
StoLCcIS Tommaso (1913-1978)

Tommaso Stolcis (1878-1978), ingegnere idraulico di Trento, collaboratore
ed esecutore di alcune importanti opere pubbliche realizzate sul territorio tren-
tino dagli anni venti agli anni cinquanta del Novecento, fece dono nel 1993

all’Accademia del proprio archivio personale, accompagnato da una collezio-
ne di riviste e studi ingegneristici poi indirizzata alla biblioteca accademica.
Dell’archivio fa parte, oltre alla corrispondenza e ad un certo numero di rela-
zioni dattiloscritte, anche la documentazione tecnica relativa a diversi impian-
ti idroelettrici progettati dallo studio Stolcis. In considerazione della scarsa
articolazione dell’archivio e della datazione della maggior parte delle carte, il
materiale è ordinato su base cronologica.

sc. 261

1157
Corrispondenza e documenti personali 1913-1978

1157.1
Corrispondenza, 7 luglio 1913 - 24 maggio 1978
- lettere di Mario Agostini, Assicurazioni generali Venezia, Associazione nazionale degli
ingegneri italiani (sezione di Trento), Giuseppe Bettega, Biblioteca civica di Verona, Com-
missariato civile di Tione, Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina (Tren-
to), Leone Da Righi, Democrazia cristiana (Roma), Ente nazionale per l’energia elettrica
(Trento), Genio civile di Mantova, Genio civile di Trento, Magistrato alle acque di Venezia,
Ministero dei lavori pubblici, Ordine degli ingegneri della provincia di Trento, Partito libe-
rale italiano (sezione di Trento), Presidenza del consiglio dei ministri, Provincia autonoma
di Trento, Società elettrica interprovinciale (Verona), Società funivia Trento-Sardagna (Tren-
to), Società importazione esportazione legnami (Mezzocorona), Società trentina di elettrici-
tà (Trento), Sottoprefettura di Tione; lettere a Alberto Agostini, Carlo Bleggi, Giacomo
Baroncini, Giuseppe Bettega, Alberto Crespi, Camera di commercio industria e artigianato
di Trento, Commissariato civile di Tione, Commissariato civile di Trento, Consiglio supe-
riore delle acque (Roma), “Il Giornale Nuovo”, Ministero dei lavori pubblici, Presidenza
del consiglio dei ministri, Sindaco di Lavis, Sindaco di Verona, Società trentina di elettricità
(Trento), Angelo Tomelleri; cc. 185

1157.2
Contratti e fatture, 1925-1976
- relativi ad affitto e acquisto case, forniture elettriche e del gas, acquisto loculi presso il
cimitero di Trento, cc. 122

1158
Impianti idroelettrici sulla sinistra del fiume Sarca 1915-1925
- progetto, relazioni tecniche, planimetrie, sezioni tipo, relazioni, profili longitudinali, stima dei
lavori e relazione finanziaria relativi alla realizzazione di un impianto idroelettrico sulla sinistra
del fiume Sarca, cc. 386
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1159
Consorzio fersinale di bonifica 1922
- progetto, relazioni tecniche, planimetrie, relazioni, stima dei lavori e relazione finanziaria re-
lativi all'impianto di irrigazione sul fiume Avisio, cc. 252

sc. 262

1160
Impianti idroelettrici sulla sinistra del fiume Sarca: variante 1925
- progetto, relazioni tecniche, planimetrie, sezioni tipo, relazioni, profili longitudinali, stima dei
lavori e relazione finanziaria relativi alla realizzazione della variante all'impianto idroelettrico
sulla sinistra del fiume Sarca con derivazione della Seniciaga e del serbatoio di San Giuliano
nell’impianto Lares-Caret, cc. 582

1161
Impianti idroelettrici sul corso medio del fiume Sarca 1927-1928
- progetto, relazioni tecniche, planimetrie, sezioni tipo, relazioni, profili longitudinali, stima dei
lavori e relazione finanziaria relativi all'impianto di compensazione del Bleggioe all’impianto
di Ponte Pià, cc. 466

sc. 263

1162
Progetto di derivazione Adige-Garda 1927-1960
- studi preparatori, disegni tecnici, progetti, relazioni, ritagli di giornale ed altra documentazio-
ne tecnica relativa al progetto di derivazione Adige-Garda con canale di restituzione Mincio-
Adige, cc. 328

sc. 264

1163
Impianto idroelettrico di Tenno

i
1939-1947

- progetto, relazione tecnica, studi preparatori,mappe relative all'impianto idroelettrico di Tenno,
cc. 399

1164
Impianti idroelettrici sul fiume Chiese 1939-1959
- progetti relativi all'impianto idroelettrico di Cimego e Storo, cc. 26

sc. 265

1165
Rassegna stampa 1939-1973
- ritagli di giornale tratti da “Il popolo d’Italia”, “24 ore”, “Adige”, “Alto Adige”, “Corriere
della Sera”, “Corriere padano”, “Corriere del Garda”, “Il Giornale nuovo”, cc. 210
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Archivi personali e di enti

1166
Disegni tecnici sciolti 1949-1962
- relativi a diversi progetti, per lo più incompleti, dello studio Stolcis, cc. 26

