timignano ad uso coltivazione è non attuabile considerata la natura 
del terreno. 

11 febbraio - Prot. 342 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Nobile con nota n. 3884 dello stesso 
giorno invia a Maffei, Presidente deii'I.R. Provvisorio Magistrato P.P.E. 
il conto spese per le riparazioni dei danni subiti dalla casa fu Fattoria 
de Banni a causa di un bombardamento. 
- Il Magistrato in data 18 gennaio informa l'Ing. in Capo Provvisorio 
delle Pubbliche Fabbriche Pietro Nobile che tali spese non riguardano 
il servizio comunale ma quello governiale. 

11 febbraio - Prot. 343 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota n. 3885 del 11 febbraio invia al 
Presidente deii'I.R. Pubbl. Politico ed Econ. Provvisorio Magistrato 
Maffei il conto spese per le riparazioni del locale deposito della polvere 
di smercio del signor Torel nel castello di questa città. 
- Il Magistrato in data 18 febbraio comunica all'Ing. in Capo Provvisorio 
che tale spesa non va a carico del comune ma del governo. 

14 febbraio - Prot. 362 
F asc. 8 Busta F 158 

- Nobile chiede l'autorizzazione a proseguire gli scavi presso il 
campanile di San Giusto. 

3 marzo- Prot. 476 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'I.R. Intendenza dell'lstria in data 1 marzo consiglia il Magistrato 
P.P.E. di Trieste di prelevare la somma richiesta dal conto spese 
presentato dall'Ing. in Capo Provvisorio Pietro Nobile per i lavori delle 
Carceri dal budget dell'anno 1812. 
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- In data 12 marzo il Magistrato ordina: fiat copia et decretatur: 
rilasciare il mandato di pagamento per Pietro Nobile. 

11 marzo - Prot. 532/C 
Fase. 30 Busta F 248 

-L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota n. 3993 del11 marzo 1813 
(sic) invia al Cav. Maffei Pers. del Magistrato una relazione sul crollo di 
parte del monte di Montuzza (sei facciate, allegata); il fascicolo è unito 
alla pratica 6465 dell'anno 1815 e contiene pure il verbale di 
interrogatorio del signor Tabotti (28 febbraio 1814). 

29 marzo (28/3) - Prot. 650/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 4057 del 29 marzo scrive al 
cav. Maffei, Maire della Comune di Trieste, informandolo che dal 
giorno seguente incominceranno i lavori sulla strada per Basovizza e 
che i Suppani dovrebbero aver organizzato le Rabotte. 
- Il 17 maggio una nota avverte che fu eseguita la riparazione e la 
pratica è posta "ad acta". 

6 maggio - Prot. 962/B 
Fase. 8 Non reperito 

- "L'Intendente ordina d'assegnare al sig. Nobile f. 66.50 per saldare 
un conto di marangone che ha seguiti alcuni lavori per le Scuole 
normali". 

16 maggio- Prot. 1037/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 4234 del 15 maggio 
restituisce aii'I.R. Magistrato P.P.E. la querela del sig. Preinitsch 
relativa all'allargamento della strada che divide la sua proprietà da 
quella degli eredi Panfilli, con il cenno che non è riuscito a far 
addivenire le parti ad un accordo. 
- Il 18 maggio il Magistrato scrive ai due interessati ordinando 
l'esecuzione dei lavori e all'Ispettore alle Fabbriche con l'invito a 
delimitare i confini della strada. 

27 maggio (25/5)- Prot. 1131/C 
F asc. 8 Non reperito 

- "Nobile presenta copia in gesso del bassorilievo [rinvenuto durante 
gli scavi a San Giusto] e due copie di suoi saggi architettonici". 

13 giugno (8/6) - Prot. 1266/C 
Fase. 26 Busta F 170 

-Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota del 7 giugno informa 
l'lmp. Regia Intendenza che nel Canal Grande vengono trasportate le 
materie dei condotti invitando ad eseguire una sorveglianza che eviti 
questo abuso. 

14 giugno- Prot. 1274/C 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Nobile con nota sub. prot. 4383 del 14 
giugno informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che l'Ispettore Vicentini, dietro 
domanda del signor Nugent, ha prelevato dall'archivio dei disegni il 
gran piano della città di Trieste, eseguito a spese comunali. Chiede 
l'intervento del Magistrato per la sua restituzione. 

17 giugno- Prot. 1307/C 
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Fase. 24 Non reperito 
- "Nobile chiede al Generale Nugent la restituzione del gran piano della 
città di Trieste". 

30 giugno - Prot. 1429/B 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'I.R. Magistrato P.P.E. in data 30 giugno comunica all'Ing. in Capo 
Provvisorio Pietro Nobile che Giovanni e Antonio Sancin si lamentano 
del fatto che si costruisca una fabbrica sopra il loro terreno senza 
alcun permesso e avviso. 

4 luglio - Prot. 1463/C 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Pietro Nobile con nota n. 4466 del 3 luglio 
informa I'I.R. Provvisorio Magistrato P.P.E. Maffei che il signor barone 
de Buset ordinò l'erezione del casino di guardia per le saline di Zaule e 
Servola senza il permesso del padrone del terreno, Sanzin Giovanni. 
Nobile invita il conduttore delle Fabbriche Ferrari a convenire con il 
Sanzin per accordi economici. 

8 luglio - Presid. 4 784 
Fase. F1-L6 Busta P 2 

- Il Magistrato Capuano invita tutti i Dirigenti a partecipare assieme a 
tutti i loro dipendenti al Te Deum di ringraziamento per la vittoria 
dell'Austria che si terrà nella cattedrale di San Giusto alle ore 1 O di 
domenica 1 O luglio. L'invito è sottoscritto da 18 Dirigenti di vari Servizi 
e Istituti; il quarto- l. R. direzione delle Fabbriche- è firmato da Nobile. 

22 luglio - Prot. 1625/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 4576 del 22 luglio 
scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. facendo presente che la via San 
Michele necessita l'abbattimento di alcuni muri. 

23 luglio - Prot. 362 
Fase. 8 Busta F 158 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 4577 in data 22 luglio 
sollecita al Presidente del Provvisorio Magistrato P.P.E. il pagamento 
di un mandato per fiorini 60.35, presentato in data 14 febbraio con 
lettera 3889 e mai pagato o, in alternativa, di restituirgli il mandato 
stesso. 

26 luglio - Prot. 1626/C 
Fase. 2 Busta F 154 

- Pietro Nobile, con lettera del 22 luglio, chiede al Magistrato il 
rimborso di una sella requisita assieme al cavallo (poi restituitogli) 
dalla Commissione Alloggi durante l'assedio del Castello (fiorini 30). 
- Lo stesso giorno il Magistrato inoltra, per informazione, la nota 
all'Ufficio Alloggi Militari. 

29 luglio - Prot. 1686/C 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 4652 del 29 luglio 
scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. una nota sulla diatriba relativa 
all'allargamento della strada di San Michele. 

30 luglio- Presid. 740 
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Fase. F1-L3 Busta F P 1 
- Il Magistrato Capuano invita tutti i Dirigenti delle Amministrazioni 
Politiche ed altre (24 capi di strutture politico-amministrative di Trieste) 
a partecipare assieme a tutti i loro dipendenti alla festa di benvenuto in 
onore dell'arrivo a Trieste del Conte de Saurau, Commissario 
plenipotenziario per le provincie illiriche, che arriverà a Trieste 
mercoledì 3 agosto 1814. Fra i Dirigenti che hanno firmato (per presa 
visione) l'invito c'è pure Nobile (Direttore delle Fabbriche). 

9 agosto - Prot. 1797 
Fase. 8 Non reperito 

- L'Intendente rimette per informazione la proposizione dell'Ing. in 
Capo sig. Nobile circa lo scavo del'antico teatro nell'arena". 

9 agosto - Prot. 1799 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. Provvisorio in Capo Pietro Nobile sub 4564 in data 20 luglio 
presenta aii'I.R. Intendenza dell'lstria la richiesta di Anna Maria 
Novach di ingrandire la sua casa in Pozzacchera. 
-Il 12 agosto Nobile riceve l'ordine di visionare la casa di Anna Maria 
Novack n. 434 e 435 e di verificare se siano necessari i lavori richiesti 
o più utile l'escavo dell'Arena progettato da lui medesimo. 

13 agosto (12/8)- Prot. 1871 
Fase. 24 Busta F 169 

-L'Ing. Nobile con nota n. 3885 del12 agosto invia il conto spese per i 
lavori alla Caserma Steiner (allegato). 
- Risposta 16 agosto. 

16 agosto - Prot. 1896 
Fase. 9 Busta F 159 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile con nota 2753 del 16 agosto chiede al 
Magistrato P.P.E. se sia il caso di provvedere alla riparazione di 
alcune strade danneggiate dall'acqua. 
-Il 16 agosto gli viene risposto di presentare un preventivo di spesa. 

16 agosto (17/8)- Prot. 1914 
Fase. 24 Busta F 169 

L'Ing. in Capo Provvisorio Pietro Nobile con nota del 16 agosto sub 
prot. 4759 invia la domanda per l'apertura di una finestra in casa 
Davide Luzzatto (allegata). 
-In data 18 agosto viene rilasciato il permesso. 

17 agosto- Prot. 1915 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 4758 del 16 agosto 
consiglia I'I.R. Magistrato P.P.E. di negare al ricorrente Prostoj la 
possibilità di erigere fuori della sua casa l'armatura richiesta. 
-In data 18 agosto il Magistrato nega il permesso al signor Prostoj. 

19 agosto- Prot. 1961 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Pietro Nobile con nota n. 4790 del 19 
agosto invia al Presidente deii'I.R. Magistrato la domanda (allegata) 
del corpo ufficiali della Caserma Dobler per l'applicazione di alcune 
griglie sulla facciata settentrionale. Allegato pure il preventivo spese. 
- In data 20 agosto il Magistrato pone la pratica agli atti perché la bora 
li danneggerebbe. 
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19 agosto - Prot. 1962 
Fase. 8 Non reperito 

- "Comunica Nobile Ingegnere suddetto alquanti esemplari della notizia 
archeologica relativa all'antico Teatro di Trieste sotto Renna". 

22 agosto - Prot. 2028 
Fa se. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Nobile con nota 4440 del 22 agosto invia il 
calcolo delle spese per le eventuali riparazioni della casa di pubblica 
ragione di Barriera Vecchia; allega le rimostranze del guardiano. 

27 agosto - Pro t. 21 07 
Fase. 11 Busta F 160 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 4880 del 26 agosto 
scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. negando il permesso a Bonifacio 
Magrini di aprire un negozio di battirame perché la sua attività 
disturberebbe la quiete pubblica. 

28 agosto - Prot. 2126 
Fase. 26 Busta F 170 

-Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 4896 del 27 agosto 
scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. informando che la via Sant'Anastasio 
sembra doversi rifare a spese pubbliche rientrando nel piano della 
Direzione delle Fabbriche. 
- Il 30 agosto la pratica viene inviata "ad acta". 

28 agosto- Prot. 2127 
Fase. 17 Non reperito 

- "Nobile suddetto in riscontro alla nota n. 2053 si dichiara sopra il 
ricorso di Gius. . .. [illeggibile] Castigliani che sarebbe da proibire alli 
conciapelli di lavare tali pelli nel torrente". 

30 agosto (29/8)- Prot. 2165 
Fase. 26 Non reperito 

- Nobile propone la sospensione dell'allargamento della strada del 
Lazzaretto Vecchio perché non si sa dove portare il materiale di 
scavo. 

30 agosto - Prot. 2166 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Nobile con nota del 29 agosto informa il 
Magistrato che la Direzione delle Fabbriche ha inutilmente tentato 
l'accomodamento dei dissidi tra Rauch e Alimonda. 
- Il 30 agosto si decreterà la supplica di S. Alimonda, viene rimesso di 
far valere le sue ragioni in via giustiziale. 

2 settembre - Prot. 2239 
Fase. 12 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 4934 del 1 
settembre informa l'Imperia! Regio Magistrato che secondo il rapporto 
dell'Ispettore Vicentini (allegato) Luigi Zanotti vuole aprire un 
magazzino di carbone nella contrada dei Vitelli n. 26, fuori dalla 
sicurezza pubblica. 
- In data 24 settembre il Magistrato vieta a Luigi Zanotti tale attività. 

2.isettembre- Prot. 2240 
Fase. 11 Busta F 160 
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- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 4944 in data 1 settembre 
comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. di poter accordare al signor 
Marussig l'erezione di un forno nella casa numero 573. 
- Il 3 settembre viene inviata al signor Pietro Marussig, biscottare, il 
permesso richiesto. 

2 settembre - Prot. 2241 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 4942 in data 21 marzo 
comunica all'l. R. Magistrato di poter accordare al tintore Giuseppe Fior 
di svolgere la sua attività purché eriga il camino secondo la volontà 
della Direzione delle Fabbriche. 
-Il 4 settembre il Magistrato scrive al tintore Giuseppe Fior. 

7 settembre - Prot. 2327 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 4970 del 7 settembre 
trasmette la supplica di Vendelmayer tendente ad ottenere la 
costruzione di un marciapiedi nei pressi della sua casa di San 
Giovanni. 
- Il 1 O settembre il Magistrato comunica al Vendelmayer che il 
permesso gli è stato accordato e informa la Direzione delle Fabbriche 
di seguire i lavori. 

7 settembre - Prot. 2328 
Fase. 12 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 4972 del 7 
settembre presenta aii'I.R. Magistrato la relazione sulla demolizione 
della nappa e focolare nella casa di tale Bertoch. 
-In data 7 settembre la pratica viene messa agli atti. 

7 settembre - Prot. 2329 
Fase. 11 Busta F 160 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 4971 del 7 
settembre scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. informandolo che Giacomo 
Cloetta e Francesco Locatelli possono erigere un forno. 
- Il 1 O settembre il Magistrato informa i due interessati. 

9 settembre - Prot. 2345 
Fa se. 18 Non reperito 

- "Nobile Ingegnere in capo in risposta alla nota sub 1854 si dichiara 
che non sarebbe caso d'erigere un Corpo di guardia sull'imbarcatura 
del Canal grande per vegliare anche sopra contrabbandi di vino, bensì 
si potrebbe errigere delle garette per li guardiani del dazio". 

10 settembre (17/9)- Prot. 2380 
Fase. 24 Busta F 169 

-L'Intendenza informa il Magistrato in data 6 settembre che si rimette 
con buon parere il progetto per il saliggio della città di Trieste di Pietro 
Nobile [documento mancante]. 
- Lo stesso giorno viene risposto all'Intendente che essendo il 
Magistrato di carica provvisoria non può portare avanti la totalità del 
progetto ma solo alcune sue parti. 

11 settembre - Prot. 2386 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 501 O in data 9 settembre 
comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che si può accordare al signor 
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Maria Thomas di distillare il rosolie nella casa numero 208 purché 
esegua i lavori su nappa e fornelli. 
- In data 11 settembre il Magistrato informa di tanto Maria Thomas. 

11 settembre - Prot. 2387 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5013 in data 1 O settembre 
comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. di poter accordare al signor Zulliac 
il permesso di aprire una fabbrica di cappelli al numero 704 in 
contrada San Spiridione. 
- Il Magistrato in data 12 settembre informa il signor Zulliac. 

15 settembre - Prot. 2449 
Fase. 27 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5041 del 14 
settembre invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. indicazioni sulle condizioni 
alle quali si può accordare a Matteo Crismancich il diritto di trarre 
pietre dalla cava di Chiadino. 
- In data 21 settembre Matteo Crismancich viene autorizzato all'attività 
estrattiva verso il rispetto di precise condizioni. 

16 settembre- Prot. 2476 
Fase. 11 Busta F 160 

-L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5049 in data 14 settembre 
comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che si accorda a Giacomo Tizzoni 
di erigere il forno ad uso biscotteria. 
-In data 17 settembre il Magistrato scrive al signor Tizzoni. 

18 settembre - Prot. 2497 
Fase. 13 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5071 del 17 
settembre informa I'I.R. Magistrato che il canale pubblico di Piazza 
San Silvestro viene purgato come si conviene, mentre ciò non avviene 
nelle androne vicine. 
- In data 20 settembre il Magistrato incarica l'Ispettore provvisorio della 
nettezza delle strade di intimare gli abitanti a non rendersi colpevoli di 
tali trasgressioni di pulizia. 

22 settembre (16/9)- Prot. 2542/D 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5055 del 16 
settembre scrive all'lmp. Regia Intendenza informando che i villici di 
Contovello si lamentano per la costruzione di un muro che risulta però 
essere necessario; invita pertanto a punire ogni danneggiamento al 
muro stesso. 
- Il 22 settembre viene avvisato il reverendo Parroco in Opchina, don 
Mattia de Jurco. 

26 settembre - Prot. 2612 
Fase. 11 Busta F 160 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5114 del 24 
settembre scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. informandolo che Giovanni 
Domus e Demetrio Giaconopulo possono erigere un forno. 
-1128 settembre il Magistrato invia l'autorizzazione ai due interessati. 

26 settembre- Prot. 2613 
Fç~sc. 26 Busta F 170 
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- Pietro Nobile, Ing. in Capo, con nota 5110 del 24 aprile invia al 
Magistrato P.P.E. una nota sulla riparazione della strada di Contovello. 

26 settembre - Prot. 2636/D 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5127 del 26 
settembre informa l'l. R. Pubbl. Politico ed Eco n. Magistrato che 
secondo il rapporto di Vicentini (allegato) la domanda di Veindelmajer 
per i danni della sua casa vanno a spese del vicino Pavovich. 
- Il Magistrato in data 28 settembre comunica al Pavovich che dovrà 
pagare le spese dei lavori. 

29 settembre - Prot. 2694 
Fase. 12 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5140 del 28 
settembre invia aii'I.R. Magistrato la relazione dell'Ispettore Vicentini 
(allegata) sui lavori svolti da lattonajo Dionisio Ciano. 
- In data 8 ottobre il Magistrato pone la pratica agli atti. 

6 ottobre - Prot. 2806/C 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile in data 16 ottobre comunica 
aii'I.R. Magistrato P.P.E. che Francesca Alberti sta costruendo una 
casa senza permesso; si dovrebbero bloccare i lavori in attesa di 
autorizzazione. 
- Il Magistrato in data 7 ottobre ordina a Francesca Alberti di 
sospendere i lavori e di presentare la domanda ed i disegni di 
costruzione. 

6 ottobre- Prot. 2807/C 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5186 in data 6 ottobre 
comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che si accorda a Gasparo Langher 
di aprire la sua attività di fabbro perché il locale da lui scelto è idoneo. 
- In data 8 ottobre il Magistrato scrive al signor Langher. 

6 ottobre - Prot. 2808/C 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5179 in data 6 ottobre 
informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che Osvaldo Bevillacqua deve usare 
per il suo deposito di carbone soltanto l'entrata nella contrada 
dell'Altana. 
- In data 8 ottobre il Magistrato scrive al signor Bevillacqua. 

6 ottobre - Prot. 2809/D 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5184 del 6 ottobre 
scrive all'l. R. Magistrato P.P.E. informandolo che non si può accordare 
ai supplicanti Ciana e Vidmar l'impetrato canale perché non essendo 
rialzato il suolo del Borgo Franceschino cagionerebbe un danno agli 
altri proprietari. 
-In data 10 ottobre decretatur. 

7 ottobre (13/1 O)- Prot. 2829/D 
Fase. 24 Busta F 169 

- Pietro Nobile in data 6 ottobre invia aii'I.R. Pubblico Magistrato la 
supplica degli abitanti del Borgo Franceschino affinché le immondizie 
che si raccolgono nei pressi di un fondo vicino alla casa Chiazza 
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vengano raccolte in altro unico punto; Nobile suggerisce il terreno più 
basso di HOrschel. Alla pratica è allegata pure una supplica di G. 
Vicentini. 
- Il Magistrato in data 11 ottobre comunica a G. HOrschel che dovrà 
riempire il suo basso a sue spese informandone il Nobile. 

9 ottobre - Prot. 2854/D 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile in data 8 ottobre comunica 
aii'I.R. Magistrato Pubblico che Nicolò Batta sta costruendo degli 
appartamenti all'interno della sua casa numero civico 815 senza il 
permesso del Comune. 
- Il Magistrato in data 12 ottobre ordina la sospensione dei lavori e la 
presentazione della domanda di permesso. 

9 ottobre - Prot. 2855/D 
Fase. 26 Non reperito 

- "Nobile insinua che fu demolito il muro fatto per chiudere la strada 
laterale conducente a Contovel/o". 

9 ottobre - Prot. 2856 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5218 in data 8 ottobre 
comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che si accorda a Giuseppe lllen, 
tintore, l'esercizio della sua professione al numero civico 1227. 
- In data 11 ottobre il Magistrato scrive al signor lllen. 

9 ottobre - Prot. 2857 /D 
F asc. 24 Non re perito 

- Prosegue la controversia con Teresa Novach proprietaria della 
casetta-letamaio sopra il teatro scoperto in Pozzacchera. 

9 ottobre - Prot. 2863/C 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5216 in data 8 ottobre 
comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che si accorda a Jacob Coen di 
collocare due caldaie nella sua fabbrica. 
-In data 12 ottobre il Magistrato scrive al signor Coen. 

13 ottobre - Prot. 2917 /D 
Fase. 25 Non reperito 

- Nobile Ingegnere in Capo rimette il contratto stipulato con Luigi 
Santini per i tubi occorrenti per gli acquedotti. 

15 ottobre - Prot. 2954/D 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5242 del 13 ottobre 
scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. suggerendo di accettare la proposta 
del sig. Hammerschmid per la riparazione della strada del Bosco 
Fernedo. 
-In data 18 ottobre il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
di accettare la proposta di Hammerschmid invitandola a controllare lo 
svolgersi dei lavori. 

15 ottobre - Prot. 2955/B 
Fase. 6 Busta F 158 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5240 in data 13 ottobre, in 
esito ad una richiesta del Magistrato sub pro t. 2515 [documento 
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mancante], invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il preventivo di spesa per la 
riparazione della chiesa filiale di Trebich redatta dall'lspett. delle 
Fabbriche Vicentini (fior. 69.30, allegato e controfirmato da Nobile). 
- In data 20 ottobre il Magistrato chiede all'Agente Contabile se con le 
rendite della chiesa si possono eseguire le riparazioni. 

22 ottobre - Prot. 3044/D 
Fase. 24 Non reperito 

- "Governo generale commette di provvedere un fondo da cui si possa 
supplire la spesa per la riparazione del saliggio della città, di 
concertarsi sul proposito con l'Ingegnere in Capo, e di dare risposta". 

22 ottobre - Prot. 3067/D 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5274 del 20 ottobre 
informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che è stato firmato un vantaggioso 
contratto per la riparazione della strada di Terstenico 
-Il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche ad iniziare i lavori. 

22 ottobre - Prot. 307 4/C 
Fase. 13 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5277 del 21 
ottobre riproduce aii'I.R. Magistrato la rimostranza del Capo sezione 
Torel (ripostiglio delle immondizie; pozzo non di proprietà pubblica; 
disegni di casa Novak). 
- In data 26 ottobre il Magistrato comunica 1) alla Direzione delle 
Fabbriche di verificare il casotto delle immondizie; 2) cercare 
documenti che dimostrino la proprietà pubblica del pozzo. 

26 ottobre - Prot. 3144/D 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5299 in data 25 ottobre 
informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che la costruzione della fucina nella 
casa numero civico 23 non può essere permessa perché non tutti gli 
inquilini sono d'accordo. 
- In data 28 ottobre decretatur: permesso negato. 

26 ottobre - Prot. 3145/D 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5301 del 25 ottobre 
informa I'I.R. Magistrato che non si può concedere ad Anna Petraca la 
costruzione di un camino nella casa n. 23. 
- 27 ottobre, Decretatum: si licenzi la supplicante. 

