
Subfondo 37 
Ufficio Tecnico 

1597-1951, regg. 54, voll. 2, fascc. 10, mzz. 3,  bb. 148, disegno 1 
La documentazione afferente all'Ufficio Tecnico comprende sia le poche carte rimaste 
prodotte dalla Congregazione delle Acque di Argenta in antico regime, sia l'archivio 
dell'Ufficio Tecnico propriamente detto. 
Nella prima serie si sono infatti riuniti documenti eterogenei, relativi ad affari d'acque, 
lacerti di ciò che doveva essere un interessante e compiuto nucleo archivistico, specie per 
un territorio come quello argentanto, così fortemente caratterizzato e condizionato dalla 
presenza di fiumi, canali, valli e zone stagnanti. Ancora di antico regime sono le carte del 
perito Pietro Francesco Gattelli, discendente di un'importante famiglia argentana, perito 
della Congregazione. In seguito si è posto il materiale prodotto dall'Ufficio Tecnico 
comunale. Di questa documentazione si è data quindi la seguente suddivisione. 
1. Documenti della Congregazione delle Acque di Argenta; 
2. Carteggio del perito Pietro Francesco Gattelli; 
3. Carteggio amministrativo; 
4. Carteggio lavori pubblici; 
5. Protocolli; 
6. Registri di contabilità dei lavori; 
7. Piante e carte geografiche; 
8. Lastre fotografiche. 
Le ultime due suddivisioni contengono materiale iconografico e fotografico, reperito in 
miscellanee non omogenee di carte, in quanto verosimilmente prodotto o curato 
dall'ufficio. 
 



Serie 37.1 
Documenti della Congregazione delle Acque di Argenta 
01/01/1597 - 01/05/1807, regg. 2, vol. 1, fascc. 9 
La serie comprende documentazione relativa a questioni e problemi legati ai fiumi e canali 
che scorrevano nel territorio argentano e, più in generale, nel ferrarese, che coinvolgevano 
il territorio comunale con i loro eventi spesso catastrofici. 
Il materiale, eterogeneo e frammentario, proviene da nuclei archivistici più strutturati, che 
la distruzione dell'archivio avvenuta nel 1945 ha irreparabilmente disperso. Vi si trovano 
fascicoli, perizie e relazioni riguardanti diversi argomenti e affari e un registro dei verbali 
congregazionali. La documentazione permette, comunque, di tracciare un quadro di quello 
che era uno stato di costante pericolo, ma anche di progetti e tentativi più o meno riusciti 
attuati nel corso del XVIII secolo (ma anche nei secoli precedenti) per porre rimedio alla 
precaria situazione idrica del territorio. 
Già nel secolo XVII le acque dei maggiori fiumi bolognesi (Reno , Sillaro, Santerno, 
Savena, Idice, Naviglio di Bologna) furono immesse nel Po di Primaro, interrendolo e 
causando difficoltà alla navigazione e al commercio con i territori circostanti; attività che 
erano sempre state fonti di reddito per Argenta e per la stessa Ferrara. Nel secolo XVI il 
territorio ferrarese era stato teatro di disastrose inondazioni, che ne avevano aggravato il 
dissesto idrico; nel 1526, per concessione del duca Alfonso I ai bolognesi, il Reno fu 
convogliato nel Po, aumentando considerevolmente le esondazioni. Sotto il pontificato di 
Clemente VIII si elaborò un piano generale di bonifica del Polesine di San Giorgio e nel 
1604 fu tolto il Reno dal Po. Fu proprio in questi anni che la comunità di Argenta, per far 
fronte ad importanti lavori d'acque, contrasse un cospicuo debito, noto come "debito 
argentano", che aumentò progressivamente nel corso del tempo, creando non poche 
difficoltà alle finanze comunali, fino alla soluzione della secolare questione in epoca 
postunitaria (cfr. serie "Creditori e fideiussori della comunità"). 
Per finanziare i sempre pressanti lavori agli argini e ai canali era stata creata una tassa 
cosiddetta dei "Lavorieri", amministrata da un'apposita Congregazione dei Lavorieri, 
istituita già in epoca estense e riformata dal cardinale Barni, legato di Ferrara, alla metà 
del secolo XVIII (cfr. pubblicazione della "Costituzione sopra la Cassa dei Lavorieri" del 
1752). Nel territorio argentano di primaria importanza fu poi la costruzione del Cavo 
Benedettino (dal nome di papa Benedetto XIV Lambertini), col quale le acque del Reno  
furono fatte confluire nel Po di Primaro a Traghetto nel 1767 (cfr. "Relazione Arnolfini alla 
Sacra Congregazione delle Acque - Roma. Reno, Cavo Benedettino e Primaro e suoi 
affluenti" del 25 giugno 1790, n. 12 di questa stessa serie). Le acque torbide del 
bolognese interrirono l'alveo del Primaro, rendendo necessaria la continua costruzione di 
nuove arginazioni e compromettendo notevolmente il territorio argentano. Nell'ottobre del 
1774  venne pertanto aperto il cosiddetto "drizzagno Argentano" per rettificare il fiume da 
poco prima di Boccaleone alla Celletta. Tale costruzione comportò un notevole sforzo 
finanziario, ma non riuscì a porre rimedio alla compromessa situazione idraulica. Nel 1785, 
con la pubblicazione della "Costituzione dell'eminentissimo e reverendissimo signor 
cardinale Francesco Carafa, Legato di Ferrara, per la Congregazione su la Cassa dei 
Lavorieri" (cfr. n. 3 di questa stessa serie), si pose mano all'escavazione di Fossa Marina  
per riaprire le comunicazioni commerciali con Comacchio (cfr. n. 7 di questa stessa serie). 