1167
Relazioni 1960-1976
- SToLCIS, Tommaso, /mpianto idroelettrico San Michele-Sacco, relazione, datata luglio 1960,
dattiloscritto, due esemplari, cc. 23
- In., La regolazione dell'Adige, relazione, datata novembre 1962, dattiloscritto, due esemplari,
cc. 10
- In., La regolazione del basso Adige e del lago di Garda, relazione, datata febbraio 1965,
dattiloscritto, cc. 3
- Ip., Derivazione Adige-Garda e idrovie padane, relazione, datata luglio 1966, dattiloscritto,
due esemplari, cc. 8
- Ip., Derivazione Adige-Garda e idrovie padane, relazione, datata agosto 1966, dattiloscritto,
due esemplari, cc. 6
- Ip., Derivazione Adige-Garda, relazione, datata novembre 1966, dattiloscritto, due esemplari,
cc. 14
- In., Derivazione Adige-Garda. Idrovie Mincio-Adige-Adriatico, relazione, datata novembre
1966, dattiloscritto, due esemplari, cc. 12
- Ip., La regolazione dell’Adige e del Garda con la costruzione degli impianti idroelettriciAdige-
Garda e Mincio-Adige-Adriatico, relazione, datata marzo 1967, dattiloscritto, due esemplari,
cc. 14
- In., La regolazione dell’Adige e lo scolmo delle piene, con un grande diversivo idroelettrico
di 230 a 300 mc da Bressanone al Garda, relazione, datata agosto 1967, dattiloscritto, due

esemplari, cc. 30
- In., Particolari delle opere (impianto di Cardano), relazione, datata agosto 1967, dattiloscrit-
to, cc. 6
- In., La derivazione dell’Adige e lo scolmo delle piene, relazione, datata agosto 1967, dattilo-
scritto, due esemplari, cc. 52
- In., DerivazioneAdige-Garda e idrovie Garda-Adige-Adriatico, relazione, datata ottobre 1967,
dattiloscritto, due esemplari, cc. 13
- In., Lo sviluppo economico della regione del Garda, relazione, datata ottobre 1967, dattilo-
scritto, due esemplari, cc. 6
- In., Regolazione del basso Adige, relazione, datata aprile 1968, dattiloscritto, due esemplari,
cc. 6
- In., Le nostre acquee la loro regolazione, relazione, datata maggio 1969, dattiloscritto, cc. 5
- In., L’Adige in Garda, relazione, datata settembre 1969, dattiloscritto, due esemplari, cc. 19
- Ip., L’Adige in Garda: utilizzi e regolazioni, relazione, datata marzo 1970, dattiloscritto, due

esemplari, cc. 29
- In., L’Adige in Garda: utilizzi e regolazioni, relazione, datata aprile 1970, dattiloscritto, due

esemplari, cc. 10
- In., L’Adige in Garda: utilizzi e regolazioni. Riassunto della conferenza tenuta al Collegio
degli ingegneri di Trento l’11 aprile 1970, relazione, datata febbraio 1972, dattiloscritto, due

esemplari, cc. 20
- In., Aggiornamento degli impianti idroelettrici a valle di Elvas, relazione, datata settembre
1976, dattiloscritto, due esemplari, cc. 6
- In., Proposta di derivazione degli affluenti della Sarca Lares e Seniciaga per sostituire la
portata del Nardis derivato in Cornisello, relazione, s.d., dattiloscritto, cc. 4
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1168
Interventi e comunicazioni 1960-1976
- brevi scritti relativi alla questione della regolazione delle acque dell’ Adige, alla costruzione
del canale di collegamento Adige-Garda e delle idrovie padane, ai problemi dell’equilibrio
idrogeologico e biologico dell’ Adige e del lago di Garda, cc. 127

sc. 266

1169
Relazioni diverse 1965-1977
- illustrazione del piano S.I.M.P.O. fatta al convegno del Rotary Club di Ferrara il 30 settembre
1965; riassunti dellememorie presentate al convegno “Attualità e nuovi orizzonti nel reperimento
e nell’uso di acque nelle Venezie” svoltosi a Padova il 10-11 giugno 1966; studio idrogeologico
del problema delle alluvioni nel territorio della provincia di Bolzano; il progetto energetico
nella prospettiva di attuazione della misura 118 (1977); cc. 170

1170
O

Interventi alla “Conferenza dell’ Adige” (Riva del Garda, aprile 1967) 1967
- Donat, Joser, Gutachten iiber die Auswirkungen der in den Jahren 1886-90 erfolgten
Regulierung der Etsch zwischenMarling und Sacco, relazione, con traduzione in italiano, datti-.
loscritto, cc. 42
- GHETTI, Augusto, Sull’impiego di modelli nei problemi fluviali, con particolare riguardo ai
problemi dell'Adige e dei suoi affluenti, relazione, dattiloscritto, cc. 16
- MasotTO, Luigi, Considerazioni in ordine alla utilizzazione congiunta delle acque del Sarca e

dell'Adige con la regolazione del lago di Garda, relazione, dattiloscritto, cc. 5
- PuLca, PieTRO, Note sugli straripamenti delfiume Adige e dei suoi affluenti nel Trentino - Alto
Adige dal settembre 1960, relazione, dattiloscritto, cc. 28
- Stess, Luis, La sistemazione idraulico-forestale, relazione, dattiloscritto, cc. 22
- StoLCcIS, ToMMAsO, La regolazione dell’Adige e del Garda, relazione, dattiloscritto, cc. 12
- SusmeL, Lucio, Sull’azione del bosco nella difesa contro lepiene, relazione, dattiloscritto, cc. 24
- Venzo, Giulio ANTONIO, Proposte e orientamenti per lo studio idrogeologico del bacino
dell’Adige, relazione, dattiloscritto, cc. 7

1171
Materiale scolastico sec. XX
- fogli sparsi contenenti nozioni ed esercizi per le classi elementari, a stampa, cc. 165
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