26 ottobre - Prot. 3146/D 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5303 del 26 ottobre 
comunica aii'I.R. Magistrato che il locale della casa n. 13 di Contrada 
S. Filippo, di Leonildo Radaelli, è adatto all'esercizio di bilancere (sic). 
- Il 28 ottobre il Magistrato informa il Radaelli. 

27 ottobre - Prot. 3160/B 
Fase. 24 Non reperito 

- Nobile Ingegnere in capo si dichiara sul bonifico della spesa per il 
crollo del muro sotto il castello. 

27 ottobre- Prot. 3161/B 
Fase. 24 Busta F 169 
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- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5308 del 26 
ottobre comunica aii'I.R. Pubbt. Politico ed Econ. Magistrato che 
volendo utilizzare per le carceri la casa della vedova de Burlo allo 
stato attuale sarebbe necessario abbatterla e ricostruirla. 

27 ottobre- Prot. 3162/B 
Fase. 16 Busta F 164 

-L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 26 ottobre sub prot. 5311 informa 
I'I.R. Magistrato P.P.E. che la cisterna dell'Ospitale Civile abbisogna di 
riparazioni. 
- Il 4 novembre il Magistrato invita l'Ing. in Capo Pietro Nobile a fare 
quanto opportuno. 

30 ottobre (31 /1 O) - Pro t. 321 0/B 
Fase. 24 Busta F 169 

- La Direzione delle Fabbriche in data 29 ottobre rassegna al 
Magistrato i conti spese per i lavori effettuati alla Caserma Grande 
[documento mancante]. 
- Il 31 ottobre il Magistrato comunica alla Direzione delle Fabbriche 
che prima di pagare l'Ing. Nobile deve consegnare tutti gli atti della 
pratica dei lavori e la domanda di bonifico dell'impresario Lorenzo 
Rusconi. 

30 ottobre - Prot. 3211 /B 
Fase. 26 Busta F 170 

-Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5339 del 28 ottobre 
scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. informandolo che si può accordare 
l'allargamento della strada San Giovanni/Guardiella proposto dal 
signor Dobler. 
- Il 2 novembre il Magistrato scrive a Dobler e alla Direzione delle 
Fabbriche autorizzando l'avvio dei lavori. 

31 ottobre- Prot. 3220/B 
Fase. 24 Busta F 169 

- Il Governo Generale richiede che si sottopongano all'esame dell'Ing. 
in Capo Pietro Nobile le riparazioni della Grande Caserma. 
-Il 31 ottobre la nota viene girata alla Direzione delle Fabbriche. 

31 ottobre- Prot. 3229/D 
Fase. 13 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5349 del 31 
ottobre consiglia aii'I.R. Magistrato P.P.E. la demolizione del casotto 
esistente nella contrada di Pozzacchera utilizzato come ripostiglio 
delle scopature. 
-In data 4 novembre il Magistrato approva la demolizione del casotto 
(ma non del muro di recinzione}, dandone comunicazione al Tesoriere 
Civico Provvisorio e al Capo della Sezione di Pozzacchera. 

31 ottobre - Prot. 3230/B 
Fase. 19 Non reperito 

- Nobile rassegna il conto sulle spese per mobili e locali del Giudizio 
Civico Procedurale. 

31 ottobre- Prot. 3231/D 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota del 31 ottobre comunica 
aii'I.R. Magistrato il piano dei lavori della casa del signor Botta, 
approvati dalla suddetta Direzione. 
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- In data 22 novembre viene inviata al signor Botta la relativa 
comunicazione. 

31 ottobre- Prot. 3237/B 
Fase. 24 Non reperito 

"Nobile Ingegnere in capo in riscontro alla ricerca sul n. 3018 si 
dichiara circa chiesta chiusura della strada dietro la Caserma Steiner 
per impedire la diserzione militare. 

31 ottobre - Prot. 3238/D 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5314 del 27 ottobre 
consegna il progetto per il piano di fabbrica presentato da Francesca 
Alberti e approvato dalla suddetta Direzione. 
- Il 2 novembre viene comunicato aii'Aiberti l'accettazione del piano. 

31 ottobre - Prot. 3239/D 
Fasc.24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile in data 27 ottobre informa il 
Magistrato Pubblico che il locale di stalla vicino alle carceri, che si 
pensava di utilizzare per le stesse, trova l'impedimento di alcune 
finestre fatte nei muri divisori della famiglia Bellusco e Rusconi. 
- Il Magistrato in data 4 novembre pone agli atti, non essendoci 
documenti che dimostrino o meno l'abusività di tali finestre; il 
Magistrato aspetta di conferire con Bellusco e Rusconi prima di 
decidere il da farsi. 

5 novembre (12/11) - Prot. 34/13 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Pietro Nobile in data 4 novembre presenta aii'I.R. 
Magistrato Pubblico il progetto delle Carceri da costruirsi dietro il 
Teatro Vecchio. 
- Risposta in tedesco in data 12 novembre. 

7 novembre - Prot. 56/25 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile in data 5 novembre informa 
sub prot. 5384 I'I.R. Magistrato Pubblico che il muro di casa Loi, 
secondo il rapporto (allegato) di G. Vicentini, sta crollando. Le spese di 
demolizione a suo avviso non debbono essere pubbliche. 
- Il Magistrato in data 9 novembre dispone che il muro venga 
riconosciuto del demanio pubblico; ordina quindi alla Direzione delle 
Fabbriche di eseguire i lavori e alla Cassa Civica di pagare. 

9 novembre - Prot. 1 02/4 7 
Fase. 13 Non reperito 

- Nobile Capo ingegnere riproduce le spese dei nuovi venti lanternini 
per uso della pubblica illuminazione. 

9 novembre - Prot. 1 03/48 
Fase. 24 Busta F 169 

- La Direzione provvisoria delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 9 
novembre informa sub prot. 5401 I'I.R. Magistrato Pubblico che il muro 
della casa n. 881, della vedova Alpron, sta crollando come denunzia 
(allegata) G. Vicentini, Conduttore delle Fabbriche. 
- Il Magistrato in data 13 novembre comunica alla vedova Alpron che il 
muro verrà riparato a sue spese dalla Direzione delle Fabbriche (che 
viene avvisata lo stesso giorno). 
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9 novembre - Prot. 1 04/49 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5404 del 8 
novembre informa I'I.R Magistrato P.P.E. che in via San Michele è 
crollato un muro per colpa degli imprenditori che l'hanno mal costruito 
e propone di addossare toro te spese. 
- In data 19 novembre il Magistrato chiede all'Ing. in Capo provvisorio 
delle Fabbriche di comunicare la somma prevista per la riparazione. 

9 novembre - Pro t 1 05/50 
Fase. 26 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5402 del 9 
novembre trasmette ati'I.R. Magistrato P.P.E. otto note sulla strada 
San Michele. 
- Il 19 novembre la pratica passa "ad acta". 

11 novembre - Prot. 132/49 
Fase. 19 Non reperito 

- Nobile Ingegnere in Capo avanza la lista degli impiegati al servizio 
delle Fabbriche comunali mediante la quale replicano l'assegno degli 
restanti emolumenti per il mese di agosto, settembre e ottobre. 

11 novembre - Prot. 133/59 
Fase. 24 Non reperito 

- Nobile dimostra la necessità di una somma disponibile per te 
continue riparazioni dette caserme militari. 

15 novembre - Prot. 175/66 
Fase. 24 Busta F 169 

- La Delegazione Governiate con nota del 31 ottobre ordina un 
incontro fra il Magistrato di Sanità e l'Ing. in Capo Pietro Nobile per le 
riparazioni da farsi alla casa sita sulla batteria del Mandracchio (ex 
Amministrazione doganale). 
- Il 19 novembre la pratica viene messa agli atti in attesa dell'incontro. 

16 novembre- Prot. 214/39 
Fase. 12 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5451 del 16 
novembre invia att'I.R Magistrato il rapporto sull'incendio di casa 
Hiern. 
- Il Magistrato in data 23 novembre chiede che si apra un'inchiesta. 

16 novembre- Prot. 215/90 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile in data 16 novembre 
consegna aii'I.R Magistrato Pubblico gli atti (4 allegati) relativi ai 
lavori alla Caserma Grande. 
-In data 26 novembre viene deciso di incontrare Pietro Nobile. 

20 novembre- Prot. 250/107 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5461 del 19 novembre 
consegna il conto spese per i lavori atta Gran Caserma secondo il 
rapporto di Vicentini (allegato). 
- Il 26 novembre il Magistrato dà il benestare per i lavori e incarica la 
Cassa Civica ad effettuare i pagamenti. 
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21 novembre- Prot. 267/105 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5467 del 19 
novembre informa I'I.R. Pubbl. Politico ed Econ. Magistrato che la 
Bottega di grassina condotta da Pietro Vallanover necessita delle 
riparazioni che andrebbero a carico del padrone dello stabile, ovvero il 
Magistrato. 
- In data 26 novembre Valmarin viene obbligato a far stuccare a sue 
spese le fessure del pavimento. 

21 novembre - Prot. 268/11 O 
Fase. 12 Busta F 161 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5469 del 19 
novembre comunica aii'I.R. Magistrato che il casotto reclamato dal 
signor Vascotto è stato demolito. 
- Il data 26 novembre il Magistrato fa mettere agli atti la pratica. 

21 novembre- Prot. 269/111 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5471 del 19 novembre 
informa I'I.R. Magistrato che si può permettere a Giovanni Battista 
Ferro di vendere carbone nella casa n. 1152. 
- Il 22 novembre il Magistrato informa dell'autorizzazione Giov. Battista 
Ferro e ne dà comunicazione alla Direzione delle Fabbriche. 

24 novembre - Prot. 329/138 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5483 del 22 
novembre informa I'I.R. Pubbl. Politico ed Econ. Magistrato che la 
contrada nuova di S. Anastasia è in pessimo stato per lo scolo delle 
acque piovane non essendoci un canale di sfogo sotterraneo. Vicentini 
(rapporto allegato) per riparare la strada fece decorrere le acque nel 
canale del sig. Covacig provocando sue rimostranze (allegate); Nobile 
consiglia la costruzione di un canale sotterraneo. 
- In data 25 novembre il Magistrato ordina alla Direzione delle 
Fabbriche di proporre agli abitanti della contrada di sostenere in parte 
le spese dei lavori. 

24 novembre- Prot. 331/139 
Fase. 17 Non reperito 

- "Nobile ingegnere opina sopra il reclamo del/i vicini alla nuova 
fabbrica saponi del signor Alphron n. 1278 concernente l'incomodo 
che risentono del passaggio delle acque putriali per i loro fondi". 

30 novembre (6/12)- Prot. 412/168 
Fase. 24 Busta F 169 

- Alcuni cittadini della Comunità della nazione ebrea inviano aii'I.R. 
Pubbl. Politico ed Econ. Magistrato il ricorso per non voler pagare dei 
danni a loro attribuiti dalla Direzione delle Fabbriche [documento 
mancante]. 
- Il Magistrato in data 6 dicembre chiede all'Ing. Pietro Nobile e alla 
Direzione delle Fabbriche di fare un secondo sopralluogo. 

2 dicembre - Prot. 459/184 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5526 del 30 
novembre invia aii'I.R. Pubbl. Politico ed Econ. Magistrato le spese per 
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il saliggio di Piazza San Lazzaro, detta anche della Legna, e contrada 
della strada vecchia. 

2 dicembre- Prot. 461/186 
Fase. 24 Busta F 169 

- L'Ing. in Capo Provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5524 del 30 
novembre suggerisce aii'I.R. Pubbl. Politico ed Econ. Magistrato, non 
funzionando momentaneamente l'Ufficio della Ragioneria, affinché non 
si blocchino i lavori pubblici che sopra l'importo di ogni lavoro avvenga 
il pagamento di due terzi o tre quarti. 
- Il Magistrato in data 10 dicembre pone agli atti, visto che si sono 
assegnati alla Direzione delle Fabbriche, per supplire ad eventuali 
spese, 6000 fiorini. 

7 dicembre - Prot. 525/208 
Fase. 22 Non reperito 

- Nobile capo ingegnere rimarca ad numero 204 che sarebbe 
necessario circa 1440 libbre di sale minerale per i pubblici pozzi. 

7 dicembre- Prot. 527/215 
Fase. 27 Busta F 170 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5542 del 2 dicembre 
informa I'I.R. Magistrato P.P.E. di non poter dare il parere richiesto 
sulla vendita di un terreno comunale al sig. M. Godina prima di aver 
esaminato il progetto del mulino da edificarsi sul terreno stesso. 
- Il 10 dicembre il Magistrato invita Matteo Godina a presentare i 
progetti. 

18 dicembre - Prot. 662/252 
Fase. 24 Busta F 169 

- Il Direttore provvisorio delle Fabbriche Pietro Nobile con nota del 17 
dicembre presenta aii'I.R. Pubbl. Politico ed Econ. Magistrato le spese 
per le stufe poste nella caserma artiglieri al Lazzaretto Vecchio e 
chiede se tale spesa vada a carico del Governo o della Cassa Civica. 
- Viene risposto il 24 dicembre. 

21 dicembre- Prot. 710/266 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5632 del 19 dicembre 
comunica aii'I.R. Magistrato che non si può accordare a Marco Cabale 
di trasferire la sua fabbrica di conciapelli dal numero 1219 al numero 
1211. 
- 23 dicembre: decretatum quanto sopra. 

21 dicembre- Prot. 712/267 
Fase. 11 Busta F 160 

- L'Ing. in Capo provvisorio Nobile con nota 5628 del 19 dicembre 
informa I'I.R. Magistrato che si può accordare il permesso ad 
Alessandro Carrara di trasferire la fabbrica di rosolia al magazzino 
sotto la casa n. 183. 
- In data 24 dicembre il Magistrato informa il signor Alessandro 
Carrara. 

21 dicembre- Prot. 713/268 
Fase. 24 Busta F 169 

- Il Direttore provvisorio Pietro Nobile con nota n. 5126 del 19 
dicembre informa I'I.R. Pubbl. Politico ed Econ. Magistrato del rifiuto a 
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partecipare alle spese per il canale sotterraneo nella contrada di S. 
Anastasia posto dagli abitanti della contrada stessa. 
- Il 27 dicembre il Magistrato comunica alla Direzione Provvisoria delle 
Fabbriche che venendo la spesa a gravare interamente sulla Cassa 
Civica non si ritiene per ora necessario l'effettuazione dei lavori. 

23 dicembre (24/12)- Prot. 714/263 
Fase. 11 Busta F 160 

- Il Direttore provvisorio Nobile con nota 5630 del 19 dicembre informa 
I'I.R. Magistrato che non si può accordare a Franz Wrh 
l'autorizzazione a costruire un camino con nappa. 
- Il 22 dicembre: decretatum. 

23 dicembre- Prot. 767/345 
Fase. 26 Non reperito 

- "Nobile ingegnere in capo ricerca di far noto ai Vii/ici del Territorio 
che nel giorno 26 alle ore otto antimeridiane pagate verranno le 
prestate rabotte dal mese di settembre fino a tutto ottobre". 

23 dicembre (24/12)- Prot. 773/286 
Fase. 5 Busta F 157 

- Pietro Nobile, Ing. in Capo provvisorio, con nota 5647 del 22 
dicembre informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che ritiene accettabile la 
proposta di modifiche dell'Ispettore Vicentini (allegata) da apportarsi 
ad un alloggio adibito a Ospedale Militare. 
- Il 24 dicembre il Magistrato mette la pratica agli atti in attesa di 
sviluppi. 
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Anno 1815 

4 gennaio (9/1) - Prot. 55/30 
Fase. 30 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 5713 
del 2 gennaio informa l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che essendo 
sterile il terreno situato in Opchiena, di fronte alla casa Pepeu lo 
stesso possa essere venduto. 
- Il 14 gennaio il Magistrato informa la Comunità di Villa Opicina 
autorizzando l'alienazione del fondo. 

7 gennaio (9/1) - Prot. 114/36 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 18 
del 7 gennaio invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il nulla asta 
all'erezione, da parte di M. Jellaz, di un muro presso il torrente Klutz. 
- In data 10 gennaio il Magistrato autorizza lo Jellaz ed informa la 
Direzione delle fabbriche per l'opportuna vigilanza. 

10 gennaio- Prot. 133/47 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 19 del 8 gennaio informa l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che 
un'ispezione alla casa di D. Ciana ha provato che i danni alla stessa 
sono stati provocati dalle "gorne" guaste delle scuole ebraiche. 
- In data 17 gennaio il Magistrato scrive alla Comunità israelitica 
ordinando lavori di sistemazione. 

18 gennaio - Prot. 255/126 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 81 
del17 gennaio scrive all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. chiarendo che il 
crollo del muro (ed il susseguente franamento del colle di Montuzza) è 
dovuto alla difettosa costruzione dello stesso da parte del signor 
Frabotti, a cui andrebbero imputate le riparazioni. 

18 gennaio - Prot. 256/127 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 82 
del 15 gennaio informa l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che non è in 
grado di reperire i conti relativi a lavori eseguiti al Teatro Vecchio nel 
1809, in quanto gli stessi erano stati eseguiti senza l'intervento della 
Direzione stessa. 

21 gennaio- Prot. 310/125 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 102 del 16 gennaio invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il 
nulla asta alla costruzione di una cantina nella corte del signor Dobler, 
a condizione di ottenere l'assenso da parte del confinante. 

22 gennaio- Prot. 346/144 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 125 del 16 gennaio invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il 
nulla asta all'erezione, da parte di Camin e Slagh, di due case in 
contrada del Solitario. 
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- Il 26 gennaio il Magistrato invia ai signori Camin e Slagh 
l'autorizzazione alla costruzione informandone la Direzione delle 
Fabbriche. 

26 gennaio - Prot. 382/17 4 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 152 invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il preventivo di spesa 
per la riparazione del tetto della Vecchia Barriera, danneggiato nella 
notte fra il 15 e 16 gennaio. 
- Il 3 febbraio la Direzione delle Fabbriche è invitata a procedere alla 
riparazione. 

4 febbraio - Prot. 508/195 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 192 del 3 febbraio invita I'I.R. Magistrato P.P.E. ad ordinare al 
signor Brandi di risanare i tubi di scolo dei !avelli e di riedificare un 
muro reso pericolante dalle conseguenti infiltrazioni. 
- Lo stesso giorno il Magistrato invia al Brandi l'ordine di eseguire i 
lavori e alla Direzione delle Fabbriche l'invito a voler controllare la 
corretta esecuzione dei lavori e ad intervenire direttamene ave 
necessario. 

7 febbraio - Prot. 551/214 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. Governo scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. ordinando di 
assegnare 400 fiorini al provvisorio Direttore delle Fabbriche Pietro 
Nobile per supplire la spesa dello scavo delle antichità romane e di far 
un dovere ai possessori dei terreni presso la villa di Bollunz- Clincizza 
di rispettare tali lavori [documento mancante]. 

8 febbraio- Prot. 584/221 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 229 
del 8 febbraio invia all'l. R. Magistrato P.P.E. una nota in cui chiede che 
venga pagata alla signora Cantina Anna Voinovich la somma di franchi 
6385 per un terreno ceduto per il Pubblico Passeggio di Sant'Andrea. 

14 febbraio- Prot. 657/257 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'eccelso Imperia! Governo scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. , sub 
prot. 1190, suggerendo di concertare con l'Ingegnere in Capo Pietro 
Nobile (e con la presenza di due periti giurati e di un rappresentante 
della Buchalteria) il modo di interpellare tutti i proprietari di terreni 
interessati dalla nuova strada al fine di convincerli a cedere una parte 
a prezzo di favore [documento mancante]. Alla pratica è allegata la 
lettera n. 131 del 22 gennaio 1815 con cui L'I.R. provvisoria Direzione 
delle Fabbriche (Nobile) chiede all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. su 
quale base debba estendersi il calcolo per la valutazione dei terreni da 
acquistarsi per la nuova strada di Opchiena e se la chiusura di quelli 
fiancheggianti la strada debba essere estesa anche ai terreni boschivi. 
- In data 22 marzo la pratica ad actum. 

14 febbraio- Prot. 666/260 
Fase. 5 Busta F 176 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 264 
del 13 febbraio scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. lamentando che la 
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Caserma Dobler è priva del suo casermiere raccomandando per tale 
incarico Pietro Fridrich. 

21 febbraio- Prot. 795/376 
Fase. 30 Busta F 249 

-La provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 288 del 
15 febbraio relaziona all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. sui lavori da 
farsi per sistemare le case della Barriera vecchia e Nuova (casini 
daziari), con allegati tre preventivi vistati da Nobile. La pratica è 
allegata alla pratica prot. 287/75 del17 gennaio 1816. 

23 febbraio - Prot. 856/331 
Fase. 5 Busta F 176 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 338 
del 22 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. una nota sui lavori 
necessari per sistemare la casa di ragione del signor Casalli (alloggi 
per militari) 

26 febbraio (24/2) - Prot. 888/342 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 346 
del 23 febbraio comunica all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che le 
spese per la collocazione di nuove stufe nella Caserma di Artiglieria al 
Lazzaretto Vecchio vanno messe a carico della Cassa Civica. 
- In data 2 marzo il Magistrato prende atto. 

24 febbraio- Prot. 938/451 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 375 
del 24 febbraio comunica all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. di non poter 
accordare al supplicante Conadore Zorzetti l'erezione dello stabile 
richiesto nel suo fondo sito in Barriera Vecchia perché intralcerebbe il 
traffico dei carriaggi. 
- In data 2 marzo il Magistrato trasmette al Zorzetti la risposta della 
Direzione delle Fabbriche. 

1 marzo·- Prot. 987/381 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 396 
invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. una relazione sui problemi sorti 
fra due proprietari di terreni contigui (Balzano e Bidischini) e su un 
muro crollato che dovrebbe essere riparato a spese della Comune. 
- Dalle note nella pratica risulta che il tutto è stato trasmesso al 
Governo che ha risposto in data 16 marzo invitando il Magistrato a 
vietare al Balzano di gettare immondizie nel cortile dei Bidischini e, per 
quanto concerne il muro, di farsi fare un preventivo dalla Direzione 
delle Fabbriche. 

2 marzo - Prot. 1 003/483 
Fase. 32 Busta F 256 

- In data 2 marzo la Direzione delle Fabbriche e il Magistrato P.P.E. 
decretano che il pozzo di San Giusto venga conservato a beneficio 
dell'ospedale dei poveri; il documento è firmato da Nobile e Baiardi. 

5 marzo (10/3)- Prot. 1067/416 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 456 
del 9 marzo invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il nulla osta, salvo 
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l'osservanza di alcune indicazioni, all'erezione di una nuova casa in 
Piazza della Legna. 

9 marzo - Pro t. 1127/450 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 449 del 2 marzo invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. una 
relazione sull'apertura abusiva di alcune finestre nel muro della casa 
n. 643 procurando nocumento ai vicini. 
- Il 14 marzo il Magistrato trasmette la pratica al Segretario 
Magistratuale per un aggiustamento amichevole della vicenda. 

13 marzo- Prot. 1196/478 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 469 
del 12 marzo comunica all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che 
bisognerebbe approfittare di allargare la strada di San Giovanni in 
quanto il signor Federico Renner Osterreicher è intenzionato a 
riedificare un pezzo del muro di cinta fiancheggiante la strada. 
- In data 16 marzo il Magistrato chiede al signor Renner se sia 
disposto a cedere parte del suo terreno per l'allargamento della strada. 

15 marzo - Prot. 1232/495 
Fase. 30 Busta F 248 

- Il Cesareo Regio Governo con nota n. 3619 del 12 marzo invia 
all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il benestare all'erezione, da parte di 
C. Laugier, di una casa in contrada di Cavana; la pratica contiene la 
lettera di Nobile (n. 133 del 31 gennaio 1815) al Cesareo Regio 
Governo de Littorale con il parere favorevole della Direzione delle 
Fabbriche. 
- Il 20 marzo il Magistrato invia l'autorizzazione, con prescrizioni, a C. 
Laugier. 