"Congregationes aquarum Argente cum ecclesiasticis et secularibus" 
1692 settembre 5-1747 marzo 18 
Carte di corredo al registro delle "Congregationes aquarum Argente" 
sec. XVII - 1746 
"Costituzione dell'eminentissimo e reverendissimo sig. cardinale Francesco 
Carafa, Legato di Ferrara, per la Congregazione su la Cassa dei Lavorieri" 
1785 agosto 31 
Miscellanea di carte relativa alle acque del Reno e del Po di Primaro 
1597 - 1807 maggio 1 
"Occorrenze per gli scoli della Terra di Argenta" 
1655 settembre 1 
"Nota del lavoriero che la molto illustre Communità di Argenta intende far fare 
per dividere le acque forestiere dalle terriere" 
1690 agosto 12 
"Acque e scoli e anona Molini di Filo e CanaleCondotti di Boccaleone Rotta 
del 1767 rotta a Marara del 1772 e suoi danni. Fossa Marina 1785. Scoli nelli 
terreni  fra li due Po in bonificazione. Po di Primaro e Valdalbero" 
1767 - 1787 
Relazione sull'arginare il Po di Primaro e sulla rotta di Marrara e di 
Monastirolo. 
1772 (?) 
Carteggi relativi alla Fossa Marina 
1772 - 1786 
"(...) Piano onde sistemare la Cassa Acque [di Argenta] mediante 
l'aggregazione al Monte Sanità Sesto di Ferrara per l'ammontare dei debiti che 
aggravano la detta Cassa". 
1789 
Relazione sul Canale dei Mulini di Filo . 
sec. XVIII 
"Relazione Arnolfini alla Sacra Congregazione delle Acque - Roma. Reno, 
Cavo Benedettino e Primaro e suoi affluenti"; 
1790 giugno 25 



Serie 37.2 
Carteggio del perito Pietro Francesco Gattelli 
01/01/1728 - 31/12/1748, mazzo 1 di fascc. 21 
Si tratta di un mazzo composto da ventuno fascicoli annuali (dal 1728 al 1748) contenenti 
carteggio, relazioni, estimi etc. spesso corredati da schizzi o disegni ad inchiostro tracciati 
ed annotati (spesso si tratta delle misure dei confini di proprietà) dal perito stesso. I 
fascicoli sono numerati progressivamente 21 - 41. 
I fascicoli sono stati raccolti un un'unica busta per garantirne una migliore conservazione. 

"Alcune relazioni e piante imperfette di Pietro Francesco Gattelli dall'anno 
1728". 
1728 - 1748 

 
 
 
 
Serie 37.3 
Carteggio 
01/01/1833 - 31/12/1885, bb. 21 
La serie è costituita da 21 buste originali contenenti il carteggio prodotto dall'ufficio 
tecnico. La serie originale si componeva di almeno sessantuno buste, ma allo stato attuale 
risultano mancanti le buste dalla n. 1 alla n. 39.  
Fino al 1847 all'interno delle singole buste la documentazione è raccolta in fascicoli 
annuali e organizzata in  "cartelle"  (cioè fascicoli) numerate in base al comune a cui si 
riferisce:  
I - Argenta;   
II - S. Nicolò  (poi "S. Nicolò con Consandolo e Ospital Monacale");   
III - Codifiume;   
IV - Filo (poi "Filo con S. Biagio e Longastrino");   
V - Distretto territoriale (presente solo nel 1847).   
A partire dal 1848 il materiale viene semplicemente ordinato in fascicoli annuali, ma in 
alcuni casi anche questa organizzazione manca e la documentazione si presenta non 
ordinata.  
Il materiale conservato è costituito da corrispondenza e, in misura minore, da 
documentazione amministrativa (fogli settimanali presenze, contabilità di lavori etc.). 
 (1) Presente solo nel 1847. 



