Fondo Roma Termini.
Descrizione

La raccolta denominata fondo Roma Termini è composta da disegni riguardanti la
progettazione della stazione nel periodo compreso tra il 1938, anno di approvazione
del progetto definitivo della nuova stazione (si tratta del 3° progetto del 1938,
realizzato, fatta eccezione per i fabbricati E, C), e il 1968, anno dell’aggiornamento
dell’elaborato più recente.
La consistenza totale del fondo è di 11 unità archivistiche. La documentazione
consiste in disegni in parte su carta lucida (1938-1943), in parte in copia (disegni
pertinenti alla fase di completamento attuata nel dopoguerra).
Il materiale si conserva, come in origine, in fascicoli intestati ai seguenti fabbricati di
stazione: E (fabbricato frontale, 1951-1967), lungo via Giolitti i fabbricati F (19381968), G (1938-1968), Sottovia Cappellini (1940), H (1943, con docc. s.d.), I (19381942, con docc. s.d.), L (s.d.), lungo via Marsala i fabbricati D (s.d.), C (1963-1967), B
(1938-1958, con docc. s.d.). Un fascicolo raccoglie i disegni dei serramenti lignei
(1938-1941).
L’intera raccolta si compone di disegni in gran parte esecutivi (piante, sezioni, taglio
della pietra, arredamento degli uffici, serramenti). Il fabbricato F, che comprende la
chiostrina al III piano, è oggetto di circa 200 tavole (piante, sezioni, taglio della pietra,
arredi ristoratore), il fabbricato G si segnala per la presenza di diversi disegni di
arredi per gli uffici della stazione (1942-1943). Degli altri fabbricati sono presenti
alcune piante e sezioni.
Dell’edificio E, eseguito nel dopoguerra su progetto di Eugenio Montuori (19071982), Vasco Fadigati (n. 1902), Achille Pintonello (n. 1902), Annibale Vitellozzi
(1902-1990), Massimo Castellazzi (n. 1901), si conservano alcune piante e sezioni (13
disegni).
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