18 marzo - Prot. 1311/536 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 17 marzo 
con nota 526 scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. lamentando la continua 
assenza delle rabotte per i lavori della Strada Commerciale. 
- Il 23 marzo il Magistrato: ad pensandum fino a quando l'ufficio dei 
Quartieri e Vetture Militari avrà effettuato quanto nel proposito è stato 
ordinato nella nota 1259 dell'odierna sessione. 

20 marzo- Prot. 1329/541 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 541 del20 marzo informano l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che 
il progetto di Nepomuceno Rauch di escavo di un canale in Montuzza 
risulta utile sia per il privato che per il pubblico. 

20 marzo - Prot. 1330/542 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 539 del 15 marzo invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. la 
relazione su di un sopralluogo effettuata dalla Direzione stessa sui 
fondi di Garabella e Rotler (costruzione abusiva di un muro e 
interramento di un canale). 
- Il 28 marzo il Magistrato scrive a D. Garabella invitandolo a far valer 
le sue ragioni in sede giudiziaria. 
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24 marzo- Prot. 1416/581 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 581 del 23 marzo invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il nulla 
osta alla recinzione del fondo del signor M. Lazovich (Borgo 
Giuseppino). 
- Il 30 marzo il Magistrato invia a M. Lazovich l'autorizzazione. 

28 marzo- Prot. 1458/600 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 596 
del 26 marzo informa I'I.R. Magistrato P.P.E. di non poter esprimere il 
parere sull'offerta di C. L. Chiazza di costruire gratuitamente un ponte 
pubblico davanti alla sua casa prima di aver visto il relativo progetto. 

30 marzo (31/3)- Prot. 1487/612 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 619 
del 28 marzo comunica all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che la strada 
di Uricinis conducente a Guardiella necessita di lavori urgenti di 
riparazione; allegato un prospetto di spese vistato da Nobile. 

1 aprile - Prot. 1534/625 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 632 
del1 aprile lamenta all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. la gran mancanza 
delle rabotte nel mese di marzo 
- In data 9 aprile la pratica è messa "ad acta". 

1 aprile - Prot. 1539/625 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 644 
del 31 marzo comunica all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che si può 
concedere al signor Griot di scavare le pietre dal monte di Guardiella 
- In data 5 aprile il Magistrato invia al Griot il permesso. 

2 aprile - Prot. 1552/635 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 648 
del 29 marzo informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che si può autorizzare G. 
Gustin ad erigere un muro di cinta nella sua campagna di Zaule a 
condizione (dallo stesso Gustin accettata) di cedere una striscia di 
terreno onde poter rettificare la strada. 
- Il 4 aprile il Magistrato scrive al Gustin offrendo l'autorizzazione 
richiesta verso cessione di una striscia di terreno e alla Direzione delle 
Fabbriche per opportuna informazione. 

2 aprile - Prot. 1553/636 
Fase. 30 Busta F 248 

' 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 655 
del 1 aprile indica aii'I.R. Magistrato P.P.E. le condizioni a cui si può 
rilasciare al signor Coen l'autorizzazione ad innalzare di un piano la 
sua casa in contrada Beccaria. 
- Il 4 aprile il Magistrato scrive al Coen autorizzandolo verso 
l'osservanza di determinate prescrizioni. 

2 aprile - Prot. 1554/637 
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Fase. 33 Busta F 257 
- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 653 
del 2 aprile invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. la distinta (allegata) 
dei proprietari dei terreni attraverso i quali dovrà passare la nuova 
strada commerciale di Opicina, chiede di destinare una giornata per 
l'incontro con i medesimi. La nota è datata "2 aprile 1814". 
- In data 4 aprile il Magistrato convoca i proprietari per il giorno 1 O 
dello stesso mese (ore 4 pomeridiane nella Sala del Consiglio). 

5 aprile - Prot. 1598/659 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 675 
del 4 aprile relaziona aii'I.R. Magistrato P.P.E. su di un abuso edilizio 
compiuto da Slocovich a danno di Bugatti. 
- Il giorno 11 aprile il Magistrato trasmette la pratica al Segretario 
Magistratuale per un componimento amichevole della pratica. 

10 aprile- Prot. 1675/691 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 723 
del 9 aprile informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che nulla osta alla 
costruzione da parte di A. Micolitz di una casa sulla strada maestra di 
Opchina. 
- Il 12 aprile il Magistrato rilascia l'autorizzazione. 

12 aprile - Prot. 1703/703 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 735 
del 10 aprile chiede all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che venga 
sgomberato lo spazio antistante la casa del ricorrente Dobler dalla 
legna ivi depositata da Domenico Giusto e Giuseppe Paradiso. 
- In data 20 aprile il Magistrato rende noto al signor Dobler che è stato 
intimato oralmente ai signori Giusto e Paradiso di sgomberare il 
terreno occupato abusivamente. 

13 aprile - Prot. 1733/717 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 742 
del12 aprile informa l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che per riparare le 
pubbliche strade abbisogna dal 17 dello stesso mese e per venti giorni 
l'immancabile somministrazione delle rabotte. 
-In data 14 aprile il Magistrato comunica al Civico Ufficio "delli quartieri 
e vetture militari" che essendo loro maggiormente interessati 
all'esecuzione dei lavori forniscano la manodopera necessaria. 

16 aprile- Prot. 1811/750 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini)) con 
nota n. 782 del14 aprile informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che nullaosta 
all'apertura di una porta nella casa Spellich sul lato del Pubblico 
Passeggio dell'Acquedotto. 
- Il 19 aprile il Magistrato accorda allo Spellich il permesso di aprire 
una porta nel muro della sua casa prospiciente il Pubblico Passeggio 
però ad uso di passaggio di sole persone e non di carri. 

21 aprile - Prot. 1905/777 
Fase. 34 Busta F 258 
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- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 834 
del 14 aprile presenta all'Imperia! R Magistrato P.P.E. il ricorso di 
lsaac Luzzatto per il permesso di recintare la sua proprietà sita in 
contrada di Campo Marzio. 
- In data 26 aprile il Magistrato comunica all'interessato di non poter 
concedere tale permesso essendo il fondo contiguo al Molo Santa 
Teresa, zona militare. 

22 aprile - Prot. 1922/893 
Fase. 30 Busta F 249 

- La Camera di Commercio con nota n. 608 del 22 aprile invia 
all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il progetto dei nuovi edifici da 
destinarsi al servizio daziario (progetto firmato da Vicentini e vistato da 
Nobile). La pratica è unita alla 287/75 del17 gennaio 1816. 

22 aprile - Prot. 1930/899 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini)) con 
nota n. 845 del 19 aprile invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il resoconto 
delle spese (allegato) sostenuto dalla Direzione delle Fabbriche nel 
primo quadrimestre 1815 e una nota sommaria di quelle relative il 
secondo quadrimestre (allegato) con la richiesta di un'ulteriore 
stanziamento. 

28 aprile- Prot. 2027/820 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 673 
del 4 aprile invia aii'I.R Magistrato P.P.E. il nullaosta alla costruzione 
della casa del signor Conestabile, in via del Fontanone, verso 
l'osservanza di alcune prescrizioni. 
- Il 9 maggio il Magistrato invia al signor Conestabile, sub prot. 
2214/890, l'autorizzazione. 

28 aprile- Prot. 2028/821 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 744 
del 11 aprile invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla osta per la 
costruzione della casa Serini verso alcune modifiche del progetto 
[documento mancante]. 
- Il 1 O maggio il Magistrato rilascia l'autorizzazione verso l'applicazione 
delle modifiche richieste. 

28 aprile - Prot. 2030/823 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 927 
del 27 aprile comunica all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che i 
proprietari dei terreni contigui alla strada Urcinis sono disposti a 
concorrere alle spese di riparazione della strada stessa. 

29 aprile - Prot. 2062/842 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 710 
del 6 aprile invia al Magistrato il parere sulla riedificazione di alcune 
case site in contrada Riccardo e di proprietà di Fecondo. Per tutte 
viene dato il nulla osta, con osservazioni, tranne per quella che 
dovrebbe addossarsi all'Arco di Riccardo, il cui terreno suggerisce 
venga acquistato dalla Comune. 
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- Con decreto del 6 aprile il Magistrato invia al signor Fecondo il 
permesso di ricostruire tutte le case meno quella presso l'Arco di 
Riccardo, il cui terreno la Comune intenderebbe acquistare. 

2 maggio- Prot. 2120/863 
Fase. 5 Busta F 176 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 960 
del 27 marzo invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. la rassegna delle spese 
per l'adattamento della stalla, in casa Pace, del signor Comandante 
Militare Superiore. 

7 maggio- Prot. 2217/893 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 996 
del 4 maggio chiede all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. di provvedere 
affinché cessino gli abusi dei proprietari dei terreni che gettano sassi 
ed altro sulle strade territoriali, rendendole impraticabili. 
- In data 12 maggio il Magistrato decide che le spese causate da 
questo malcostume verranno addebitate ai Suppani delle undici ville e 
dodici contrade del territorio di questa città. La decisione viene 
comunicata alla Direzione delle Fabbriche. 

11 maggio- Prot. 2317/930 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 1041 del10 maggio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il preventivo 
di spesa (fiorini 288 e carantani 31 e 2/3, mancante) per la riparazione 
del muro della strada di Tigor, diroccato a seguito di un nubifragio. 

1 giugno- Prot. 2794/57 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1189 
del 1 giugno denunzia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. i volontari del 
battaglione del maggiore cavalier Lazzarich per aver danneggiato gli 
alberi del pubblico passeggio dopo aver festeggiato sotto i Volti di 
Chiazza. 

5 giugno - Prot. 2855/71 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1218 
del 31 maggio comunica all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il parere 
negativo sul progetto presentato dal mercante Forschell presentato 
dall'Ufficio delle Proviande Militare per formare un passaggio pedonale 
attraverso il torrente (non specificato) in faccia all'Ufficio medesimo, e 
per lui molto comodo. 

5 giugno - Prot. 2857/1334 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provv. Direzione delle Fabbriche (Nobile e G. Vicentini) con 
nota 1217 invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il preventivo (allegato) per i 
lavori di restauro della Chiesa di San Giovanni e Pellagio a Staribreck. 

8 giugno - Prot. 2953/920 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1255 
del 7 giugno comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. l'impossibilità di rifare 
il saliggio di Piazza della Dogana in quanto la Cassa Civica non 
dispone di fondi. 
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- Il 9 giugno il Magistrato risponde invitando a provvedere alle 
riparazioni non appena possibile. 

8 giugno - Prot. 2954/93 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1250 
del 6 giugno esprime all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. parere 
favorevole all'accoglimento della richiesta del signor Mecchia di 
erigere una tettoia sul fondo ottavo, dietro la casa Romano, nel Borgo 
Giuseppino. 
- In data 9 giugno viene accordato il permesso. 

9 giugno - Prot. 2968/1366 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provv. Direzione delle Fabbriche (Nobile e G. Vicentini) con 
nota 1252 del 7 giugno invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il preventivo per 
la sistemazione delle facciate della chiesa di S. Pietro [documento 
mancante]. 
-In data 26 luglio il Magistrato scrive alla Cassa Civica dando l'ordine 
di versare la somma richiesta alla Direzione delle Fabbriche ed 
informa della cosa la Direzione stessa. 

9 giugno - Prot. 2969/1367 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 1252 del 10 maggio chiede aii'I.R. Magistrato P.P.E. 4000 
fiorini per il terzo quadrimestre dell'anno per i lavori da eseguirsi dalla 
Direzione delle Fabbriche. 
- Il 12 luglio il Magistrato ordina alla Cassa Civica di anticipare la 
somma alla Direzione delle Fabbriche che viene contestualmente 
avvertita con l'invito, pro futuro, a motivare meglio le spese da farsi. 

13 giugno- Prot. 3057/118 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1289 
del 12 giugno invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il piano [documento 
mancante] per la demolizione delle mura della città sulla strada di San 
Giusto ed i preventivi di spesa (allegati). 

13 giugno - Prot. 3058/119 
Fase. 34 Busta F 259 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1291 
del12 giugno lamenta all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. scavi abusivi di 
ghiaia presso le strade di Bartolomio, Lazzaretto Nuovo e Vecchio e 
Sant'Andrea. 
- In data 21 giugno il Magistrato ordina ai Suppani di Barcola, Gretta, 
Rojano, Contovello, Prosecco e Santa Croce di far pubblicare per tre 
domeniche consecutive dal bergamo della Parrocchia le spese 
pecuniarie a cui saranno sottoposti gli autori di scavi abusivi. 

13 giugno- Prot. 3075/1406 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provv. Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1290 del 12 
giugno riferisce aii'I.R. Magistrato P.P.E., in risposta ad una richiesta 
dello stesso (prot. 2755 del 31 maggio 1815), sui lavori da eseguirsi 
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, da lui considerata la più bella 
della città. Nel preventivo, che prevede anche il rifacimento della 
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cupola, si esplicita che la spesa di 2100 fiorini verrebbe in parte 
coperta (1000 fiorini) dal Parroco tramite una colletta fra i fedeli. 
- Non reperita risposta. La relazione comunque risulta essere stata 
trasmessa al Governo in quanto nella sessione del Magistrato del 22 
luglio 1815 (prot. 3717/1619) viene deciso di chiedere al Parroco della 
Chiesa di procurare "una maggiore colletta" per i lavori. 

30 luglio (2/8) - Prot. 4070/353 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1683 
del 29 luglio trasmette aii'I.R. Magistrato P.P.E. una copia del decreto 
governiale n. 8397 del 15 giugno 1815 (allegato) e copia della 
convenzione stipulata con il villico Andrea Kuret (allegato) per la 
manutenzione del viale sulla strada d'lstria in Zaule stabilente anche il 
castigo per i danneggiatori dello stesso. La lettera del Nobile e il 
decreto sono in tedesco; la convenzione, sottoscritta anche dal Nobile, 
è in italiano. 
- Risposta in data 2 agosto: serva di notizia e passi "ad acta". 

31 luglio- Prot. 4078/356 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile} con nota n. 1693 
del 30 luglio esprime aii'I.R. Magistrato P.P.E. parere contrario al 
progetto [documento mancante] di modifica della casa Costantini in 
quanto contrario ad ogni principio dell'arte. 
- Il 2 agosto il Magistrato scrive agli eredi Costantini informandoli del 
diniego dell'autorizzazione e ai capimastri Marchini e Zucca invitandoli 
a non presentare in futuro progetti contrari alle norme dell'arte. 

4 agosto - Prot. 4190/282 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1708 
del 2 agosto comunica all'lmperial R. Magistrato P.P.E. che per 
giudicare se il mulino progettato da signor Giovanni Skerk possa 
arrecare danno al mulino superiore del signor Nicar Posar 
bisognerebbe ricevere dall'architetto Zucca il piano completo dei 
lavori. 
- 111 O agosto "ad acta". 

5 agosto - Prot. 4232/387 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1718 
del 3 agosto invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla osta 
all'allargamento di una finestra in casa Zampari. 
- 1110 agosto il Magistrato invia allo Zampari l'autorizzazione. 

7 agosto - Prot. 4277/403 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1721 
del 4 agosto scrive all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che si è 
dell'opinione che la Civica Cassa non debba sopportare le spese per 
rettificare il letto del torrente Rojan nella campagna del signor Gennaro 
Fecondo SrOchetenthal perché andrebbe a solo esclusivo vantaggio 
del privato. 

11 agosto - Prot. 4409/433 
Fase. 30 Busta F 248 

201 



-L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1764 
del 1 O agosto restituisce aii'I.R. Magistrato P.P.E. i piani della casa 
Bergonzi [allegati mancanti], approvandoli con leggere modifiche. 
- Il 4 settembre il Magistrato invia al Bergonzi l'autorizzazione 
contenente l'elenco delle modifiche da apportare al progetto. 

11 agosto - Prot. 441 0/434 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1767 
del11 agosto informa l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. di non poter dare 
il richiesto parere sull'innalzamento della casa di Pellegrini e 
suggerisce di far esaminare la pratica da un'apposita Commissione. 
- Il 16 agosto il Referente annota sulla pratica che quanto prima si 
porterà in sopralluogo. 

13 agosto- Prot. 4437/1581 
Fase. 14 Busta F 200 

- "L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 
1777 del 12 agosto comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. "di non poter 
prestarsi per mancanza di sufficiente personale alla formazione 
del/'urbario della città vecchia, e che perciò con separato rapporto 
abbia proposto all'Esa Governo il metodo per prontamente 
conseguirlo". La minuta del rapporto, di tre semifacciate scritte in 
tedesco, è controfirmata da Nobile. 
-In data 31 agosto il rapporto è inviato aii'E.so Governo. 

13 agosto - Prot. 4439/1869 
Fase. 6 Busta F 180 

- Il Governo trasmette in data 3 agosto al Magistrato l'istanza 
deii'Abbadessa del monastero di S. Cipriano chiedente la riparazione 
della loro chiesa. La pratica contiene un preventivo di spesa (fiorini 
173) firmata da Nobile della "Provv.a Direz.e delle Fabb.che". 

21 agosto- Prot. 4602/492 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1839 
del 21 agosto invita l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. a convocare due 
periti presso il Colnhuber per l'estimo dei terreni da acquistarsi per la 
strada d'Opchina. 
- In data 23 agosto il Magistrato comunica alla Direzione delle 
Fabbriche che non è possibile convocare in breve tempo tutti i 
proprietari dei terreni. 

22 agosto - Prot. 4608/493 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1841 
del 21 agosto invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il nulla osta alla 
costruzione, da parte di Kohen, di un marciapiede attorno alla sua 
casa. 
- Il 29 agosto il Magistrato invia a Kohen l'autorizzazione. 

22 agosto - Prot. 4628/499 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1845 
del 20 agosto informa 'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che il signor 
Giovani Dreschak ha estratto della sabbia abusivamente dalla strada 
di Santa Croce. Chiede che sia punito e che si invitino i parroci delle 
varie ville affinché di domenica inibiscono i paesani a fare altrettanto. 
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- In data 30 agosto il Magistrato ordina al Suppano di Santa Croce di 
punire il trasgressore e ai parroci di inibire i villani a tale pratica; 
informa quindi la Direzione delle Fabbriche dei provvedimenti presi. 

24 agosto - Prot. 4664/506 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1803 
del 23 agosto informa l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. delle necessità di 
una rettifica dell'autorizzazione concessa per la riedificazione della 
Casa Splivolo. 
- Il 31 agosto la pratica passa "ad acta", in attesa che venga 
presentato un progetto da parte dell'interessato. 

24 agosto - Prot. 4665/507 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1864 
del 22 agosto invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il progetto di 
Gaspare Schiffert per la costruzione di una pescheria in piazza della 
Legna. 
- In data 30 agosto il Magistrato accorda a Gasparo Schiffert il 
richiesto permesso. 

28 agosto- Prot. 4763/526 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1890 
del 27 agosto espone all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che "l'esser 
stato il signor lngegner ed Aggiunto Colnhuber nel procinto di portarsi 
da un giorno all'altro al disimpegno di molte incombenze nel territorio 
di Monfalcone" costringe a richiedere dei periti per alcune stime. 
- In data 30 agosto il Magistrato convoca i periti Fister e Marchini per 
iniziare le perizie sulla strada di Optchina. 

30 agosto - Prot. 4856/549 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1899 
del 28 agosto informa l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. che è 
dell'opinione che le spese della riparazione del Pozzo Pubblico nella 
Contrada di Rozzol, richieste dal guardiano del Bosco Fernedo, non 
spettino alla Cassa Civica. 
- In data 4 settembre il Magistrato invia al supplicante risposta 
negativa. 

5 settembre - Prot. 5009/589 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1958 
del 3 settembre restituisce all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il progetto 
(allegato) approvandolo, della Casa Marsig in via San Francesco, 
suggerendo però di dare una penale in quanto i lavori sono stati iniziati 
prima di aver ottenuto il permesso. 
-Il 12 settembre il Magistrato scrive al Marsig autorizzandolo ai lavori 
e camminandogli una ammenda di cinque fiorini, nonché alla Cassa 
Civica (per competenza) e alla Direzione delle Fabbriche (per 
informazione). 

7 settembre - Prot. 507 4/2072 
Fase. 6 Busta F 180 
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- L'I.R. Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) in data 6 
settembre con nota 1982 invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. due preventivi 
di spesa per la casa del Curato di Città Nuova [allegati mancanti]. 

9 settembre - Prot. 5080/1836 
Fase. 5 Busta F 176 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1984 
del 7 settembre comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. di aver svolto 
alcuni lavori presso la casa Fornasari, un tempo Ospitale Militare di 
Campagna. 
- Il 16 settembre il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche a 
reperire un conto delle spese da poter attribuire al signor Fornasari. 

13 settembre- Prot. 5191/637 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 11 
settembre con nota 2012 invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla osta 
con prescrizioni all'esecuzione di lavori in Casa Bidischini, androna 
San Lorenzo. 

13 settembre - Prot. 5192/638 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2016 
del 13 settembre scrive all'l mperial R. Magistrato P. P. E. lamentando la 
mancanza delle rabotte stradali non astante gli ordini impartiti dal 
Magistrato. 
- Il 16 settembre il Magistrato informa che prenderà provvedimenti in 
proposito. 

15 settembre - Prot. 5243/650 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2047 
del 14 settembre invia all'Imperia! R. Magistrato P.P.E. il conto spese 
per l'allargamento della strada di San Michele allegando la lista dei 
contribuenti. 
- In data 18 settembre il Magistrato comunica al fante magistratuale 
Gio. Maria Brunn che dovrà incassare da ciascun contribuente quanto 
dovuto e consegnare quindi il tutto al Magistrato stesso. 

15 settembre - Prot. 5244/651 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2050 
de114 settembre presenta all'Imperia! R Magistrato P.P.E. il prospetto 
delle strade del territorio di Trieste la cui riparazione cade sotto il 
Civico Erario, desunto dal sistema delle Pubbliche Fabbriche dell'anno 
1795 (all'esibito è unita la nota n. 1489 dell'anno 1816) e che pertanto 
la richiesta di Francesco ladeo Rejer di riparare a spese pubbliche la 
strada laterale di San Giovanni sembra fondata. 

23 settembre - Prot. 5428/1958 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 20 
settembre con nota 2107 trasmette aii'I.R Magistrato P.P.E. i conti 
[allegati mancanti] per le riparazioni effettuate nel Magazzeno 
Proviande Militari. 

23 settembre- Prot. 5429/701 
Fase. 33 Busta F 257 
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- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 20 
settembre con nota 2109 trasmette aii'I.R. Magistrato P.P.E. i conti 
spese [allegati mancanti] per sistemare la strada da San Bartolomeo a 
Contovello. 
- In data 26 settembre il Magistrato comunica alla Direzione delle 
Fabbriche che "prendendo per buona la notizia del calcolo approvato 
dalla Contabilità Provinciale . . . si ricerca l'inclita Direzione di voler 
convincersi sulla diligenza dell'imprenditore Martino Stocha 
nell'adempimento indiminuito degli assuntisi impegni pria di scontargli 
il saldo". 

23 settembre - Prot. 5430/2197 
Fase. 6 Busta F 180 

-La Direzione delle Fabbriche (Pietro Nobile) in data 20 settembre con 
nota 2104 presenta al Magistrato il conto spese per la riparazione 
della Chiesa Campestre di San Giovanni e Pelagio a Staribreck. 

26 ottobre- Prot. 6147/869 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 24 
ottobre con nota 2295 trasmette aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla asta 
tecnico alla costruzione di una casa per conto di D. Carciotti in 
contrada della Posta. 

26 ottobre - Prot. 6149/2480 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 24 
ottobre con nota 2290 informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che è 
dell'opinione di respingere la richiesta di Matteo Crismantschinch di far 
riparare il saliggio della Città Nuova con le pietre cavate dal comune di 
Chiadino. 
- In data 4 novembre: "ad acta". 

15 novembre - Prot. 6465/937 
Fase. 30 Busta F 248 

- Il Cesareo regio Governo con nota 15672 del 31 ottobre dà istruzione 
al Magistrato sulla ricostruzione del muro di sostegno del fianco del 
monte di Montuzza; la pratica contiene anche il verbale della riunione 
tenuta il 28 febbraio 1814, presenti tutti gli interessati (primo in lista 
Nobile, Ing. in Capo, penultimo firmatario del verbale). 