Serie 37.4 
Carteggio lavori pubblici 
01/01/1616 - 31/12/1951, regg. 3, vol. 1, mazzi 3, bb. 126 
La serie raccoglie documentazione tecnica e carteggio relativi a lavori svolti sul territorio 
comunale. Il materiale raccolto in questa serie è estremamente vario, costituito 
essenzialmente da corrispondenza. All'interno delle buste si trovano numerosi disegni 
relativi ai progetti dell'Ufficio Tecnico oltre ad opuscoli  e pubblicazioni (correlate a lavori o 
progetti del Comune), materiale pubblicitario inviato al Comune da numerose società che 
si proponevano quali sue fornitrici etc.  
Il materiale è organizzato in fascicoli relativi ai singoli lavori e raccolti in buste 
contraddistinte da una etichetta riportante gli oggetti dei fascicoli contenuti nella busta 
stessa (1) ed una contenente la dicitura "Ufficio Tecnico" seguita da una numerazione 
progressiva dal n. 1 al n. 118 (manca la busta n. 52). A tale numerazione, però, non 
corrisponde un ordinamento logico negli oggetti trattati nei fascicoli (2). È infatti frequente il 
caso documentazione relativa ad uno stesso oggetto (se non addirittura ad uno stesso 
progetto) raccolta in buste non in sequenza numerica.   
I fascicoli riportano a volte una segnatura costituita dal numero della busta in cui sono 
contenuti seguito da una lettera. L'uso di tale segnatura non è, però, sistematico. Al 
termine della serie si trovano quattro buste indicate come "miscellanea". La sola riportante 
questa indicazione in originale è l'ultima della sequenza numerata in originale (numero 
"118"), mentre le restanti sembrano essere state formate successivamente. Nel corso 
dell'intervento di riordino si è cercato, per quanto possibile, di reinserire la documentazione 
nei fascicoli di provenienza.  
Le buste di miscellanea non sono state collocate in fondo alla serie per non alterare la 
sequenza numerica originale e mantenere, nel contempo, le buste miscellanee create a 
posteriori affiancate a quella originale.  
Al termine della sequenza delle buste numerate in originale è stata inserita la rubrica dei 
lavori dell'Ufficio Tecnico. 
 (1) L'etichetta riportante l'oggetto è presente fino alla busta numerata "Ufficio Tecnico 83".  
(2) Come titolo della busta si è convenzionalmente assunto il testo dell'etichetta riportante 
la descrizione del contenuto quando presente, mentre, dove questa sia assente, è stato 
riportato il numero della busta indicato nell'etichetta della stessa. 



Serie 37.5 
Protocolli 
01/01/1841 - 31/12/1950, regg. 48 
La serie è costituita da quarantotto registri di protocollo annuali (sono divise su due registri 
solo le registrazioni dell'anno1873) relativi agli anni 1841 - 1860, 1873 - 1892, 1894 - 
1924, 1945 - 1950. Fino al 1848 a fianco di ogni registrazione compare l'indicazione della 
"cartella" in cui si trova l'atto (cfr. introduzione alla serie "Carteggio lavori pubblici"). 
 
 
 
Serie 37.6 
Contabilità dei lavori 
01/01/1915 - 31/12/1917, reg. 1 
La serie è costituita da un unico registro (probabilmente l'unico superstite) riportante la 
contabilità degli interventi e forniture svolte dall'Ufficio Tecnico del Comune. 
 
 
 
Serie 37.7 
Piante e carte geografiche. 
03/04/1750 - 31/12/1927, fasc. 1, disegno 1 
La serie raccoglie stampe e disegni relativi al territorio argentano oltre ad alcune stampe 
relative al territorio di Ferrara o ad altre regioni o Stati italiani (i.e. Piemonte e Savoia, 
Ducato di Parma etc.) 
 
 
 
Serie 37.8 
Lastre fotografiche 
1946 post , b. 1 di 104 lastre fotografiche 
La serie raccoglie 104 lastre fotografiche metalliche di diversa misura (40 montate su un 
supporto ligneo) relative al Comune di Argenta e i suoi dintorni. Sono riprodotti dettagli del 
paese prima dell'incursione del 12 aprile 1945 che lo rase al suolo, ma si trovano anche 
immagini dedicate agli edifici distrutti dopo il bombardamento e alcune relative al paese 
dopo la ricostruzione. 
Parte delle lastre sono stampate su carta fotografica o carta chimica e le stampe raccolte 
in un fascicolo. 
 
  
 
 