7 novembre- Prot. 6354/911 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2355 
trasmette aii'I.R. Magistrato P.P.E. la supplica del Suppano di 
Prosecco e dei suoi villici per l'allargamento della strada da Prosecco 
a Grignano. 
- In data 11 il Magistrato comunica al Suppano di Prosecco e alla 
comunità stessa che la proposta viene accettata. 

18 novembre - Prot. 6553/2320 
Fase. 8 Busta F 183 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2409 
del17 novembre informa l'I.R. Magistrato P.P.E. sui problemi connessi 
al pagamento delle spese per i lavori da eseguirsi nella scuola triviale 
di Basovizza. 

19 novembre - Prot. 6554/954 
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Fase. 32 Busta F 256 
- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 18 
ottobre con nota 2419 comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che 
accogliendo "l'insinuazione di far ottenere occasiona/mente il calcolo 
della spesa occorrente per riparare le game della cisterna di Santa 
Croce" rimette il conto spese. 

24 novembre - Prot. 6665/979 
Fase. 14 Busta F 200 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2473 
del 23 novembre presenta aii'I.R. Magistrato P.P.E. il protocollo 
redatto contro diversi individui accusati di aver provocato il crollo del 
muro del Monte del Castello prelevandone la terra. 

25 novembre (26/11) - Prot. 6681/984 
Fase. 30 Busta 248 

- Il Cesareo Regio Governo con nota del 23 novembre trasmette al 
Magistrato un rapporto della I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche 
firmato da Nobile (allegato), sui lavori da farsi nel tratto del Canal 
Piccolo prospiciente il Palazzo della Borsa. 
- Il 28 novembre il Magistrato emette un'ordinanza per i lavori 
informandone la Direzione delle Fabbriche. 

28 novembre- Prot. 6707/991 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 25 
novembre con nota 2495 informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che non 
appena avrà disegnatori disponibili non mancherà di eseguire il piano 
del territorio di Trieste come richiesto. 
- In data 5 dicembre il Magistrato ringrazia la Direzione delle Fabbriche 
insistendo nel suo invito. 

29 novembre - Prot. 6728/2387 
Fase. 5 Busta F 176 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2506 
del 28 novembre chiede aii'I.R. Magistrato P.P.E. il restauro della 
stalla dei cavalli della Regia razza di Lipizza. 

29 novembre - Prot. 6734/995 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2507 
del 27 novembre restituisce, con parere favorevole, aii'I.R. Magistrato 
P.P.E. i piani del marciapiede (allegato) da costruirsi di fronte alla 
Casa Sartoria. 
- 114 dicembre il Magistrato invia al signor P. Sartoria l'autorizzazione. 

19 dicembre - Prot. 7088/1081 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2541 
del13 dicembre informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che il signor Perin sta 
costruendo una casa non rispettando le indicazioni tecniche della 
Direzione delle Fabbriche e chiede al Magistrato provvedimenti in 
merito. 
- Il 21 dicembre il Magistrato scrive al perito Marchini ordinandogli 
l'immediata sospensione dei lavori e comunicando poi un tanto alla 
Direzione delle Fabbriche. 

19 dicembre- Prot. 7105/1084 
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Fase. 30 Busta F 249 
- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2643 
del 13 dicembre invita l'Imperia! R. Magistrato P.P.E. a pronunciarsi 
sui progetti per i nuovi edifici da destinarsi al servizio daziario e 
presentati in gennaio e novembre. La nota è unita alla pratica 287/75 
del17 gennaio 1816. 

19 dicembre (18/12)- Prot. 7106/1085 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 16 
dicembre con nota 2649 comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che 
Bartolomeo Zucca, incaricato di compilare il progetto per un mulino per 
conto dei signori Skerk e Strain ha operato una falsificazione del 
progetto. 
- Il 27 dicembre il Magistrato comunica a Bartolomeo Zucca che egli 
non è solo responsabile di voler far passare sotto silenzio alcune 
rettifiche del progetto non presentate alla Direzione delle Fabbriche, 
ma anche del ritardo dell'ottenimento del permesso di ostruzione 
presso i suoi clienti. 

21 dicembre- Prot. 7147/1092 
Fase. 30 Busta F 248 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2659 
del 19 dicembre informa I'I.R. Magistrato P.P.E. di aver ordinato 
all'Ispettore delle Fabbriche Vicentini di modificare il piano del saliggio 
di Piazza della Legna. 
- Il 25 dicembre il Magistrato scrive all'Ispettore Vicentini ordinandogli 
di presentare il nuovo piano entro otto giorni. 

21 dicembre- Prot. 7154/1095 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 19 
dicembre con nota 2662 propone aii'I.R. Magistrato P.P.E. la 
costruzione di un nuovo canale per la raccolta delle acque nella 
Contrada del Tintore. 
- Il 28 dicembre: "ad acta". 

22 dicembre - Prot. 7183/1104 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 22 
dicembre con nota 2626 scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. lamentando 
che a fronte delle molteplici incombenze della Direzione il suo Uffizio 
non abbia mancato, ciononostante, a seguire i lavori della nuova 
strada d'Opchina. 
- Il 28 dicembre: "ad acta". 

26 dicembre- Prot. 7221/1114 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) in data 23 
dicembre con nota 2690 scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. opinando che 
il mancato rimborso dell'ex governo francese ai privati per i lavori della 
Strada Commerciale di Basovizza dovrebbe essere fatto dalla Cassa 
Civica. 
- In data 29 dicembre il Magistrato prega i supplicanti "di attendere 
quell'epoca quando forse verrà preso in deliberazione l'oggetto, senza 
importunare con replicate ed inutili suppliche le Autorità costituite". 

29 dicembre - Prot. 2439/852 
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Fase. 31 Busta F 254 
- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) in 
data 19 dicembre trasmette aii'I.R. Magistrato P.P.E. la relazione 
"dell'annuo affitto che ricavar si può dai locali occupati per uso 
d'uffizio, abitazioni, magazzeni e feruli della Provianda Militare, negli 
edifizi di Civica ragione". 
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Anno 1816 

3 gennaio - Prot. 29/9 
Fase. 30 Busta F 249 

-L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2734 
del 30 dicembre 1815 invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla asta al 
rilascio ai signori G. e D. Dobler dell'autorizzazione a costruire un 
marciapiede davanti alla loro casa in Borgo Giuseppino. 
- Il 4 gennaio il Magistrato autorizza i signori Dobler verso 
dichiarazione di rinunzia ad ogni pretesa sul marciapiede stesso. 

4 gennaio - Prot. 44/13 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 12 
del 4 gennaio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il progetto di B. Zucca 
riguardante la creazione di una nuova strada postale per l'lstria. 
- In data 4 gennaio il Magistrato chiede allo Zucca maggiori 
delucidazioni. 

9 gennaio- Prot. 91/27 
Fase. 14 Busta F 200 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 21 
del 7 gennaio scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. lamentando che il 
bottaro Gregorio Gustin non abbia ancora saldato il suo conto presso 
la Cassa Civica. 
- Il 15 gennaio il Magistrato scrive alla Cassa Civica chiedendo 
informazioni. 

17 gennaio- Prot. 287/75 
Fase. 30 Busta F 249 

- Il Cesareo Regio Governo con nota n. 20849 del 5 gennaio informa 
I'I.R. Magistrato P.P.E. che non ritiene opportuno edificare nuovi casini 
per il servizio daziario ed invita lo stesso a provvedere sistemando gli 
edifici già disponibili. La pratica contiene pure i prot. 795/376 del 21 
febbraio 1815, la 1922/893 del 22 aprile 1815 e la 7105/1084 del 19 
dicembre 1815. 

18 gennaio (13/1)- Prot. 311/81 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 73 
del 17 gennaio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla asta al rilascio 
dell'autorizzazione a Ciriaco Catraro a spianare la strada dall'angolo 
della Sanza al suo portone. 
- Il 23 gennaio il Magistrato accorda il permesso richiesto e ordina alla 
Direzione delle Fabbriche di vegliare sui lavori. 

22 gennaio - Prot. 387/98 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 92 
del 19 gennaio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nullaosta al rilascio a 
G. Marsig dell'autorizzazione ad erigere una casetta nel suo terreno in 
Borgo Franceschino. 
- L'autorizzazione è rilasciata in data 13 febbraio sub prot. 684/178. 

23 gennaio- Prot. 211/66 
Fase. 30 Busta F 249 
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- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 39 del 12 gennaio chiede aii'I.R. Magistrato P.P.E. fondi per 
pagare i dipendenti giornalieri e per proseguire gli "incominciati lavori", 
essendo esaurito l'importo assegnato per l'anno 1815. 
- Il 16 gennaio il Magistrato chiede alla Direzione delle Fabbriche la 
specifica delle spese previste. 

23 gennaio - Prot. 415/1 07 
Fase. 30 Busta F 249 

-La provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 95 del 2o 
gennaio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una relazione sulla lastricatura 
di parte della città attorno a Piazza San Lazzaro contenente 
considerazioni critiche sull'operato di Vicentini (che ha consegnato un 
disegno senza l'alzata); la pratica - allegata alla prot. 1900/588 del 23 
aprile - contiene pure la specifica dei prezzi dei materiali e della mano 
d'opera al gennaio 1816, certificata da Nobile. 

25 gennaio - Prot. 438/124 
Fase. 5 Busta F 177 

-La provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 107 del 
24 gennaio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. i piani [allegati mancanti] 
della Grande Caserma e dei Magazzeni Proviande Militari. 

25 gennaio (23/1) - Prot. 439/114 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 100 
del 19 gennaio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. una relazione sui 
pagamenti fatti e da farsi in merito ai lavori eseguiti per volontà del 
Maire nel 1814 a seguito del crollo di un pezzo del Monte Fornace 
(San Giusto); la nota è unita alla pratica 1648/496 del 8 aprile 1816. 

3 febbraio- Prot. 614/151 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 163 
del 31 gennaio espone aii'I.R. Magistrato P.P.E. la situazione della 
strada di Roiano e lo invita a costringere il signor V. Lombardo ad 
arretrare un suo muro al fine di eliminare un angolo pericoloso. 
- Il 6 febbraio il Magistrato invita il signor Lombardo a provvedere entro 
otto giorni. 

6 febbraio - Prot. 680/176 
Fase. 14 Busta F 200 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 177 
del 5 febbraio chiede aii'I.R. Magistrato P.P.E. il pagamento dei lavori 
fatti per la ristrutturazione del muro di sostegno crollato dietro la casa 
n. 647. 
- Il 13 febbraio il Magistrato risponde che essendo già ipotecati i beni 
dei responsabili la spesa dovrà andare a carico della Cassa Civica. 

1 O febbraio - Prot. 766/196 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 204 del 
9 febbraio invia all'l. R. Magistrato P. P. E. una relazione sullo stato del 
Pubblico Macello e sui lavori da farsi per risistemarlo. Alla pratica, 
inserita nella 3430, sono allegati - fra l'altro - la planimetria e l'alzata 
del macello firmate dal Ferrari e vistate da Nobile nonché lo 
"Scandaglio dei materiali e lavori necessari ecc." ed il "Ca/co/o 
dettagliato delle spese occorrenti ecc." vi stati da Nobile e la "Specifica 
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dei prezzi correnti de materiali e mano d'opera ecc." firmata da Ferrari 
il 7 febbraio 1816 e certificata da Nobile (probabilmente nella stessa 
data). 

12 febbraio - Prot. 780/209 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 211 
del 1 O febbraio invia all'l. R. Magistrato P. P. E. parere positivo 
all'acquisto di un pezzo di terreno pubblico da parte di Ciriaco Catraro. 
- In data 27 febbraio viene accordato il permesso richiesto. 

17 febbraio- Prot. 841/337 
Fase. 30 Busta F 249 

-La provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 249 del16 
febbraio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il preventivo di spesa della 
Direzione delle Fabbriche per l'anno 1816 (35.350 fiorini), con 
relazione illustrativa, voce per voce, dei singoli capitoli; oltre al primo 
allegato, firmato da Nobile il 30 gennaio 1816, la pratica - conservata 
sub prot. 2214/765 del 16 maggio - contiene pure una "Specifica dei 
Beni e Case del Commune in Città e spese presuntive di loro 
mantenimento da farsi nell'anno 1816". 

3 marzo - Prot. 1053/300 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 324 del 29 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. una 
relazione su di una lite sorta fra due proprietari di case contigue per la 
costruzione di una scala che modifica l'assetto precedente. 

5 marzo - Prot. 1069/305 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 325 
del 29 febbraio espone aii'I.R. Magistrato P.P.E. i problemi di 
giardinaggio per i passeggi pubblici dell'Acquedotto e Sant'Andrea. 

7 marzo- Prot. 1112/317 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 342 
del 4 marzo invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. la richiesta di rabotte per i 
lavori sulla strada di Lubiana, per l'Italia, Fiume ed lstria. 
- Lo stesso giorno il Magistrato ordina all'Ufficio dei Quartieri e delle 
rabotte il personale richiesto informandone la Direzione delle 
Fabbriche. 

7 marzo- Prot. 1113/318 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 340 del 29 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. la domanda 
di Bartolomeo Suda di comperare un pezzo di terreno pubblico in 
Contrada di Donata. 

12 marzo - Prot. 1204/343 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 371 
del 10 marzo segnala aii'I.R. Magistrato P.P.E. la necessità che la 
strada "conducente da Lipizza alla grotta di Corniale" venga 
prontamente riparata. La pratica ha un seguito sul protocollo 1328/375 
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del 21 marzo (decreto governiale assegnante 250 fiorini per i lavori). 
La lettera è scritta in tedesco. 

13 marzo (8/3)- Prot. 1227/349 
Fase. 14 Busta F 200 

- Carlo Luigi Chiozza e consorte con lettera del 20 febbraio chiedono 
al Magistrato di poter costruire a loro spese un canale nella Contrada 
del Tintore; allegata alla pratica c'è il preventivo spese dei lavori 
firmato da Nobile. 
- Il 23 marzo il Magistrato annota che "saranno eccitati tutti i vicini pria 
di avanzare la proposta al Governo". 

21 marzo- Prot. 1339/381 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 432 
del 18 marzo invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nullaosta al rilascio ad 
Antonio Temporale del permesso di costruire una casa in Contrada 
dell'Acqua nel Borgo Franceschino, purché vengano apportate alcune 
modifiche ad progetto. 
-La risposta è inviata sub prot. 1588/478 del4 aprile 1816. 

21 marzo- Prot. 1341/382 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 437 
del 19 marzo invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. chiarimenti sui ritardi 
all'avvio dei lavori di ricostruzione di un muro crollato dietro la casa 
647. 

1 aprile - Prot. 1535/396 
Fase. 30 Busta F 249 

- Il Cesareo Regio Governo con sua nota n. 4722 del 31 marzo 
autorizza I'I.R. Magistrato P.P.E. a versare al Direttore delle Fabbriche 
Nobile la somma di fiorini 1 000 per la tinteggiatura delle tre caserme, 
della Provianda e dell'Ospedale Militare; alla pratica sono uniti il 
verbale della licitazione tenuta il 9 aprile ed il preventivo di spesa, 
entrambi vistati da Nobile. 

5 aprile- Prot. 1597/482 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 540 
del 4 aprile lamenta aii'I.R. Magistrato P.P.E. che molti comuni non 
procurano le rabotte. 
- Il 6 aprile il Magistrato comunica alla Direzione delle Fabbriche che 
I'Uffizio dei Quartieri dichiara di aver servito tutte le rabotte richieste. 

6 aprile- Prot. 1637/595 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 561 del 4 aprile informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che il terreno 
che Antonio Gherlanaz desidera acquistare è sterile. 
- Il giorno 11 aprile il Magistrato chiede alla Ragioneria Provinciale di 
Stato una stima. 

6 aprile- Prot. 1638/493 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 560 
del 4 aprile comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. che non vi è alcun 
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impedimento all'erezione del mulino richiesto da Sanzin Zuanne di 
Andrea. 
-In data 10 aprile il Magistrato concede il permesso al supplicante. 

8 aprile- Prot. 1669/502 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 568 del 6 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere tecnico sull'innalzamento di una casa con un commento sulle 
regole che informano, a Trieste, la materia; la pratica è inserita nella 
2783/860 del15 maggio 1816. 

22 maggio - Prot. 2333/732 
Fase. 33 Busta F 257 

-L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche, delle Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota n. 782 del 22 maggio lamenta aii'I.R. 
Magistrato P.P.E. che la strada dal Lazzaretto Nuovo alla Punta di 
Grignano è completamente disastrata dalle ruberie di ghiaia. 
- In data 29 maggio il Magistrato ordina agli Suppani di Gretta, 
Barcola, Rojano, Contovello, Santa Croce e Prosecco di vegliare sui 
loro villici affinché cessino le ruberie. 

27 maggio- Prot. 2409/752 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota del 23 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere sul progetto edilizio di de Rosmini (casa sulla strada di Zaule) 
lamentando il fatto che lo stesso abbia già portato avanti i lavori senza 
attendere il permesso prescritto, ponendo così ostacolo alla rettifica 
della Strada Regia di Zaule. Chiede infine che il Magistrato ottenga dal 
de Rosmini almeno una dichiarazione impegnativa sul muro di cinta 
(da farsi in un certo modo). 
- Il 29 maggio il Magistrato informa il de Rosmini che l'autorizzazione è 
subordinata ad una sua dichiarazione che il muro di cinta della nuova 
casa sarà fabbricato sulla linea indicata dalla Direzione delle 
Fabbriche e dà alla Direzione stessa opportuna informazione. 

30 maggio- Prot. 2491/771 
F asc. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 823 del 26 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
una nota sulla richiesta di autorizzazione edilizia avanzata da G. Sala 
per una casa sita in Contrada Sporcavilla. 
- Il 5 giugno il Magistrato invia alla Sala l'autorizzazione. 

31 maggio- Prot. 2527/786 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 829 del 28 maggio invia aii'I.R. Magistrato 
P. P. E. parere contrario all'innalzamento di un quarto piano nella casa 
di S. Melchioni in Contrada dei Vitelli. 
- Il 6 giugno il Magistrato scrive al Melchioni negandogli 
l'autorizzazione. 

5 giugno- Prot. 2601/805 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 887 del 31 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
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nulla osta alla concessione a M. Levi dell'autorizzazione a modificare 
la sua casa in Contrada Riborgo. 
-Il giorno 8 giugno il Magistrato rilascia l'autorizzazione. 

8 giugno- Prot. 2655/818 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 908 del 8 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere tecnico sulle modifiche che A. Giegi vuole apportare alla sua 
casa sita in Contrada di Rena. 
- Il 1 O giugno il Magistrato invia a A. Giegi l'autorizzazione contenente 
alcune prescrizioni. 

8 giugno- Prot. 2659/819 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 909 del 
7 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. la relazione su di un supposto 
abuso edilizio perpetrato dal signor Griotti. 

20 giugno- Prot. 2895/881 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 987 del 17 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
nulla osta al rilascio a N. Levi dell'autorizzazione a rifabbricare la 
propria casa sita in Contrada degli Artisti, sulla base di un nuovo 
disegno che dovrà produrre. 
- Il 24 giugno il Magistrato richiede a N. Levi la presentazione di un 
nuovo progetto. 

20 giugno - Prot. 2896/882 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile} con nota 989 del 
17 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nullaosta al rilascio a B. 
G. Marchiz dell'autorizzazione a costruire un marciapiedi attorno alla 
sua casa sita in Contrada della Posta. 
- Il 24 giugno il Magistrato rilascia l'autorizzazione. 

20 giugno- Prot. 2897/883 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 992 del 17 giugno restituisce senza il prescritto 
parere aii'I.R. Magistrato P. P. E. i progetti presentati da S. Stocher in 
quanto la casa è già stata edificata; lamenta che il Magistrato non 
abbia mai preso provvedimenti contro questi illeciti nonostante le 
reiterate proteste della Direzione delle Fabbriche. 
- Il 22 giugno il Magistrato scrive allo Stocher ordinandogli di 
sospendere immediatamente i lavori e di presentare le sue 
giustificazioni per l'operato. 

20 giugno - Prot. 2901/886 
Fase. 14 Busta F 200 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 980 
del 19 giugno denuncia aii'I.R. Magistrato P.P.E. la costruzione da 
parte del signor Fantona di un canale abusivo nei pressi della casa 
della Barriera Nuova. 
- Il 26 giugno il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
chiedendo di quantificare l'ammontare del danno. 
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22 giugno - Prot. 2950/902 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1001 
del 26 giugno esprime aii'I.R. Magistrato P.P.E. parere positivo ad 
autorizzare i signori Dantz e Giacometti a costruire un canale per lo 
scolo delle acque nella Contrada della Posta. 
- Il permesso viene accordato il 25 giugno. 

28 giugno - Prot. 3064/930 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1037 
del25 giugno informa l'l. R. Magistrato P. P. E. di non poter dare ulteriori 
notizie circa la giusta pretesa dei villici Jenko e Persich per il giusto 
pagamento da loro preteso per i lavori fatti sulla strada di Basovizza 
sotto il governo francese. 
- In data 3 luglio "ad acta", si riprodurrà il ricorso dei supplicanti. 

29 giugno- Prot. 3078 
Fase. 8 Busta F 183 

- L'J.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1053 del 25 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
rapporto di Vicentini (allegato) ed il disegno, da lui visto e firmato, 
(allegato) del progetto per un locale per la scuola di Prosecco. 

29 giugno - Prot. 3079/933 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche del Littorale (Nobile) con 
nota 1050 del28 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nullaosta al 
rilascio a D. Carciotti dell'autorizzazione a costruire una casa in 
Contrada dei Forni. 
- La risposta viene data sub prot. 3368/1018 del 15 luglio. 

4 luglio- Prot. 3167/857 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1092 del 1 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
nulla osta al rilascio a F. Ambrosio dell'autorizzazione ad innalzare la 
sua casa n. 1531. 
- Il 5 luglio il Magistrato invia all'Ambrosia la richiesta autorizzazione. 

6 luglio - Prot. 3235/973 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1106 
del 4 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il parere tecnico 
sull'ingrandimento della casa di Gio. Nepomuceno Rauch. 

6 luglio - Prot. 3238/975 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1110 
del 5 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere favorevole al rilascio 
a F. Zorzetti dell'autorizzazione ad innalzare di un piano la sua 
abitazione sita in Androna del Sapone. 

6 luglio - Prot. 3254/983 
Fase. 30 Busta F 249 

-La provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1116 del 5 
luglio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. che un pezzo del monte di 
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Rena Nuova, di proprietà Giuliani, sta per crollare mettendo in pericolo 
una casa abitata da circa 60 persone. 

7 luglio - Prot. 3265/985 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1119 
del 5 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere contrario a 
concedere a Mateo Flego di Servola l'autorizzazione a costruire in 
quanto la località prescelta è interessata da cave che ne 
comprometterebbero la stabilità. 
- Il giorno 11 luglio il Magistrato respinge l'istanza di Mateo Flego. 

7 luglio - Prot. 3266/986 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1120 del 5 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
nulla asta al rilascio a l. Sussnig dell'autorizzazione a costruire un 
recinto nel Borgo Franceschino. 
- Il 1 O luglio il Magistrato invia al Sussnig l'autorizzazione. 

7 luglio- Prot. 3267/987 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1121 del 5 luglio non fornisce aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. il parere tecnico sulla richiesta avanzata da L. Cacai in quanto 
trattasi di una semplice tettoia. 

8 luglio - Prot. 3290/995 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1123 del 6 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
nulla asta alla costruzione da parte di S. Bach di una casa in Contrada 
Pondares. 
- La risposta viene inviata il 17 agosto sub prot. 3904/1181. 

8 luglio - Prot. 3291/996 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1124 del 6 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere tecnico sulla fattibilità dell'innalzamento del terzo piano nello 
stabile di Ponte Rosso, ave è sistemato il Corpo di Guardia, e chiesto 
da G. Hirschel. 
- Il 1 O luglio il Magistrato invia a G. Hirschell'autorizzazione. 

9 luglio - Pro t. 3322/1 001 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1152 
del 6 luglio scrive aii'I.R. Magistrato P.P.E. che apina che si debba 
obbligare il proprietario della casa fu Kupferzchein di demolire 
l'arbitrariamente eretto "luogo comune" (sic) nell'androna dietro la 
chiesa dei luterani e a crearsi un proprio deposito delle immondizie per 
dar sfogo al canale. 
- 1116 luglio il Magistrato ordina l'esecuzione dei lavori. 

9 luglio - Prot. 3323/1 002 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1113 
del 8 luglio informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che i negozianti Luigi 
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Chiozza e FoschOie Fierschell stanno riempiendo a loro spese degli 
stagni malsani presso I'AIIè deii'Acquidotto e pertanto ritiene giusto di 
accogliere la loro richiesta di allungare il canale di scolo delle acque 
piovane di ulteriori 22 klafter. 

11 luglio - Prot. 3355/877 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1148 
del 8 luglio informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che il piccolo squero sorto 
sulle rive della strada del Lazzaretto Vecchio lede il Passeggio 
Pubblico. 
- Il 12 luglio "ad acta". 

11 luglio - Prot. 3356 
Fase. 8 Busta F 183 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota del10 luglio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. che la 
casetta in cui si trova il locale che dovrebbe essere adibito a scuola di 
Prosecco non è in condizioni tali da meritare l'acquisto da parte del 
Comune. 
- In data 22 luglio: decretatur (rispondendo però ad una lettera 
successiva). 

11 luglio- Prot. 3357/1011 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1149 
del 8 luglio informa l'l. R. Magistrato P.P.E. che sul margine del torrente 
Klutsch sotto la strada postale del Molino a Vento si facciano scavi 
abusivi di pietre. 
- Il 16 luglio il Magistrato ordina al Suppano di Rozzo! di proibire tali 
abusi. 

11 luglio- Prot. 3358/1012 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1156 
del 10 luglio informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che il cedimento dei muri 
contigui alla strada di Contovello va riparato a spese dei privati. 
-In data 13 luglio "decretatur". 

11 luglio - Prot. 3359/1013 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1158 
del 9 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una relazione sulla 
situazione del Pubblico Lavatoio e sulla condizione del muro divisorio 
dello stesso con la casa del signor G. Thomsichitz che vorrebbe aprirvi 
una finestra. 
- 1113 luglio il Magistrato chiede a Thomsichitz chiarimenti. 

11 luglio- Prot. 3366/1016 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1164 
del 10 luglio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. che sono terminati da 
tempo i lavori alle case di Barriera Vecchia e Nuova. 

11 luglio - Pro t. 3367/1017 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1166 
del 10 luglio informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che Tommaso Mosina. 
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costruttore della cisterna di Basovizza, lamenta che non gli vengono 
fornite le promesse rabotte. 
-In data 16 luglio "ad acta". 

12 luglio (13/7)- Prot. 3441/1221 
F asc. 31 Busta F 254 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 1180 del 10 luglio esprime aii'I.R Magistrato P.P.E. parere 
negativo sulla domanda di Giuseppe Bergamasco di acquistare un 
pezzo di fondo pubblico in Montuzza perché il terreno può essere 
utilizzato per scopi pubblici. 
- Il 17 luglio il Magistrato licenzia il supplicante respingendo la 
domanda. 

18 luglio - Prot. 3520/1055 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1217 
del 18 luglio informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che al fine di livellare le 
tracce delle strade in progetto deve ordinare ai Suppani di far togliere 
qualsiasi impedimento dai fondi dei privati lungo il previsto tracciato. 
- Il 23 luglio il Magistrato: "decretatur" e si comunichi al Suppano di 
Guardiella, Cologna, Scorcola, Barcola, Gretta, Contovello, Prosecco. 

26 luglio- Prot. 3684/1095 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1282 del 21 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere tecnico favorevole all'innalzamento di un piano {il terzo) della 
casa di Panajoti Buchari sita in Contrada Mulino Piccolo. 
- Il 29 luglio il Magistrato chiede al Panajoti di presentare il benestare 
dei vicini. 

29 luglio - Prot. 3724/1111 
Fase. 34 Busta F 259 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1289 
del 27 luglio lamenta aii'I.R. Magistrato P.P.E. che nonostante le 
ammonizioni inferte al Suppano di Barcola questi continui a non 
controllare la strada da Barcola a Contovello, con conseguenti ruberie 
di ghiaia. 
- Il primo agosto il Magistrato ordina all'Ufficio Capitanale del Porto di 
far vigilare dagli ufficiali la strada in questione. 

30 luglio- Prot. 3760/1366 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1274 del 26 luglio invia aii'I.R. Magistrato 
P. P. E. la richiesta di ulteriori fiorini 10.000.- per far fronte ai molti 
lavori cui deve provvedere la Direzione delle Fabbriche. 
- La risposta é data (accordato l'acconto di ulteriori fiorini 1 0.000.-) il 
20 settembre sub prot. 4890/1708. 

2 agosto- Prot. 3849/1143 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1321 del 30 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere favorevole all'autorizzazione a T. Mechsa di alzare di un piano 
la sua casa in Contrada S. Nicolò, previ lavori di consolidamento del 
piano terreno. 
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- Il giorno 8 agosto il Magistrato invia al Mechsa l'autorizzazione 
informandone la Direzione delle Fabbriche. 

2 agosto - Pro t 3851/1145 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1328 
del 30 luglio invia aii'LR. Magistrato P.P.E. il rapporto (allegato) sul 
pessimo stato della strada di Rojano e sulla necessità di spurgare il 
vicino torrente. 
- Il data 8 ottobre il Magistrato informa la Direzione delle Fabbriche 
che si darà mano ai lavori nella buona stagione. 

3 agosto - Prot. 3859/1369 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1332 del 2 agosto presenta all'L R. 
Magistrato P. P. E. le tabelle (allegata solo la tabella B, controfirmata 
da Nobile) delle spese sostenute dalla Direzione delle Fabbriche 
nell'anno 1815. 

3 agosto (2/8) - Prot. 3877/1752 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota del 2 agosto comunica aii'LR. Magistrato P. P. E. 
che la Direzione delle Fabbriche non è in grado di fornire informazioni 
in merito alla richiesta di fiorini 897 avanzata dal signor V. Vidmar per 
lavori effettuati a suo tempo alla polveriera di Timignano. 

3 agosto- Prot. 3878/1753 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1344 
del 3 agosto presenta aii'I.R. Magistrato P.P.E. i disegni [allegato 
mancante] con la lettera di presentazione sull'estimo di due stabili da 
acquistarsi da parte dell'Amministrazione bancale. 
- Il giorno 8 agosto il Magistrato incarica la Direzione delle Fabbriche 
di pagare due periti per l'estimo. 

3 agosto - Prot. 3879/1541 
Fase. 14 Busta F 200 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1718 
del 3 agosto informa I'LR. Magistrato P.P.E. che apina che le spese 
per la purgazione del Canale presso la Casa di Barriera Nuova e 
Dobler e Giorgini debbano essere equamente divise fra le tre parti in 
causa. 
- Il 10 agosto il Magistrato convoca i signori Giorgini e Dobler per 
accomodare la faccenda in via politica. 

3 agosto - Prot. 3880/1155 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1347 
del 1 agosto restituisce aii'LR. Magistrato P.P.E. la supplica di alcuni 
privati affinché la strada consortiva in Contrada di Chiarbola venga 
riparata. 
- Il 10 agosto il Magistrato informa i ricorrenti che prima di poter 
avviare i lavori di riparazione della strada è necessario che gli stessi 
mettano a posto i muri che la fiancheggiano. 

6 agosto - Pro t 3945/117 4 
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Fase. 30 Busta F 249 
- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1370 del 6 agosto invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parziale parere favorevole alla rifabbricazione della bottega 
dell'argentiere G. Sartoria sita in via Malcanton. 
- 1114 agosto il Magistrato invia a G. Sartoria l'autorizzazione parziale. 

6 agosto- Prot. 3946/1775 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1373 del 5 agosto invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere favorevole al rilascio a D. Teodorovich dell'autorizzazione ad 
alzare un terzo piano nella sua casa sita in Contrada Canal Grande. 
- L'autorizzazione viene rilasciata il 18 settembre sub prot. 4662/1373. 

13 agosto- Prot. 4125/1440 
Fase. 6 Busta F 180 

-Il Governo con nota 12217 del 31 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. copia del "Protocollo Commissionale" (allegato) tenutosi il 5 gennaio 
1809 concernente la costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale di 
Città Nuova. Il fascicolo di otto pagine (14 facciate scritte), redatto in 
tedesco, si chiude con l'elenco dei partecipanti, ultimo dei quali è 
"Peter Nobile", in rappresentanza della Direzione delle Fabbriche. 

15 agosto - Prot. 4165/1240 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1442 de114 agosto invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
nulla osta per i lavori alla casa di G. Boretta al Passeggio del 
Boschetto. 
- In data 23 agosto il Magistrato informa il signor Boretta che il 
permesso verrà concesso se vorrà seguire le linee dell'arte. 

17 agosto- Prot. 4198/1251 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1454 
· del 15 agosto insinua aii'I.R. Magistrato P.P.E. che i villid territoriali 

non hanno terminato la prestazione delle obbligatorie rabotte per le 
strade di Lubiana, Fiume ed !stria. 
- Il 22 agosto il Magistrato comunica il tutto all'Ufficio dei Quartieri e 
Vetture Militari, informandone la Direzione delle Fabbriche. 

18 agosto- Prot. 4241/1477 
Fase. 30 Busta F 249 

-Sul retro di una relazione dell'lsp. Vicentini (nota 1465 del16 agosto), 
in cui lo stesso Ispettore suggerisce di alienare l'osteria di Basovizza 
in quanto fatiscente, Nobile - firmandosi come "Dalla /.R. provvisoria 
Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale" pone una nota in cui 
invita I'I.R. Magistrato P. P. E. a non farlo. 
- Il 31 agosto il Magistrato, accogliendo evidentemente il parere di 
Nobile, trasmette la pratica aii'I.R. Ragionateria Provinciale e di Stato 
in Trieste per quanto di competenza. 

20 agosto - Prot. 4276 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade (Nobile) con 
nota del 17 agosto invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il preventivo di 
spesa per la riparazione della Chiesa e della casa del curato di 
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Gattinara; il documento, firmato "Nobile", è redatto in tedesco. La 
pratica è allegata alla 1542 dell'anno 1817. 

20 agosto- Prot. 4277/1074 
Fase. 8 Busta F 183 

- L'l.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1481 
del 17 agosto invia all'l.R. Magistrato P. P. E. il conto delle spese per 
le riparazioni eseguite nella scuola triviale e casa d'abitazione del 
cappellano in Santa Croce. Testo in lingua tedesca. 

23 agosto- Prot. 4357/1280 
Fase. 30 Busta F 249 

- Il Cesareo Regio Governo con nota 12746 del 19 agosto invia al 
Magistrato il diniego all'autorizzazione ad erigere un poggiolo sulla 
facciata del palazzo Carciotti in Contrada del Canal Grande; la pratica 
contiene due note (986 del19 giugno e 1108 del5 luglio 1816) inviate 
all'l.R. Magistrato da Nobile e protocollate sub 2894/880 del 20 giugno 
e 3237/974 del 6 luglio, ed in cui l'architetto espone le ragioni per cui 
non è opportuno alterare l'equilibrio architettonico del palazzo. 

26 agosto - Prot. 4403/1298 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'l.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota del 25 agosto invia all'l.R. Magistrato P. P. E. il nulla 
osta al rilascio a D. Battistella dell'autorizzazione ad eseguire lievi 
modifiche alla sua casa. 
-La risposta è data il giorno 17 settembre sub prot. 4788/1408. 

28 agosto - Prot. 4448/1311 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'l.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1548 
del 27 agosto informa l'l.R. Magistrato P.P.E. che alcuni villici stanno 
scavando del materiale dalla strada di Servola a danno della stessa. 
- Il 9 settembre il Magistrato ordina di far sospendere gli scavi abusivi 
e di informare di ciò la Direzione delle Fabbriche. 

31 agosto - Prot. 4543/1138 
Fase. 30 Busta F 249 

- Bartolomeo Zucca trasmette all'l.R. Magistrato P. P. E. una 
dichiarazione, firmata da Nobile, in cui si certifica che l'imprenditore ha 
iniziato i lavori ai Pubblici Macelli e che quindi gli possono essere 
versati 800 fiorini di acconto. 

1 settembre - Prot. 4560/1344 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1579 del 28 agosto invia all'l.R. 
Magistrato P. P. E. una relazione sui lavori effettuati dal signor Gentilli 
e ancora da fare da parte del signor Stengle per eliminare gli 
inconvenienti igienici in casa del barone Marenzi. 
- Il 13 ottobre il Magistrato ordina allo Stengle di eseguire i lavori entro 
tre giorni e chiede alla Direzione delle Fabbriche di subentrare ove non 
provveduto nei tempi richiesti. 

4 settembre - Prot. 4634/1365 
Fase. 14 Busta F 200 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1595 
del 31 agosto comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. la spesa di cui i 
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signori Dobler e Zorzini devono farsi carico per lo spurgo del loro 
canale. 
- Il 15 settembre il Magistrato informa i proprietari interessati dandone 
comunicazione alla Cassa Civica e alla Direzione delle Fabbriche. 

17 settembre- Prot. 5031/1468 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1676 del 14 settembre informa I'I.R. 
Magistrato P. P. E. che l'umidità presente nelle stanze della vedova 
Kandler è dovuta a spandimenti provenienti dalla contigua abitazione 
del signor Goetta. 
- Il 24 settembre il Magistrato intima al signor Goetta di eseguire i 
lavori di risanamento. 

21 settembre- Prot. 5131/1495 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1712 del 28 agosto invia aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. il calcolo delle spese (allegato) per la costruzione 
di un ponte sul Torrente Grande di fronte alla Casa Chiazza; la pratica 
contiene pure la specifica dei costi giornalieri degli artigiani e dei 
materiali prodotta dall'lspett. Vicentini il 29 agosto e con la nota 
"conformi nel Mese corrente si certifica ex Uffizio sotto personale 
garanzia" firmata da Nobile il 30 agosto. 

22 settembre- Prot. 5136/1499 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1714 del 17 settembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. il nulla osta ai lavori di modifiche alla casa richiesti dall'argentiere G. 
Gresan. 

24 settembre- Prot. 5177/1511 
Fa se. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 17 43 del 23 settembre invia all'l. R. Magistrato P. p, 
E. parere favorevole alla costruzione di un pubblico bagno a 
Sant'Andrea come da progetto presentato da Bartolo Vanetta. La 
pratica è allegata alla 1744/619 del21 marzo 1817. 

24 settembre- Prot. 5178/1512 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1745 del 23 settembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. parere favorevole all'autorizzazione a G. Serandi a costruire un 
marciapiedi davanti alla sua casa. 

24 settembre- Prot. 5179/1807 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche Strade e Argini (sic) 
(Nobile) con nota 1749 del 22 settembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. una relazione sui pagamenti ancora da farsi per i lavori effettuati per 
conto dell'Erario Civico (fiorini 6837.56) 
- Il 3 ottobre la pratica viene messa "ad acta" in quanto già versati 
1 0000 fiorini. 

25 settembre- Prot. 5199/1519 

222 



Fase. 33 Busta F 257 
- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 1760 del 21 settembre invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il conto 
spese per la riparazione della strada Montesin dietro il nuovo 
Lazzaretto. 
- In data 11 ottobre il Magistrato incita i proprietari dei fondi contigui a 
contribuire alla spesa. 

25 settembre- Prot. 5207/1521 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1762 
del 21 settembre invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il conto spese 
(allegato) per la riparazione delle strade di Contovello, Barcola e 
Prosecco. 
- Il 1 O ottobre il Magistrato ricerca presso la Direzione delle Fabbriche 
un modo meno dispendioso di eseguire i lavori. 

26 settembre - Prot. 5235/1826 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'imprenditore Bartolomeo Zucca trasmette al Magistrato la 
dichiarazione, firmata da Ferrari e vistata dal Dirigente provvisorio 
delle Fabbriche Nobile, sull'esecuzione dei lavori ai Pubblici Macelli 
con il nulla osta al pagamento del terzo acconto di fiorini 800. 

27 settembre- Prot. 5271/1542 
Fase. 33 Busta F 257 

-L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1767 
del 26 settembre invita I'I.R. Magistrato P.P.E. ad ordinare agli eredi 
Sigalla di creare il deposito di immondizie sulla Contrada di Montuzza. 
- Il giorno otto ottobre il Magistrato intima agli eredi Sigalla di non 
lasciare più immondizie allo scoperto e ordina alla Direzione delle 
Fabbriche di effettuare i lavori di sgombero. 

27 settembre - Prot. 5272/1543 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1768 
del 25 settembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nullaosta al rilascio 
a M. Coen del permesso di costruire un marciapiede davanti alla sua 
casa in Contrada del Canal Grande, purché lo stesso non avanzi 
alcuna pretesa sul fondo interessato dall'opera. 
- Il 6 ottobre il Magistrato invia l'autorizzazione al Coen informando nel 
contempo la Direzione delle Fabbriche. 

28 settembre (24/9) - Prot. 5276/1546 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 177 4 
del 24 settembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nullaosta al signor 
D. Orlando alla prosecuzione dei lavori di costruzione della casa 
situata in Contrada della Madonnina. 

28 settembre- Prot. 5277/1546 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1778 
del 24 settembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una relazione sullo 
stato del canale di scolo del Cimitero lsraelita e sulla spesa necessaria 
per rimetterlo in grado di svolgere la sua funzione (portare le acque di 
scolo nel torrente di Piazza della Legna). 
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- Il 5 ottobre il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
invitandola a provvedere con urgenza. 

30 settembre- Prot. 5322/1817 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1791 
del 29 settembre informa I'I.R. Magistrato P. P. E. che il debito per i 
lavori fatti per la Comune ammonta a fiorini 6837 e 56; "Questa misera 
classe di gente non è al caso di attendere in seguito la sua mercede di 
più di una o due settimane, e poco avvantaggio sarebbe quello di farli 
lavorare senza il necessario nutrimento, perché lenti e svogliati". 
-Il 30 settembre il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche che 
si cercherà di avanzare un secondo esborso appena la Cassa Civica 
ne sarà in grado. 

2 ottobre - Prot. 5399/1596 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1803 
del 28 settembre invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla asta al rilascio 
dell'autorizzazione a Valentina Corgol a costruire una casa sul suo 
fondo in Contrada degli Olmi. 

2 ottobre - Prot. 5400/1367 
Fase. 14 Busta F 200 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1804 
del 26 settembre invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. parere contrario al 
deposito di sabbia presso il muro della Direzione delle Fabbriche. 

4 ottobre - Prot. 5463/1615 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1826 
del4 ottobre comunica aii'I.R. Magistrato P.P.E. il modo opportuno e la 
spesa per fare un canale lungo la Contrada di Chiarbola inferiore. 
- Il 12 ottobre il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche a voler 
studiare il modo di ripartire equamente la spesa fra quanti trarranno 
beneficio dall'opera. 

4 ottobre - Prot. 5464/1900 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provv. Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1828 del 3 
ottobre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. un'ulteriore nota sulle spese da 
affrontare per la riparazione della Chiesa di Gattinara e dell'abitazione 
del suo curato. Anche questa lettera, scritta in tedesco, è inserita nella 
pratica 1542 dell'anno 1817. 

9 ottobre- Prot. 5549/1414 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota del 8 
ottobre scrive aii'I.R. Magistrato P. P. E. affinché si consegni a 
Bartolomeo Zucca la seconda rata di pagamento per i lavori ai Pubblici 
Macelli pari a fiorini 639.20. 
- Il giorno 11 ottobre il Magistrato ordina alla cassa Civica di 
provvedere. 

11 ottobre - Prot. 5645/1965 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche Acque e Strade (Nobile) 
con nota 1880 del 9 ottobre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. due 
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preventivi [mancanti] per l'acquisto di nuove stufe per la casa del 
curato e del sacrestano della Chiesa di Città Vecchia. 

12 ottobre- Prot. 5689/1697 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 1901 
del 11 ottobre invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il calcolo delle spese per 
la strada-passeggio nel Bosco Fernedo. 
- il 19 ottobre il Magistrato scrive al signor Czeicke chiedendo di 
contribuire alle spese e alla Direzione delle Fabbriche per invitarla a 
controllare la strada per il Cacciatore. 

12 ottobre- Prot. 5840/1747 
Fase. 32 Busta F 265 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1897 
del 10 ottobre invita I'I.R. Magistrato P. P. E. a pagare Tommaso 
Mosina per la costruzione del pozzo di Basovizza (allegata lettera del 
Governo 17359 del15 ottobre 1816). 
- Il 24 dicembre "ad acta". 

21 ottobre- Prot. 5882/1523 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1970 
del 21 ottobre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nulla asta alla 
liquidazione delle spettanza per i lavori svolti ai Pubblici Macelli 
dall'imprenditore Bartolomeo Zucca. 
- Il 22 ottobre il magistrato ordina di versare allo Zucca la somma di 
fiorini 400. 

28 ottobre- Prot. 6027/1581 
Fase. 30 Busta F 249 

-L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2006 
del 26 ottobre presenta aii'I.R. Magistrato P.P.E. il conto preventivo 
(fiorini 446.12 1/3) per i lavori da effettuarsi presso la Caserma 
Steiner. 

29 ottobre - Prot. 6039/1797 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 2013 del 25 ottobre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere contrario al rilascio dell'autorizzazione a D. Depolli di effettuare 
lavori nella sua casa in Contrada di Rena. 
- Il 4 novembre il Magistrato risponde in questo senso al signor 
De polli. 

29 ottobre - Prot. 6040/1798 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2014 
del 26 ottobre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere favorevole alla 
costruzione di una casa per conto di Martino Lipan. 
-La risposta viene data il22 gennaio 1817 sub prot. 367/122. 

29 ottobre - Prot. 6041/1799 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2016 
del 26 ottobre invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. il nulla asta al rilascio del 
permesso di costruzione di due casette a M. Flego e G. Strain 
(Contrada del Farnedo e Contrada del Boschetto). 
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- L'autorizzazione viene rilasciata il 1 O gennaio 1817 sul pro t. 99/34. 

30 ottobre- Prot. 6094/1818 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2042 
del 28 ottobre chiede aii'I.R. Magistrato P. P. E. di fornire le rabotte per i 
lavori da eseguirsi sulle strade di Lubiana e Fiume da giorno 4 
novembre in poi. 
- Il 31 ottobre la richiesta viene trasmessa al Civico Ufficio di Quartieri 
e vetture militari per l'adempimento di quanto richiesto. 

8 novembre (9/11) - Prot. 6313/1879 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2120 
del 6 novembre consegna aii'I.R. Magistrato P.P.E. il rapporto del 
Vicentini (allegato) in cui viene documentata l'offerta del pagamento 
dei lavori per la strada di Gretta da parte del rimostrante Giacomo Udo 
Brandi. 
- Il 18 dicembre il Magistrato scrive al signor Brandi invitandolo a 
pagare quanto dovuto. 

8 novembre- Prot. 6314/1675 
Fase. 8 Busta F 183 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 2113 del 4 novembre presenta aii'I.R. Magistrato P. 
P. E. la nota delle spese sostenute per la riparazione della scuola di 
Santa Croce e cappellania. 

11 novembre (9/11) - Prot. 6386/2230 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2136 
del 8 novembre (1813: sic) invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. una 
relazione sullo stato delle scuderie di S.E. il Governatore con un 
preventivo di spesa per il mantenimento dello stabile. 

12 novembre ( 11/11) - Prot. 6395/1903 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2138 
del 9 novembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. la richiesta di Paolo 
Scherl di essere rimborsato delle spese sostenute sotto il governo 
francese per la riparazione del saliggio. 
- Il 18 dicembre il Magistrato scrive a Paolo Scherl che per ora i debiti 
contratti con il passato regime non verranno pagati. 

15 novembre - Pro t. 64 72/1936 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2172 
del 12 novembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. comunicando che la 
Casa di Ragione Toffoletti è in rovina e sta per crollare. 
- Il 15 dicembre il Magistrato scrive al Toffoletti intimandogli di 
provvedere alle riparazioni. 

20 novembre - Prot. 6586/1970 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2201 
del 15 novembre restituisce all'l. R. Magistrato P. P. E. la richiesta di 
Simone Bernetich di poter costruire una canaletta di collegamento con 
il Canale maggiore in Contrada dei Forni. 
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- Il 28 novembre viene accordato il permesso richiesto. 

20 novembre- Prot. 6587/1971 
Fa se. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2203 
del 15 novembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nulla osta per il 
rilascio dell'autorizzazione a Sante Taso di edificare una scala 
conducente alle proprie case n. 464 e 465. 
- Il 14 dicembre il Magistrato appone alla pratica la nota "Passi il 
presente a mani dello stesso pel suo regolare esaurimento". 

26 novembre- Prot. 6712/2006 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2265 
del 25 novembre informa I'I.R. Magistrato P.P.E. che nulla osta al 
rilascio a Giuseppe Bencig detto Corradella dell'autorizzazione a 
fabbricare una casetta in mezzo alla sua campagna. 
- Il 14 dicembre la pratica va "ad acta". 

3 dicembre- Prot. 6867/2055 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2310 
del 30 novembre rilascia aii'I.R. Magistrato P.P.E. parere favorevole 
alla concessione dell'autorizzazione a Giuseppe Polli a ristrutturare la 
sua casa in Contrada dei Capitelli. 
- Il 21 dicembre viene accordato il permesso a condizione che il Polli si 
avvalga dell'opera di un capomastro approvato dalla Direzione delle 
Fabbriche. 

3 dicembre- Prot. 6868/2056 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2311 
del 30 novembre rilascia aii'I.R. Magistrato P.P.E. parere favorevole 
alla concessione dell'autorizzazione a Mattio Larsi e Andrea Stella a 
costruire una casetta sul fondo Pondares. 
- Il 27 dicembre il Magistrato risponde ai supplicanti che, essendosi 
opposti i vicini, i lavori intrapresi dovranno essere assolutamente 
sospesi e informa della cosa la Direzione delle Fabbriche. 

6 dicembre - Prot. 6972/2084 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 2344 
del 6 dicembre trasmette aii'I.R. Magistrato P.P.E. la richiesta di 
Giuseppe Loy di far costruire a spese pubbliche il muro di recinzione 
della sua proprietà confinante con la strada che conduce a San 
Giusto. 
- Il 31 dicembre il Magistrato risponde a Giuseppe Loy informandolo 
che non avendo egli mai ceduto parte del suo terreno per la strada in 
questione la sua richiesta viene respinta. 

8 dicembre - Prot. 7002/2094 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 2371 del6 dicembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. l'elenco degli 
abitanti lungo il Torrente Grande che, ad onta del divieto ricevuto, 
continuano a "dare sfogo alle loro scaffe e condotti" nel Torrente 
medesimo. 
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- Il 28 dicembre il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche per 
sapere cosa ne pensa della proposta magistratuale precedente di cui 
non c'è menzione nel reclamo presentato. 

21 dicembre- Prot. 7277/2175 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2494 
del 14 dicembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nulla asta per il 
rilascio dell'autorizzazione al signor Oesterreicher di costruire un 
marciapiedi in Contrada della Dogana. 
- Il 26 dicembre il Magistrato rilascia l'autorizzazione con l'ingiunzione 
di presentare entro tre giorni alla Direzione delle Fabbriche (che viene 
contemporaneamente avvertita) il riversale con la dichiarazione che il 
marciapiedi sarà di appartenenza pubblica. 

21 dicembre- Prot. 7278/2176 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2497 
del 14 dicembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nulla asta per il 
rilascio dell'autorizzazione al signor Oesterreicher di costruire un 
marciapiedi in Contrada della Zeppa. 
- Il 26 dicembre il Magistrato accorda il permesso e ne informa la 
Direzione delle Fabbriche. 

24 dicembre- Prot. 7317/2192 
Fa se. 30 Busta F 250 

- L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2521 
del 19 dicembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una relazione sui 
danni apportati al muro presso la Barriera Daziaria (sui fondi 
Belvedere) e due preventivi, siglati da Nobile, (allegati) delle spese per 
la loro riparazione. 
- La risposta viene data sub pro t. 666/245 del 14 febbraio 1817. 

29 dicembre (24/12)- Prot. 7401/2211 
Fase. 30 Busta F 249 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 2541 
del 24 dicembre invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nulla asta per il 
rilascio dell'autorizzazione a M. Rauch di edificare un muro nel fondo 
di proprietà dello stesso al numero civico 44. 
- Il 31 dicembre il Magistrato nega il permesso in pendenza di cause 
civili e ne informa la Direzione delle Fabbriche. 

29 dicembre- Prot. 271/75 
Fase. 8 Busta F 183 

- L'lmp. Regia Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota n. 344 invia 
al Magistrato un rapporto per il pagamento dei lavori effettuati presso 
la Villa di Santa Croce. 
-Il 22 dicembre viene data alla cassa Civica l'ordine di pagare 
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Anno 1817 

4 gennaio - Prot 58/26 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Ferrari) con 
nota 2586 del 26 dicembre 1816 invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere favorevole alla costruzione di una casa in Barriera Vecchia per 
conto di G. Bernardelli. 
- La risposta viene data in data 13 febbraio 1817 sub prot 804/293. 

4 gennaio - Prot 69/30 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 17 del 3 gennaio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. che per la 
riparazione della casa n. 1339 in Contrada SS. Martiri, di proprietà dei 
signori Giovanni e Orsola Crovatin, sono necessari un centinaio di 
fiorini. 
- Il giorno 11 gennaio il Magistrato si rivolge alla Direzione delle 
Fabbriche per ulteriori informazioni. 

7 gennaio - Prot 104/37 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 35 aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nulla osta 
alla costruzione di un muro di recinzione da parte del signor G. 
Fremenditi. 
- Il 15 gennaio il Magistrato invia al Fremenditi la richiesta 
autorizzazione. 

8 gennaio- Prot. 126/45 
Fase. 33 Busta F 257 

-L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 37 del 3 
gennaio informa I.R. Magistrato che il Sig. Romano non ha alcun diritto 
di avanzare delle lamentele per l'allargamento della strada di Roiano. 
-Il 20 di gennaio il Magistrato inibisce il Sig. Romano ha importunare 
con le sue lamentele i pubblici uffici. 

1 O gennaio - Pro t. 160/60 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 56 del 10 gennaio chiede aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
fondi per pagare gli artigiani che hanno lavorato per conto del 
Comune. 
- La risposta (assegnazione di fiorini 2000) verrà data il 14 gennaio 
sub prot. 227/83 

13 gennaio - Prot. 194/67 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 67 del 
11 gennaio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il protocollo della protesta 
del Sig. Romano, per l'allargamento della strada di Roiano, da lui 
richiesta con nota magistratuale 7055. 

14 gennaio - Prot. 238/79 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 82 del 9 gennaio invia aii'I.R. Magistrato P 
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P. E. il nulla asta alla costruzione di un marciapiede davanti alla Casa 
Goracuchi, in Piazzale della Pescheria. 
- Il 21 gennaio il Magistrato invia al Goracuchi l'autorizzazione, 
dandone nel contempo informazione alla Direzione delle Fabbriche. 

14 gennaio- Prot. 239/80 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Ferrari) con 
nota 83 invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere favorevole al cambio di 
serramenti nella casa di G. Bisiach in Contrada Mulino Piccolo nonché 
di costruire un marciapiede. 
- Il 21 gennaio il MagistrcJto invia l'autorizzazione al Bisiach e ne dà 
informazione alla Direzione delle Fabbriche. 

16 gennaio (20/1) - Prot. 275/100 
Fase. 30 Busta F 250 

- Il Cesareo Regio Governo con nota 684 del 13 gennaio trasmette 
aii'I.R. Magistrato P. P. E. la richiesta della Direzione delle Fabbriche 
di un acconto di 2000 fiorini per i lavori del periodo 1816/1817; la 
richiesta è firmata da Nobile e datata 16 gentile 1816 (sic). 

1 febbraio - Prot. 653/227 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 20 del 31 gennaio scrive aii'I.R. Magistrato P. P. E. che a seguito 
del sopralluogo effettuato il 29 gennaio è risultato che l'imprenditore 
Caris ha eseguito i due terzi del lavoro previsto all'Osteria Pubblica di 
Basovizza, per cui è opportuno pagargli il lavoro fatto. 
- Il 6 febbraio il Magistrato invia alla Cassa Civica l'ordine di 
pagamento. 

7 febbraio - Prot. 764/277 
Fa se. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 157 invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una relazione sul sopralluogo 
effettuato al banco di vendita carni n. 3 rilevando che è interessato da 
spandimenti dai "cessi" soprastanti. 
- Il 13 febbraio il Magistrato ordina al proprietario dello stabile di 
provvedere al risanamento degli scarichi fognari e incarica la Direzione 
delle Fabbriche di vigilare sull'effettuazione del lavoro e di riferire. 

7 febbraio - Prot. 765/278 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 158 del 
6 febbraio comunica aii'I.R. Magistrato P. P. E. che il privato cittadino 
Ottavio Fontana è disposto a riparare e sistemare la strada di 
Romagna a sue spese ed è dell'opinione che tale proposta sia da 
accettarsi. 

8 febbraio - Prot. 782/284 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 246 del 6 febbraio fa presente aii'I.R. Magistrato P. P. E. che per 
saldare i conti dei lavori eseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 
Militare 1816/1817 la Direzione delle Fabbriche abbisogna di fiorini 
4000. 
- Il mandato di pagamento verrà emesso il 4 marzo sub prot. 
1143/413. 
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--------- --- ·~----------

15 febbraio- Prot. 941/342 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 298 del 
11 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il ricorso di Giuseppe 
Summan per costruire un mulino nella valle di Servola ed esprime su 
questo progetto un parere negativo, in quanto il piano di costruzione 
presentato alla suddetta Direzione non è completo. 
- 21 febbraio: ad acta. 

15 febbraio - Prot. 942/343 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 299 del 
11 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P P E. il parere favorevole 
all'autorizzazione ad erigere il quarto piano nella casa in Contrada del 
Corso n. 614, di proprietà di G. Padovani, purché il lavoro sia fatto 
utilizzando soltanto mattoni. 
- Il 5 aprile il Magistrato risponde autorizzando il Padovani e 
informando la Direzione delle Fabbriche. 

21 febbraio - Pro t. 1 046/378 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 338 del 
16 febbraio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. che i villici Punter e 
Ruppe! in Prosecco hanno costruito le mura di recinto dei loro fondi 
fuori dalla linea di proprietà, sulla pubblica strada. 
- In data 3 marzo il Magistrato ordina agli Suppani di S. Croce, 
Prosecco, Contovello e Opicina di vegliare affinché non si verifichino 
più tali soprusi; contemporaneamente informa la Direzione delle 
Fabbriche che i trasgressori sono stati condannati a sei Rabotte a 
mano. 

21 febbraio- Prot. 1047/379 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 319 del 
21 febbraio comunica aii'I.R. Magistrato P. P. E. che la supplica di 
Matteo Godena di costruire un mulino non può essere presa in 
considerazione fino a quando il supplicante non presenti l'intero 
progetto. 
- In data 23 febbraio il Magistrato richiede il piano di costruzione per il 
mulino al supplicante Matteo Godena. 

22 febbraio - Prot. 1 062/386 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 320 del 
18 febbraio invia all'l. R. Magistrato P P E. parere positivo alla 
richiesta di Pietro Tommat di escavare della pietra dal canale di 
Basovizza. 
-In data 27 febbraio il Magistrato informa il supplicante che prima di 
ottenere il permesso deve dichiarare quanto materiale ha intenzione di 
estrarre. 

25 febbraio - Pro t. 1121/407 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 222 del 
24 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il rapporto informativo sulle 
riparazioni da farsi sulla strada detta di Stari Brech. 
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- In data 6 febbraio il Magistrato pone agli atti che non trovandosi tale 
strada in gravi condizioni di deterioramento i restauri richiesti vengono 
rimandati ad un altr'anno. 

25 febbraio - Prot. 1122/408 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Ferrari) con 
nota 357 del 11 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere 
favorevole all'innalzamento di un piano della casa n. 1225, sita in 
Contrada della Stranga vecchia, di proprietà del signor Visnovich, 
previ alcuni lavori di consolidamento. 
- Il giorno 11 marzo il Magistrato informa la Direzione delle Fabbriche 
di aver multato il signor Visnovich per aver eseguito i lavori senza 
attendere il permesso, incaricando la cassa dei Poveri di riscuotere dal 
Visnovich la somma di fiorini 25. 

27 febbraio - Prot. 1178/431 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 282 del 
27 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il conto spese (allegato) da 
presentarsi al Sig. Minas Giorgio per la demolizione del muro, da 
effettuarsi in via Tigor, da lui abusivamente costruito. 
-Il Magistrato in data 18 febbraio manda a Giorgio Minas l'ingiunzione 
di pagamento ed informa di ciò la Direzione delle Fabbriche. 

8 marzo- Prot. 1422/514 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 66 del 4 marzo invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere contrario 
alla richiesta di T. Guilliermoz di asportare terra dal monte del 
Castello, in quanto ritenuto pericoloso (frane). 
- Il 14 marzo il Magistrato restituisce al Guilliermoz la sua istanza 
informandone la Direzione delle Fabbriche. 

12 marzo - Presid. 
Fase. F6-L2 Busta P 9 

- Il Governatore informa, con lettera prot. 3226 del 9 marzo, che Sua 
Maestà ha decretato l'erezione di una Scuola Superiore di Nautica. 
Nella pratica, corposa, c'è un disegno con allegata relazione 
autografa di Pietro Nobile sul sito ove si potrebbe edificare la nuova 
Scuola. 

11 marzo- Prot. 1476/539 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 396 del 
8 marzo informa I'I.R. Magistrato P. P. E. il Sig. Santo Romano 
costruiva nell'anno 1814 un muro di recinzione, della sua campagna, 
abusivo che oggi si trova ad ingombrare i lavori pubblici di 
allargamento di una strada (non specificata) in Gretta. 

15 marzo (14/3)- Prot. 1558/552 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche Acque e Strade (Nobile e 
Vicentini) con nota 453 del 13 marzo comunica aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. l'ultimazione dei lavori alla pubblica Osteria di Basovizza e chiede 
che venga incaricata una persona a prendere in consegna i locali. 
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- Il 21 marzo il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche e al 
Cancellista Magistratuale incaricandoli di eseguire un sopralluogo e di 
consegnare l'Osteria, in via interinale, al cappellano di Basovizza. 

20 marzo - Prot. 1732/617 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 508 del 
18 marzo invia aii'LR. Magistrato P. P. E. il prospetto della situazione 
debitoria per lavori comunali eseguiti dalla Direzione delle Fabbriche 
nel1816. 

22 marzo - Prot. 1770/631 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con nota 165 del 
18 marzo invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere favorevole 
all'allargamento della strada di Cologna assieme al preventivo 
(allegato) di spesa vistato da Nobile. 

23 marzo - Prot. 1782/637 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade (Nobile e 
Ferrari) con nota 458 del 23 marzo invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere favorevole, salvo lievi modifiche, al progetto di una casa da 
erigersi in Contrada dei Forni per conto di G. E. Denler. 

29 marzo - Prot. 1892/689 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade (Nobile) 
con nota 568 del 28 marzo invia aii'I.R Magistrato P. P. E. la relazione 
sul sopralluogo alla Casa Alpron, a seguito di una denunzia di pericoli 
di incendio. 
- Il 1 O aprile il Magistrato ordina ai proprietari della casa immediati 
lavori di risanamento pena la demolizione coatta, informandone la 
Direzione delle Fabbriche. 

1 aprile - Presi d. 
Fase. F6-L2 Busta P 8 

- Pietro Nobile presenta con nota prot. 614 al Magistrato Municipale 
una relazione di 14 facciate illustrante in dettaglio i motivi per cui non 
ritiene la Casa Pontini e Tabisco adatta a sede della Scuola Reale 
Nautica, suggerendo di erigere piuttosto un edifizio in Piazza Lipsia. 

1 aprile- Pro t. 1937/537 
Fase. 14 Busta F 201 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 522 del 28 marzo invia aii'I.R. Magistrato P.P.E. una nota sul 
sopralluogo effettuato ai canali fognari della casa n. 139 di Città 
Vecchia con il parere che il costo della pulitura degli stessi - intasati 
dagli abitanti e dai vicini - non sia di competenza del Civico Erario ma 
dei ricorrenti F. e G. de Calò. 
- Il 1 O aprile il Magistrato ordina ai ricorrenti di provvedere alla pulitura 
del canale sotterraneo. 

5 aprile - Prot. 2035/737 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'L R. Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con nota 136 del 
5 aprile scrive all'l R. Magistrato P. P E. esprimendo l'opinione che la 
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stalla che L. Flego ha iniziato a costruire abusivamente a Servola 
debba essere bloccata in quanto ledente i diritti dei vicini. 
-Il giorno 11 aprile il Magistrato ordina a L. Flego di demolire entro 14 
giorni la stalla incaricando il Suppano di Servola di verificare 
l'osservanza dell'ordinanza e informando nel contempo la Direzione 
delle Fabbriche. 

5 aprile - Prot. 2036/738 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e G. Vicentini) 
con nota 484 del 4 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una relazione 
sullo stato dei lavori di manutenzione delle chiese del territorio di 
Trieste e sull'ingrandimento del Cimiterio di Opchina. 
- Il giorno 11 maggio il Magistrato scrive al parroco di Opchina 
informandolo che non è attualmente possibile trovare fondi per 
l'allargamento del Cimiterio. 

11 aprile- Prot. 2127/270 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 572 del 10 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. la supplica di 
Giov. Cozzi per costruire un Canale Sotterraneo nella sua casa n. 906. 
- In data 12 aprile il Magistrato concede il supplicato permesso a Giov. 
Cozzi e ordina alla Direzione delle Fabbriche di vegliare sui lavori. 

15 aprile- Prot. 2188/793 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 548 del 9 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. la relazione sul 
sopralluogo effettuato dalla Direzione delle fabbriche nella campagna 
di S. Romano ove il muro confinante con la campagna di L. Stuller sta 
per crollare. 
- Il 25 aprile il Magistrato ordina ai due proprietari di riedificare il muro 
dividendo le spese a metà (come suggerito dalla Direzione delle 
Fabbriche). 

15 aprile - Prot. 2189/794 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 395 del 10 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere positivo 
in rapporto alla supplica di Giorgio Siviz di escavare della pietra dalla 
Guaina Pubblica (sic), purché lontano dal torrente. 
- Il Magistrato in data 25 aprile concede il permesso richiesto a Giorgio 
Siviz e ne informa sia la Direzione delle Fabbriche che il Suppano di 
Guardiella affinché veglino che i lavori si svolgano correttamente 

20 aprile - Prot. 2311/848 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade (Nobile 
e Vicentini) con nota 564 del 17 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere favorevole alla riedificazione della fabbrica di pece del signor A 
Curie!, fatta salva l'osservanza di alcune prescrizioni. 
- Il 2 maggio il Magistrato invia al Curie! l'autorizzazione dandone 
informazione alla Direzione delle Fabbriche 

20 aprile- Prot. 2312/815 
Fase. 31 Busta F 254 
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- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 585 del 
15 aprile invia aii'IR. Magistrato P. P. E parere positivo in rapporto 
alla richiesta di Francesco Schurgell di acquistare il terreno di 
proprietà pubblica esistente fuori della villa di Basovizza denominato 
C re s. 

20 marzo - Prot. 2314/633 
Fase. 5 Busta F 178 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 654 del 14 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. la nota spese 
(allegata) per articoli di casermaggio (mastelle e mannaje) per la 
guarnigione (caserme Grande e Dobler). 
- La risposta è data sub prot. 3282/887 

24 aprile - Prot. 2405/890 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'IR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 728 del 
23 aprile informa aii'I.R. Magistrato P. P. E. che il fondo nel Borgo 
Franceschino del Sig. Predoni, dimorante in Vienna, ha nel centro un 
buco enorme pieno d'acqua nel quale per sbaglio è annegato un 
uomo; bisogna quindi farlo assolutamente imbunire a spese del 
proprietario. 
- Il Magistrato informa, in data 1 maggio, la Direzione delle Fabbriche 
che il fondo in questione non appartiene al Sig. Predoni ma al Sig. 
Frobst trasferitosi in Stirice ed ivi defunto. A tale spesa provvederà la 
cassa civica. 

26 aprile- Prot. 2431/904 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 704 del 19 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. 
P. E. la richiesta di finanziamento (1 000 fiorini per settimana, per otto 
settimane) per lavori di pubblica utilità da far eseguire ai "poveri di 
robusta complessione". 

28 aprile - Prot. 2480/925 
Fase. 14 Busta F 201 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota n. 701 del 25 aprile invia aii'IR. Magistrato P.P.E. il parere su di 
una lite fra vicini - che non è stato possibile comporre amichevolmente 
- per un canale sotterraneo di scarico liquami. 
- Il 29 aprile il Magistrato scrive al supplicante Padovani informandolo 
che può far valer le sue ragioni "nella via ordinaria" (in pratica adire 
alla magistratura). 

28 aprile- Prot. 2487/859 
Fase. 31 Busta F 255 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 594 del 
15 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere positivo in relazione 
alla richiesta di Giuseppe Giungali e Teresa Kopsch di comperare il 
fondo comunale dirimpetto casa Pepeu a Opicina. 

29 aprile- Prot. 2511/844 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 756 del 
28 aprile invia all'l R. Magistrato P P. E. una breve relazione sulle 
spese da affrontarsi per l'allargamento d'un tratto del Passeggio S. 
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Andrea nel tratto che va dal cantone Gonza (sic) sino alla fabbrica di 
maioliche 

3 maggio - Prot. 2634/994 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 795 del 
3 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una relazione sulla richiesta, 
non meglio specificata, del signor Dubbane di costruire una casa 
presso la nuova strada di Sant'Andrea. 
- Il 27 maggio il Magistrato restituisce al signor Dubbane la sua 
istanza. 

3 maggio (7/5)- Prot. 2635/717 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'IR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 766 del 2 maggio invia aii'I.R. Magistrato 
P. P. E. il preventivo di spesa per la sistemazione di 13 inferriate alle 
finestre dell'Ospedale Militare facendo presente la necessità di 
reperire fondi per far fronte ad una spesa non indifferente. 
- Il 19 maggio il Magistrato comunica che il Comando Militare non 
reputa più necessaria la posa in opera delle inferriate. 

6 maggio - Pro t. 2693/1 024 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 769 del 
6 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il nulla asta tecnico alla 
costruzione di un marciapiede davanti alla casa di G. Preschern, 
lamentando nel contempo che il progetto è uno "sbregazzo di disegno 
che può essere passato alle mani d'un pizzicagnolo, ma non mai 
serbato negli archivi d'un amministrazione". 
- 1112 maggio il Magistrato invia al signor Preschirn l'autorizzazione. 

7 maggio - Pro t. 2694/1 025 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade (Nobile) con 
nota 816 del 6 maggio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. di aver 
consegnato alla Muda di Opchina la specifica dei prezzi per i lavori da 
eseguirsi nella cancelleria della stessa. 
- 1114 maggio la pratica passa "ad acta". 

7 maggio- Prot. 2695/1026 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 815 del 5 maggio fa presente aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. che per iniziare i lavori nella Chiesa, nella scuola triviale e nella 
cappellania di Basovizza occorre disporre di denaro in contanti. 
- Il 12 maggio una nota avverte che la risposta è data sub prot. 2715. 
"ad acta". 

12 maggio - Prot. 2802/1069 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 867 del 
10 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. la richiesta di Rabotte. 

12 maggio - Pro t. 2803/1 070 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 869 del 11 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
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una relazione in cui lamenta la scarsa precisione dei progetti 
presentati, che risultano essere redatti con negligenza e imperizia per 
cui potranno essere restituiti senza la prescritta vidimazione. 
- Il 25 settembre la pratica viene passata "ad acta" 

12 maggio- Prot. 2804/1071 
Fase. 30 Busta F 250 

- LlR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 794 del 11 maggio invia all'L R. Magistrato 
P P E. parere favorevole all'innalzamento di un piano della casa del 
signor Coen in contrada del Corso. 

15 maggio - Pro t 2877/1098 
Fase. 30 Busta F 250 

- L l R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 296 del 14 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere contrario al progetto presentato da F. Walopp di aprire due 
luminali nella soffitta della sua casa numero civico 647. 
- Il 21 maggio il Magistrato invita il signor Walopp a presentare nuovi 
disegni del progetto. 

16 maggio- Presid. 
Fase. F6-L2 Busta P 8 

- L'Ing. Pietro Nobile con nota prot. 480 del 15 marzo in riferimento al 
giudizio richiestogli sulla fattibilità della Scuola Reale di Nautica chiede 
al cav. de Capuano, Preside del Magistrato Municipale, che prima un 
perito valuti il valore dell'immobile e l'adattabilità della casa ad uso 
pubblico. 

16 maggio- Prot. 2901/1108 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 221 del 16 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione a A. Perco ad 
edificare una casetta in Contrada Madonnina. 

16 maggio - Prot. 2902/1109 · 
Fa se. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 817 del 14 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere favorevole al progetto di riedificazione degli stabili 116, 123 e 
124 di Contrada della Muda Vecchia. 

18 maggio - Prot. 2936/1128 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 228 del 26 aprile invia aii'I.R. Magistrato P. 
P. E. il parere favorevole all'edificabilità di una casa sul fondo 
prospiciente il torrente Klutz e di proprietà di G. Gabatti. 

19 maggio - Prot. 2952/1132 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 426 del 
16 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il preventivo spese per 
riparare la cisterna in S. Croce (allegato). 
-In data 2 settembre il Magistrato informa la Direzione delle Fabbriche 
di essere concorde nello svolgimento di tali lavori che apporteranno 
sollievo ai poveri villici che da lungo tempo vi attendono. 
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20 maggio- Prot 2988/1142 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 931 del 
18 maggio lamenta presso I'IR Magistrato P P E. il modo in cui i 
cittadini costruiscono i marciapiedi a loro comodo e senza seguire 
alcuna norma. 
- Il Magistrato prende seri provvedimenti in proposito tanto da 
emanare l'Editto n. 5260 (a stampa) comprendente tutte le regole di 
costruzione dei marciapiedi che tutti i cittadini della città di Trieste 
dovranno rispettare. 

20 maggio - Prot 2989/1143 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 768 dell'undici maggio invia all'l. R. 
Magistrato P. P. E. una relazione sulla temporanea cessione di un 
terreno comunale sito in Contrada di Scorcola al signor Holstein. 
- Il 4 luglio il Magistrato scrive alla Cassa Civica informandola che il 
signor Holstein dovrà versare fiorini 36 per l'usufrutto del terreno, 
dandone notizia pure alla Direzione delle Fabbriche. 

21 maggio- Prot. 3014/1154 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 832 del 20 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere favorevole alla costruzione di un marciapiede davanti alla casa 
della vedova Rusconi. 
-Il 24 maggio la pratica passa "ad acta". 

23 maggio - Prot. 3054/1170 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 586 del17 maggio invia all'l. R. Magistrato 
P. P. E. una relazione sugli abusi permessi dal Suppano G. Stopar in 
ordine alla costruzione di muri divisori in Contrada S. Maria Maddalena 
Inferiore. 
- Il 30 settembre il Suppano viene severamente redarguito e la pratica 
messa "ad acta". 

23 maggio- Prot. 3055/1171 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 720 del 
19 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il preventivo delle spese da 
sostenersi per le riparazioni da farsi presso la casa della Barriera 
Nuova. 
- In data 13 ottobre il Magistrato da il benestare alla Direzione delle 
Fabbriche affinché si inizino i lavori. 

23 maggio - Prot. 3056/837 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 809 del16 maggio invia all'l. R. Magistrato 
P. P. E. il preventivo di spesa [documento mancante] per la 
sistemazione de tetti e dei camini dei Magazzini delle Proviande 
Militari. 

26 maggio - Prot 3085/1188 
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Fase. 31 Busta F 254 
- L'LR provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 748 del 
19 maggio invia all'L R Magistrato P P E. il preventivo per le spese 
dei lavori da eseguirsi presso la casa della Barriera Vecchia 
-In data 13 ottobre il Magistrato incarica la Direzione delle Fabbriche 
ad iniziare i lavori previsti. 

27 maggio- Prot. 3116/1200 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'l. R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 802 del 23 maggio invia all'L R. Magistrato 
P P E il parere favorevole alla costruzione, da parte di A Caris, di 
una casa in Contrada San Michele. 
- Il 30 maggio il Magistrato invia al signor Karis l'autorizzazione. 

29 maggio- Prot. 3160/1221 
Fase. 30 Busta F 250 

- Il Cesareo regio Governo invia aii'LR. Magistrato P. P. E. 
l'autorizzazione alla spesa di fiorini 273.30 per il rifacimento del muro 
sulla strada Commerciale per Opchina al fine di impedire il passaggio 
dei carri dei contrabbandieri; la pratica contiene il preventivo di spesa 
redatto dall'lsp. Vicentini e vistato da Nobile. 

29 maggio- Prot. 3176/1227 
Fase. 32 Busta F 256 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1002 
del 22 maggio invia all'I.R. Magistrato P. P. E. il rapporto del penoso 
stato in cui versa il fondo del Sig. Probst nel Borgo Franceschino. Tale 
fondo è pieno di buche molto pericolose per i transitanti in zona. 
Sembra necessario invitare il proprietario ad immunire, a sue spese, 
tali buche. 

7 giugno- Prot. 3341/1294 
Fase. 6 Busta F 180 

- L'l.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 888 del 6 giugno fa presente all'I.R. Magistrato P. P. 
E. che la Direzione delle Fabbriche non chiedeva fondi straordinari per 
i lavori nella Chiesa, Scuola e Cappellania di Basovizza, ma informava 
soltanto che i fondi normali previsti per i lavori erano assenti e che non 
si riteneva opportuno fare dei lavori indebitando il Civico erario. 
- Nota del giorno 11 giugno: serve di notizia e va "ad acta". 

7 giugno- Prot. 3342/1295 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'l.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1043 del 6 giugno invia all'I.R. Magistrato P. P. E. il 
parere favorevole alla destinazione a magazzini di alcuni locali della 
casa che E. Dennlez sta ristrutturando in Contrada dei Forni. 
- Il giorno 11 giungo la pratica passa "ad acta". 

9 giugno- Prot. 3371/1309 
Fa se. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 1095 del 9 giugno relaziona all'l. R. 
Magistrato P. P. E. sul fabbisogno di fiorini per i lavori comunali 
(strade, caserme, chiese, passeggi ecc.) da farsi non solo perché 
necessari ma anche e soprattutto per dar lavoro "ad una folla di poveri 
territoriali"; alla pratica è allegato un preventivo di spesa della 
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Direzione delle Fabbriche per l'anno 1817 (''Sistema Preliminare della 
Città di Trieste Riguardante il Mantenimento degli Oggetti delle Civiche 
Fabbriche per l'anno 1817"), redatto dall'lsp. Vicentini e vistato da 
Nobile. 

10 giugno- Prot 3417/1329 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota n. 831 del 6 giugno invia aii'IR. Magistrato 
P P E. il nulla asta alla costruzione di una casa in Contrada del Salice 
per conto di G. Vecchiet 

1 O giugno- Prot 3418/1330 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'IR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 793 del 8 giugno invia all'L R. Magistrato 
P. P. E. una relazione sulla necessità di demolire un tratto di un antico 
muro, ora divenuto pericolante, e di poi ricostruirlo a guisa di 
parapetto. 
- Il 13 giugno la pratica porta la seguente scritta: "La nota frattanto 
Passa t". 

10 giugno- Prot. 3419/1331 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 1024 del 6 giugno esprime all'L R. 
Magistrato P. P. E. parere favorevole alla concessione del permesso 
di alzare di un piano la casa di C. Laugier. 
- Il 15 ottobre il Magistrato invia al Laugier il permesso ad edificare. 

1 O giugno - Prot. 3420/1332 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 887 del 6 giugno esprime aii'LR. Magistrato P. P. E. 
parere favorevole, con leggere modifiche, al progetto di costruzione di 
una casa nel Borgo Franceschino da parte di Bianchi e Garobio. 

10 giugno- Prot. 3421/1333 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1115 del 6 giugno invia all'L R. Magistrato 
P. P. E. parere contrario ad un poggiolo, abusivamente costruito sulla 
facciata di una casa prospiciente il Torrente in quanto indecente e 
contrario ai Regolamenti. 
-Il 16 giugno il Magistrato scrive al proprietario della casa ordinandogli 
di demolire il poggiolo entro 14 giorni e ne dà comunicazione alla 
Direzione delle Fabbriche. 

1 O giugno - Prot. 3422/1334 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 940 del 27 maggio informa I'LR. Magistrato P. P. E. 
di aver dato l'assenso, per la parte di competenza, al prolungamento 
della casa di G. Botte in Prosecco. 
- 1114 giugno la pratica passa "ad acta". 

10 giugno- Prot 3423/1146 
Fase. 30 Busta F 250 
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- L'L R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 865 del 29 maggio invia aii'I.R Magistrato 
P. P E. parere favorevole all'apertura di una porta nella macelleria di 
V. Vascotto in Largo Riborgo 
- Il 12 giugno il Magistrato invia l'autorizzazione al signor V Vascotto. 

13 giugno - Prot. 3490/1366 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche del Littorale (Nobile) con 
nota 354 del 18 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il parere 
tecnico sulla distanza che deve avere un muro dalle finestre delle case 
vicine (piedi Romani 6, Viennesi 5 e Yz circa). 
- Il 6 settembre il Magistrato scrive all'lmp. R. Civico Provv Giudiziario 
in Trieste chiedendo informazioni sulle distanze previste dalla legge in 
materia di finestre. 

13 giugno- Prot. 3491/1367 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Colnhuber) con nota 1155 del 12 giungo invia all'l. R. 
Magistrato P. P. E. una relazione sull'interramento del Canal Piccolo e 
sull'offerta da parte del Casino della Borsa di contribuire con 500 
fiorini, anche in materiali terrosi da procurare direttamente. 
- Il 20 giugno il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
concordando con il suggerimento di far contribuire la Borsa con terra 
pozzolana del valore di 500 fiorini. 

17 giugno - Prot. 3558/1190 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 841 del 14 giugno invia all'l. R. Magistrato 
P. P. E. il preventivo per la riparazione, pitturazione e la sistemazione 
di tende nella cancelleria Magistratuale (fiorini 364.5) [documento 
mancante]. 

17 giugno - Pro t. 3581/968 
Fase. 5 Busta F 178 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 1025 del 14 giugno invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. il conto 
[allegato mancante] per articoli di casermaggio procurati per la 
Caserma Grande. 
- La pratica prosegue sub pro t. 5922/17 41. 

20 giugno - Presid. 
Fase. F6-L2 Busta P 8 

- Il Magistrato informa i signori Pontini e Tabisco che non verrà 
acquistata la loro casa per la nuova Scuola Reale di Nautica in quanto 
ritenuta non adatta dal signor Direttore Nobile che ha proposto altri siti 
(o in piazza Lipsia o sul fondo della nuova Pescheria). 

21 giugno- Prot. 3661/1426 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 886 del 17 giugno informa I'I.R. 
Magistrato P. P. E. che Sanson Levi ha riotturato il buco di scolo 
abusivo fatto nella sua casa in Contrada del Volto. 
- Il 26 giugno la pratica passa "ad acta". 

241 



21 giugno - Prot 3662/1427 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1041 del 16 giugno fa presente aii'I.R 
Magistrato P. P E. di esprimere parere favorevole all'accoglimento 
dell'istanza del barone Zanchi (costruzione di un muro di cinta lungo la 
via San Michele). 

21 giugno - Prot 3683/1227 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1213 del 19 giugno informa I'LR 
Magistrato P. P E. che essendo terminati i lavori all'Osteria di 
Basovizza la stessa può essere presa in consegna e che si può 
pagare l'imprenditore. 

25 giugno- Prot 3779/1486 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 719 del 22 giugno invia aii'I.R Magistrato P. P. E. 
dettagliata relazione sulla costruzione abusiva di una "fioreria" da parte 
della signora Vendelmayer sul tracciato dell'Acquedotto (che Nobile 
reputa di proprietà comunale). 
- Il 27 novembre il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche per 
ulteriori chiarimenti tecnici. 

29 giugno- Prot 3878/1519 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1235 del 28 giugno relaziona aii'I.R Magistrato P. P. 
E. sulla cessione da parte di A. Dubbani di un terreno posto sul 
tracciato della nuova strada di St. Andrea; la pratica contiene pure il 
verbale - firmato da Nobile, Ferrari e Dubbani - dell'accordo 
preliminare stipulato il21 giugno 1817. 
- Il giorno 11 agosto la pratica passa "ad acta". 

2 luglio (3/7) - Prot. 3935/1556 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'LR provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1328 
del 30 giugno invia aii'LR Magistrato P. P. E. la richiesta di un perito 
per il giorno 8 luglio. 

4 luglio - Prot. 4005/1561 
Fase. 30 Busta F 250 

-Il Cesareo Regio Governo con nota 11574 del 30 giugno invia aii'LR 
Magistrato P. P. E. il rapporto redatto daii'LR provvisoria Direzione 
delle Fabbriche e Strade del Littorale (Nobile, 22 giugno 1817) 
sull'offerta di P. Teodorovich di concorrere a sostenere le spese per il 
rinnovo del selciato nei pressi della chiesa Greco-Illirica. 

7 luglio - Prot. 4082/1587 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'LR provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota del 29 giugno invia aii'LR. Magistrato P. P. E. il 
parere sul ricorso di G. Annanian in merito ad una lite fra 
comproprietari di un andito coperto (suggerisce di scoperchiare 
l'andito e di dividere equamente il terreno). 
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11 luglio - Prot 417 4/1632 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'l.R provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1244 
del 4 luglio invia all'I.R. Magistrato P P E. parere positivo in rapporto 
alla domanda del Sig. Demetrio Stanich di alzare il saliggio nella corte 
della sua casa per costruire un canale di scolo per la acque piovane. 
- Il Magistrato in data 11 agosto accorda il permesso al supplicante 
Demetrio Stanich. 

12 luglio - Pro t 4207/1646 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'l R provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1421 del 9 luglio esprime aii'IR Magistrato P. P E 
parere favorevole, con leggere modifiche, al progetto di ristrutturazione 
dello stabile numero civico 727 e 728 (piazza della Borsa) presentato 
da L. Costantini. 
- In data 15 luglio il Magistrato rilascia l'autorizzazione al Costantini e 
ne informa la Direzione delle Fabbriche. 

13 luglio- Prot. 4231/1657 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1439 del 9 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. una 
relazione sul rifacimento del pubblico lavatoio, prevedente una spesa 
di fiorini 3151; la nota è allegata alla pratica 74/23 del4 gennaio 1818 
e la risposta (mancano denari, si rimanda tutto al1819) è stata spedita 
alla Direzione delle Fabbriche il giorno 8 gennaio 1818. 

16 luglio- Prot. 4327/1689 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1408 
del13 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. la richiesta di Rabotte per 
i lavori da svolgersi sulla strada per Bollunez. 
- Il Magistrato in data 21 luglio dispone alla Cassa Civica di anticipare 
150 fiorini alla Direzione delle Fabbriche e incarica il Suppano di "S. 
Maria Madalena lnferior" (sic) di procurare per i lavori alla suddetta 
strada le Rabotte necessarie. 

18 luglio (16/7)- Prot. 4371/1697 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1411 del 16 luglio presenta aii'I.R Magistrato P. P. 
E. una relazione sull'impossibilità a far fronte con i fondi assegnati 
settimanalmente (fiorini 600) ai debiti pregressi contratti per i lavori 
eseguiti per conto del Comune; la pratica contiene pure una copia 
(debitamente firmata) della relazione inviata da Nobile al Cesareo 
Regio Governo in data 10 luglio sub prot. n. 1436. 

18 luglio - Prot. 4372/1698 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1423 del 16 luglio dà aii'I.R Magistrato P. P. E. 
parere favorevole al progetto di modifica della porta dei magazzini di 
G. Micheli. 
-Il 21 luglio il Magistrato invia a G. Micheli l'autorizzazione. 

18 luglio - Prot. 4373/1699 
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Fase. 33 Busta F 257 
- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche (Nobile) con nota 1427 
del 14 luglio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. parere positivo in rapporto 
alla domanda di D. N. Stratti di erigere un parapetto innanzi alla sua 
campagna, purché ad una debita distanza dal torrente ivi confinante e 
non nel medesimo come lui intenderebbe fare. 
-In data 21 luglio il magistrato accorda il permesso supplicato al Sig. 
Stratti a patto che segua le modalità espresse dalla Direzione delle 
Fabbriche. 

21 luglio - Prot. 4462/1727 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 1204 del 18 luglio informa I'I.R. 
Magistrato P. P. E. che il signor C. Zaffiri non ha ancora provveduto 
alla demolizione del poggiolo costruito abusivamente nella sua 
abitazione in contrada del Torrente Grande e risultante pericoloso per 
l'incolumità pubblica. 
- Il 21 agosto il Magistrato comunica alla Direzione delle Fabbriche di 
aver ordinato allo Zaffiri la demolizione dell'opera abusiva entro 30 
giorni, pena la demolizione coatta a sue spese. 

29 luglio - Prot. 4665/1794 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1245 del 26 luglio presenta aii'I.R. Magistrato P. P. 
E. una breve relazione sul danneggiamento dei muri prossimi alla 
barriera daziaria posta sulla strada Commerciale per Opchina, sui 
fondi detti del Belvedere. 
- Il 6 agosto il Magistrato risponde alla Direzione delle Fabbriche 
invitando a far scavare un fossato presso i muri, in modo di impedire 
almeno il passaggio dei carri (dei contrabbandieri). 

31 luglio- Prot. 4700/1806 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 1311 del 28 luglio informa I'I.R. Magistrato 
P. P. E. che nullaosta al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di 
un marciapiedi davanti alla casa di lsach Guetta. 
- Il 6 agosto il Magistrato invia a l. Guetta l'autorizzazione. 

31 luglio- Prot. 4711/1813 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 814 del 28 luglio informa I'I.R. Magistrato P. 
P. E. che nulla asta al rilascio dell'autorizzazione a G. Nadoch alla 
costruzione di una casetta nel Borgo Franceschino. 
- Il 3 settembre il Magistrato rilascia a G. Nadoch l'autorizzazione e ne 
informa la Direzione delle Fabbriche. 

31 luglio- Prot. 4712/1814 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 1040 del 28 luglio informa l'l. R. Magistrato 
P. P. E. che nulla asta al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di 
una casa a P. Dorligo. 
-Il 25 agosto il Magistrato invia a P. Dorligo il permesso a edificare. 
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31 luglio- Prot. 4713/1815 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1168 del 28 luglio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. 
che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla modificazione della 
casa Rondolini (largo Riborgo n. 460) a patto vengano rispettate 
particolari indicazioni. 

31 luglio- Prot. 4714/1816 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota del 31 luglio esprime aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
parere favorevole alla costruzione di un marciapiedi davanti alla casa 
di A Cochini. 

31 luglio- Prot. 4715/1817 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 1461 del 28 luglio informa I'I.R. Magistrato 
P. P. E. che nullaosta al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di 
un edificio da adibirsi a distilleria di acquavite in contrada della 
Fontana per conto di S. Gianopulo, a condizione vengano apportate 
alcune piccole modifiche. 
- Il 3 settembre il Magistrato invia l'autorizzazione al signor Gianopulo 
ed informa della cosa la Direzione delle Fabbriche che viene invitata 
ad eseguire le prescritte verifiche. 

31 luglio- Prot. 4716/1818 
Fase. 33 Busta F 257 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 1613 del 29 luglio chiede aii'I.R. Magistrato 
P. P. E. quali decisioni si siano prese in proposito alla questione delle 
guardie notturne sulla strada del passeggio S. Andrea. 
- Il Magistrato comunica, in data 11 agosto, alla Direzione delle 
Fabbriche che tali guardie si renderanno necessarie fino a quando le 
proprietà non verranno acquistate(sic). 

1 agosto- Prot. 4740/1823 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 963 del 28 luglio informa I'I.R. Magistrato P. 
P. E. che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di 
una casetta da erigersi nel Borgo Franceschino a cura di L. Tomada e 
G. Ursich. 
- Il 6 settembre il Magistrato invia l'autorizzazione ad edificare a L. 
Tomada e G. Ursich, dandone informazione pure alla Direzione delle 
Fabbriche. 

12 agosto - Prot. 4968/1891 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale con nota del 8 agosto informa l'l. R. Magistrato P. P. E. di aver 
autorizzato direttamente l'esecuzione dei lavori, trattandosi di 
cambiamenti di lieve entità, alla casa di B. Marcati in contrada 
Beccarie. 

23 agosto - Pro t. 5251/1488 
Fase. 14 Busta F 201 
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- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 1810 del 23 agosto informa I'I.R. 
Magistrato P. P. E. d'aver completato i parapetti del Ponte Rosso e lo 
invita a voler sistemare sullo stesso due fanali. 
-Il 27 agosto il Magistrato ordina al Civico "lnspettore" all'Illuminazione 
notturna di provvedere come richiesto. 

29 agosto - Prot. 5430/1815 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1868 del 26 agosto invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
una relazione sullo stato dei lavori all'Osteria Pubblica di Basovizza e 
sull'importo che l'Amministrazione deve pagare all'imprenditore G. 
Karis; la pratica, che è allegata alla 389/103 del 18 gennaio 1818, 
contiene pure il preventivo di spesa per i lavori firmato da Nobile il 6 
agosto 1816 ed al confronto fra i costi calcolati necessari e quelli 
effettivamente sopportati, documento di sei pagine (dieci facciate 
scritte) firmato da Nobile il 30 luglio 1817. 

4 settembre - Prot. 5568/2088 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Superiore Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 1690 del 27 agosto invia aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. il favorevole parere tecnico in merito allo scavo di 
un fossato protettivo lungo il muro presso la nuova barriera daziaria 
sulla strada Commerciale per Opchina in località Belvedere. 
- In data 17 settembre il Magistrato scrive ai proprietari dei fondi 
interessati chiedendo l'adesione allo scavo (da farsi a spese del 
Comune) o l'esposizione dei motivi contrari. 

4 settembre - Prot. 5569/2086 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Superiore Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 1634 del 31 agosto informa I'I.R. Magistrato P. P. E. 
che nulla asta al rilascio dell'autorizzazione a G. Sossich a costruire 
una casa in Opchina. 
-Il 10 settembre il Magistrato comunica a G. Sossich l'autorizzazione 
ad edificare. 

4 settembre- Prot. 5571/1546 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 1878 del 1 settembre comunica aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. la data per la licitazione dei materiali derivanti dalla 
demolizione di una casa bruciata sita presso la civica batteria; alla 
pratica è allegato un esemplare dell'avviso di licitazione - a stampa -
emesso in data 1 o settembre e firmato da Nobile. 
- In data 9 settembre il Magistrato risponde alla Direzione delle 
Fabbriche comunicando il nome del funzionario abilitato a 
rappresentare il Magistrato alla licitazione. 

19 dicembre - Prot. 8276/3006 
Fase. 30 Busta F 250 

- L'l. R. Governo con nota 23663 del 13 dicembre scrive all'l. R. 
Magistrato P. P. E. autorizzando la spesa di fioroni 104.12 e Yz per il 
pagamento di G. Ferrari per lavori effettuati al Teatro Vecchio nel 
1809; la pratica contiene una relazione di Capuano del 30 marzo 1809 
controfirmata da Nobile il 5 gennaio 1815. 
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Anno 1818 

9 gennaio - Prot. 194/65 
Fase. 30 Busta F 251. 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 44 del 9 gennaio chiede aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
che con gennaio il diurnista Pietro Cozzi venga sostituito da Nicola 
Anthoine. 
- Il 15 gennaio il Magistrato accettando la richiesta scrive, per i 
provvedimenti di competenza, alla Cassa Civica e alla Direzione delle 
Fabbriche. 

11 gennaio - Prot. 228/76 
Fase. 33 Busta F 258 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 67 del 9 gennaio denuncia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
la negligenza nell'esecuzione dei lavori dell'impresario Francesco 
Buccarez. 
- In data 19 gennaio il Magistrato ordina alla Direzione delle Fabbriche 
di far proseguire i lavori addebitando le spese all'Imprenditore 
negligente. 

16 gennaio - Prot. 362/139 
Fase. 5 Busta F 178 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota n. 63 del 15 gennaio invia all'l. R. 
Magistrato P. P. E. chiarimenti sugli acquisti di arredi per il Corpo di 
Guardia in Piazza San Pietro. 
-Il Magistrato risponde in data 22 gennaio. 

22 gennaio - Prot. 492/175 
Fase. 33 Busta F 258 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 111 del 20 gennaio informa I'I.R. Magistrato 
P. P. E. che il Commissario delle Strade Crismansich è autorizzato a 
rivolgersi all'autorità locale per ottenere le rabotte. 
- Il 26 gennaio il Magistrato scrive all'Ufficio delle Rabotte ordinando di 
impiegare ogni mezzo per soddisfare le richieste della Direzione delle 
Fabbriche. 

22 gennaio - Prot. 493/176 
Fa se. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 129 del15 gennaio informa I'I.R. 
Magistrato P. P. E. che ritiene corretta la richiesta del dottor Sestan di 
riallineare i limiti dei fondi Alverà in faccia al Lazzaretto Vecchio. 
- Il 24 febbraio il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche che 
non può aderire alla richiesta fintanto che i signori Alverà non si 
metteranno in regola con il pagamento del "prescritto annuo censo". 

22 gennaio - Prot. 498/191 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 98 del 20 gennaio informa I'I.R. Magistrato 
P. P. E. che la pubblica casetta di Zaule necessita di urgenti lavori di 
manutenzione. 
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26 gennaio - Prot. 552/199 
Fase. 14 Busta F 201 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche (Nobile e Vicentini) con 
nota 120 informa I'I.R. Magistrato P. P. E. che il risanamento delle 
fogne in Contrada di Chiauchiara (rena) è di competenza del Civico 
Erario e può essere fatto in una notte da sei manovali e due carri. 
- Il 27 gennaio il Magistrato invita la Direzione delle Fabbriche a 
provvedere come indicato. 

26 gennaio - Prot. 553/200 
Fase. 33 Busta F 258 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 164 del22 gennaio comunica all'l. R. Magistrato P. P. 
E. che può essere accolta la richiesta di L. Pappa e L. Lieriger di 
costruire un ponte sul torrente Staribreck, purché senza spese per 
l'erario civico. 
- Il 27 gennaio il Magistrato risponde in tal senso ai supplicanti 
dandone informazione alla Direzione delle Fabbriche. 

26 gennaio- Prot. 554/201 
Fase. 33 Busta F 258 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 161 del 24 gennaio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. 
che il giardiniere Grab ha svolto in un anno in maniera eccellente il suo 
lavoro di cura dei pubblici passeggi e che andrebbe perciò premiato. 

26 gennaio - Prot. 555/202 
Fase. 33 Busta F 258 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 97 del 22 gennaio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. 
che i lavori del Passeggio St. Andrea presso la campagna Voinovich 
stanno proseguendo. 
-In data 30 gennaio la pratica è messa "ad acta"_ 

27 gennaio - Prot. 585/214 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 37 del 22 gennaio invia aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. il nulla asta all'accoglimento della domanda di P. 
Zaccaria di ricostruire il muro crollato dietro Montuzza. 
- Il 30 gennaio la pratica va "ad acta". 

5 febbraio- Prot 771/277 
Fase. 33 Busta F 258 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 255 del 31 gennaio trasmette all'l. R. Magistrato P. P. 
E. il conto spese (fiorini 20.24) per la piantagione degli alberi nei 
pubblici passeggi. 
- In data 29 febbraio il Magistrato informa la Direzione delle Fabbriche 
che potrà venire emesso l'assegno soltanto quando la Commissione 
avrà riconosciuto la necessità di tale lavoro prematuramente eseguito 
dall'Ing. Vicentini. 

5 febbraio - Prot. 772/289 
Fase. 14 Busta F 201 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 268 del 5 febbraio riferisce aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. su di un esperimento di illuminazione notturna fatto 
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dalla Direzione delle Fabbriche con un fanale di nuova concezione 
fatto provenire dall'Italia e sistemato sull'angolo di Piazza Lipsia, 
suggerendo di adottarlo per l'illuminazione pubblica. 
- Il 23 febbraio il Magistrato incarica la Cassa Civica di rimborsare alla 
Direzione delle Fabbriche le spese sostenute ed informa la Direzione 
stessa di aver consegnato il nuovo fanale all'Ispettore Civico 
dell'Illuminazione Notturna, per competenza. 

13 febbraio - Prot. 929/3327 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche del Littorale (Nobile e 
Vicentini) con nota 190 del 9 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
la relazione sul nuovo allineamento e rettifica di Strada Thigor. 
- Il 27 febbraio la pratica va "ad acta". 

17 febbraio - Prot. 1 054/296 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. provvisoria Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 347 del 14 febbraio invia aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. il preventivo di spesa per la sistemazione di tende 
alle finestre degli uffici del Magistrato, suggerendo di utilizzare 
materiale diverso da quello preventivato, ritenuto non soddisfacente 
dal punto di vista economico. 
- Il 28 febbraio il Magistrato scrive alla Direzione delle Fabbriche 
chiedendo ulteriori informazioni. 

20 febbraio- Prot. 1111/405 
Fase. 5 Busta F 178 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota del 19 febbraio invia aii'I.R. Magistrato P. 
P. E. il resoconto delle spese per la sistemazione di sei stufe in una 
caserma. 
-Il 19 marzo il Magistrato scrive alla Cassa Civica per la liquidazione 
informandone la Direzione delle Fabbriche. La risposta è data sub 
prot. 1727/608. 

23 febbraio - Prot. 1170/406 
Fase. 31 Busta F 254 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 395 del18 febbraio fa presente aii'I.R. Magistrato P. 
P. E. che non si può concedere a G. Stain l'autorizzazione a scavare 
pietre perché la cava è troppo vicina alla Strada Commerciale. 
- Il 5 aprile il Magistrato informa G. Stain di non potergli accordare il 
permesso. 

23 febbraio- Prot. 1171/407 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 189 del 17 febbraio informa I'I.R. 
Magistrato P. P. E. d'aver rettificato l'allineamento della Strada 
Chiarpison, sul terreno di Abramo Eliezer Levi. 
- Il 28 febbraio la pratica passa "ad acta". 

27 febbraio - Prot. 1239/428 
Fase. 14 Busta F 201 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 417 del 26 febbraio informa l'l. R. 
Magistrato P. P. E. che alcuni proprietari di case che si affacciano al 
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pubblico Torrente non hanno ancora provveduto a chiudere le loro 
fogne sboccanti nel torrente stesso. 
- Il 5 marzo il Magistrato chiede alla Direzione delle Fabbriche 
un'accurata indagine sugli inadempienti al fine di poter far intervenire 
formalmente il Magistrato. 

27 febbraio - Prot. 1242/452 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 416 del 23 febbraio comunica all'l. R. 
Magistrato P. P. E. che avendo l'impresario Gropalz effettuato il lavoro 
commissionatogli (costruzione di un deposito di cadaveri nell'Ospedale 
Militare) il Magistrato può pagargli il prezzo stabilito. 
- Il 28 febbraio il Magistrato invia alla Cassa Civica l'ordine di 
procedere al pagamento. 

6 marzo- Prot. 1432/496 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 394 del 4 marzo comunica aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. di aver dato ai fratelli Rocca il permesso di 
allargare una delle porte della loro casa in Contrada San Spiridione. 
- Il 7 marzo la pratica passa "ad acta". 

16 marzo- Prot. 1673/565 
Fase. 14 Busta F 201 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota 352 del 12 marzo invia aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. una nota sullo stato delle fognature della casa del 
signor Padovan, risultate otturate da depositi lasciati dalle case vicine 
(Nardini et alii). 
- Il 20 marzo il Magistrato ordina ai responsabili (Nardini et alii) di 
provvedere alla ripulitura delle fogne entro otto giorni. 

18 marzo- Prot. 1717/589 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 414 del 12 marzo invia aii'I.R. Magistrato 
P. P. E. parere favorevole alla concessione al dottor Sestan del 
permesso di erigere una recinzione al suo terreno in Piazza del 
Vecchio Lazzaretto in cambio della cessione al Comune di un pezzo di 
terreno che servirà ad allargare la strada. 
- Il 27 marzo il Magistrato risponde alla Direzione delle Fabbriche 
informandola che prima il dottor Sestan dovrà mettersi in regola con 
I'Urbario. 

23 marzo- Prot. 1814/642 
Fase. 5 Busta F 178 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota n. 602 del 14 marzo informa I'I.R. 
Magistrato P. P. E. che non essendo gli effetti di casermaggio di 
competenza del bilancio della Direzione delle Fabbriche è opportuno 
che il Magistrato provveda a liquidare direttamente gli artigiani che 
hanno lavorato alla Caserma Grande e alla Caserma Dobler. 
- Il 5 maggio il Magistrato autorizza la Cassa Civica a pagare, 
ìnformandone la Direzione delle fabbriche. La risposta è data sub prot. 
2614/872. 
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24 marzo - Prot. 1829/627 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 2586 del 26 dicembre invia aii'I.R. 
Magistrato P. P. E. dettagliata relazione sulle spese incontrate per la 
riparazione del muro di Montuzza, crollato nella notte fra il 19 e 20 
gennaio 1814. 

27 aprile - Presid. 894 
Fase. F3-L6 Busta P 5 

Pietro Nobile, dovendo partire per Vienna, con lettera del 27 aprile 
invia al cav. de Capuano, Preside del Magistrato, nove quietanze 
(allegate) per complessivi fiorini 24105 e ca r. 9 e Y:Z - di cui risultava 
debitore verso le casse comunali - relative a spese effettuate dalla 
divisione delle Fabbriche per le feste organizzate in occasione della 
visita a Trieste di Sua Maestà. 

5 maggio - Prot. 2735/976 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota 935 del 3 maggio invia aii'I.R. Magistrato P. P. E. 
una relazione sullo stato di costruzione del selciato e dei marciapiedi 
nella zona prossima a Sant'Antonio Nuovo ed invita il Magistrato a 
voler pagare gli imprenditori per il lavoro già eseguito. 
- La risposta viene fornita sub prot. 357 4/1284 il giorno 11 giugno. 

7 maggio - Pro t. 2806/1 004 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile) con nota del 4 maggio informa I'I.R. Magistrato P. P. E. sulle 
spese per le riparazioni della Gran Caserma. 
- Il 18 maggio la pratica passa "ad acta". 

7 maggio - Prot. 2809/933 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Vicentini) con nota 559 del·6 maggio invia aii'I.R. Magistrato 
P.P.E. una proposta di soluzione per il problema rappresentato dalle 
acque di scolo nel Pubblico Macello, con una spesa prevista in fiorini 
1572.40. 
- La risposta è fornita in data 28 luglio, sub prot. 4767/1473. 

12 maggio- Prot. 2906/1043 
Fase. 14 Busta F 201 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile) con nota 986 del 4 maggio informa I'I.R. Magistrato 
P. P. E. che, non avendo i proprietari di alcune case prospicienti il 
Gran Torrente obbedito all'ordine di chiudere gli scarichi dei "!avelli" e 
dei "cessi" che vi sboccano, è necessario l'intervento di un 
Commissario Politico. 
-Il 26 maggio il Magistrato informa che è stato nominato a tale scopo il 
magistrato de Pascotini. 

19 maggio- Prot. 3100/1009 
Fase. 5 Busta F 178 

- L'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, Acque e Strade del 
Littorale (Nobile e Vicentini) con nota n. 808 del 16 maggio trasmette 
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aii'LR. Magistrato P. P. E. il conto [documento mancante] per articoli di 
casermaggio. 
- Il primo giugno il Magistrato ordina alla Cassa Civica di pagare 
informandone la Direzione delle Fabbriche. La risposta è data sub 
prot. 3408/1099. 

9 giugno- Prot. 3625/1299 
Fase. 30 Busta F 251 

- L'LR. Suprema Direzione delle Fabbriche e Strade del Littorale 
(Nobile e Ferrari) con nota 470 del 6 giugno invia aii'LR. Magistrato 
P.P.E. il nulla asta al rilascio dell'autorizzazione a G. Lazovich a 
costruire una casa in Piazza Pescheria, verso l'osservanza di alcune 
prescrizioni. 
-La risposta è data il giorno 11 luglio sub prot. 4336/1601. 

14 luglio- Prot. 4543 
Fase. 21 Busta F 233 

- Pietro Nobile in data 14 luglio invia aii'LR. Magistrato la lettera di 
congedo. 
- Il 25 luglio il Magistrato invia al signor Pietro Nobile, attuale 
Consigliere presso I'LR. Aulico Dipartimento delle Fabbriche in Vienna, 
i ringraziamenti. 

161uglio (17/7)- Prot. 4581/1701 
Fase. 30 Busta F 251 

-La nota 1048 deii'I.R. Suprema Direzione delle Fabbriche, relativa ad 
un'istanza di Antonio Percko, è firmata "Per impedimento del S. 
Consigliere e Direttore" da G. C. Huyn e Vicentini; stessa dicitura e 
firme si trovano sull'allegato progetto, nonché sul altri atti dei mesi di 
giugno e luglio 1818. 

1 agosto - Prot. 4998/1870 
Fase. 30 Busta F 252 

- L'lsp. Vicentini con nota n. 79 del 30 luglio invia aii'LR. Magistrato 
P.P.E. il piano di sistemazione del fondo Belvedere (riparazione del 
muro presso la Barriera Daziaria e scavo di un fosso per impedire il 
passaggio dei carri dei contrabbandieri); la pratica contiene due 
preventivi di spesa (19 agosto 1817 e 12 marzo 1818) firmati da 
Vicentini e vistati da Nobile. 

14 settembre- Prot. 6130/1955 
Fase. 21 Non reperito 

- "Proposizione d'ufficio per far sistare la remunerazione che percepiva 
presso la cassa Civica il fu Direttore delle Fabbriche Pietro Nobile". 

26 settembre (30/9) - Prot. 6424 
Fase. 21 Busta F 233 

- Il Governo ordina al Magistrato il 16 settembre di far sistere (sic) con 
l'ultimo di luglio a.c. la rimunerazione goduta con fiorini 38.40 e 3/4 al 
mese dalla Cassa Civica dal passato Direttore delle Fabbriche Pietro 
Nobile (documento mancante]. 
-Il 30 settembre il Magistrato ordina alla Cassa Civica di sistere (sic) 
con l'ultimo di luglio a.c. il pagamento della rimunerazione del Direttore 
delle Fabbriche Pietro Nobile. 

15 novembre- Prot. 7471/2390 
Fasc.21 Non reperito 

253 



- Il Governo con nota prot. 23163 del 18 ottobre comunica che il conte 
de Huyn è stato nominato Direttore delle Fabbriche in sostituzione di 
Nobile. 
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Anno 1827 

18 marzo - Prot. 1923/6338 
Fase. 19 Non reperito 

- La Direzione delle Fabbriche con nota 227 del 15 marzo presenta al 
Magistrato "il Piano scandaglio delle modificazioni d'apportarsi alla 
pianta della nuova chiesa parocchiale di St. Ant.io, dietro 
suggerimento del sig. or Consigliere Nobile". 

9 luglio- Prot. 5539/783 
Fase. 19 Non reperito 

- Nobile chiede il pagamento di fiorini 478.36 per le spese relative ai 
disegni della Chiesa di S. Antonio; Promette il modellino in legno e 
raccomanda al Magistrato "il benemerito studioso d'architettura 
Giuseppe Sforzi triestino". 

27 luglio- Prot. 6179/890 
F asc. 19 Non re perito 

- "L'E. 50 Governo autorizza il pagamento di fiorini 478.36 da farsi 
all'aulico Consigliere di Fabbrica P. o Nobile in compenso della sua 
spesa per far eseguire li livelli scandagli di questa nuova chiesa 
parocchiale di St. Antonio nuovo." 
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---------- ------

Anno 1828 

7 luglio - Prot. 5958/17 42 
Fase. 19 Non reperito 

- Nobile comunica la spedizione del modello in legno della Chiesa di S. 
Antonio "ed esterna il suo sentimento concernente l'ornato interno 
della pred.ta chiesa". 

2 agosto- Prot. 6860/2019 
Fase. 19 Non reperito 

- Pietro Nobile informa che non appena avrà ricevuto il permesso 
dell'Accademia verrà a Trieste per seguire i lavori alla nuova chiesa. 

3 agosto - Prot. 6896/2029 
Fa se. 19 Non re perito 

- L'lspez. alle Civiche Fabbriche con nota 1038 del 31 luglio informa il 
Magistrato che il modello della nuova chiesa di Sant'Antonio "differisce 
dalla facciata posteriore del disegno comunicatogli per norma", 
chiedendo ulteriori istruzioni e provvedimenti. 

1 settembre - Prot. 8028/2358 
Fase. 19 Non reperito 

- Il Presidio Governiale informa che l'aulico consigliere di Fabbrica 
Pietro Nobile ha ricevuto il permesso di assentarsi da Vienna per un 
mese per seguire i lavori alla nuova chiesa parrocchiale. 

9 ottobre- Prot. 9267/2771 
Fase. 19 Non reperito 

- Il Magistrato chiede al Governo del Litorale il permesso di pagare a 
Pietro Nobile l'importo di fiorini 660.14 per le spese "di viaggio e dieta". 

16 ottobre - Prot. 9544/2854 
Fase. 19 Non reperito 

-Ordine del Presidio Governiale - nota prot. 1940 del 11 ottobre 1828 -
sul pagamento delle spese di viaggio del Consigliere Aulico delle 
Fabbriche Pietro Nobile. 

16 ottobre - Prot. 9545/2855 
Fase. 19/1 Non reperito 

- "Mediante la Posta di per.na pervennero diversi Disegni della nuova 
chiesa Parocchia/e di qui da l'aulico s.or Consigliere delle Fabbriche 
Pietro Nobile". 

4 novembre - Prot. 1 0069/3008 
Fase. 19 Non reperito 

- L'lspez. alle Civiche Fabbriche con nota 1584 del 3 novembre invia al 
Magistrato la bozza del prospetto dei cambiamenti introdotti nella 
costruzione della chiesa di Sant'Antonio. 

30 dicembre - Prot. 1187 4/3578 
Fase. 19 Non reperito 

- Antonio Nobile rassegna il conto delle spese di viaggio del fratello 
Pietro. 
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Anno 1829 

9 febbraio - Prot. 124 7/396 
Fase. 19 Non reperito 

-Il Presidio Governiale con decreto 181 del 5 febbraio 1829 autorizza il 
Magistrato a pagare a Pietro Nobile fiorini 619.16 per le spese di 
viaggio e vitto per la trasferta da Vienna a Trieste. 

13 febbraio - Prot. 1340/425 
Fa se. 19 Non re perito 

- "Pietro Nobile /.R. aulico consigl.re di Fabbriche, rimette b.m. 
mediante la corriera di Posta un Pacco contenente varj Disegni 
risguardanti la nuova chiesa parocchia/e di S. t Antonio che qui si sta 
costruendo". 

16 febbraio- Prot. 1406/446 
Fase. 19 Non reperito 

- Nobile propone il prof. Endorf per eseguire un quadro della chiesa di 
S. Antonio in sostituzione del decesso Caucig. 

25 giugno- Prot. 5555/1781 
Fase. 19 Non reperito 

- La Cassa Civica con nota 187 del 23 giugno 1829 informa che Nobile 
Pietro non ha ancora restituito fiorini 40.58 indebitamente percepiti per 
le spese di viaggio. 

28 luglio- Prot. 6715/2162 
Fase. 19 Non reperito 

- Nobile fornisce, con lettera datata 20 luglio 1829, i richiesti 
chiarimenti sulle spese di viaggio da Vienna a Trieste e ritorno. 

7 settembre - Prot. 8158/2625 
Fase. 19 Non reperito 

- Il Presidio Governale autorizza, con decreto 1543 del 2 settembre 
1829, il pagamento a Nobile di fiorini 661.40 e Y:z "in saldo della sua 
Dieta e spese di viaggio, rellativo a questo nuovo Tempio di S. t Ant.io". 
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Anno 1830 

9 maggio - Prot. 3660/904 
F asc. 19 Non re perito 

- Lettera di Pietro Nobile al Magistrato (3 maggio): "esterna il suo 
sentimento sopra l'esecuz.ne del/i capitelli della decoraz.ne interna nel 
nuovo Tempio di St. Ant.io di qui". 

9 luglio - Prot. 5633/1146 
Fase. 41 Busta F 386 

- Denuncia per rissa contro Pietro Nobile, facchino, accusato del 
ferimento di Matteo Florian. Trattasi di evidente caso di omonimia. 

7 ottobre- Prot. 8669/2095 
Fa se. 19 Non re perito 

- Nobile Antonio chiede al Magistrato due esemplari in rame con la 
medaglia per la chiesa di S. Antonio. 
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Anno 1831 

14 novembre - Prot. 1 0240/3225 
F asc. 19 Non re perito 

- Il Governo del Litorale informa, con nota 23306 de/1'8 novembre 
1831, delle "particolari difficoltà di de/legare l'aulico cons.re di fabbrica 
Nobile di portarsi a Trieste per osservare l'andamento della fabbrica 
del nuovo tempio di S. t. Ant.io" 
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Anno 1832 

7 marzo - Pro t. 1951/432 
Fase. 19/1 Non reperito 

-Nobile, aulico consigliere di Fabbrica con nota del 29 febbraio 1832 
esterna al Magistrato "il suo sentimento sul particolare degl'interni 
ornati del nuovo tempio Parocchiale in questa città nuova". 

24 marzo- Prot. 2466/547 
Fase. 19/1 Non reperito 

- Nobile, aulico cons. di Fabbrica in Vienna, con lettera al Magistrato 
del 3 marzo 1832 "rimette, b.m., li disegni rel/ativi agl'altari ed altri 
interni addobbi del nuovo Tempio parocchia/e di S.t Antonio in questa 
città nuova". 

1 O aprile - Prot. 2991/667 
Fase. 19/1 Non reperito 

- L'lspez. delle Civiche Fabbriche con nota 547 del 7 aprile 1832 
relaziona al Magistrato sullo stato della fabbrica della nuova chiesa e 
fa presente "/a necessità di farla ispezionare dall'architetto 
compi/latore dei Piani". 

13 maggio - Prot. 4032/933 
Fase. 19/1 Non reperito 

- Il Governo del Litorale con nota 7500 del 24 aprile 1832 scrive al 
Magistrato "di non poter appoggiare la proposizione per la venuta in 
Trieste dell'aulico consig/.re di Fabbrica Nobile, per visitare il nuovo 
Tempio parocchiale di S. t Antonio". 
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