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sezione: Titoli di proprietà 1794 gen. 26 - 1963 apr. 18 2 

 

Soggetto produttore: Società Monteponi (periodo di produzione: dal 1850 al 1861) 
(1850 - 1861) 

Nel 1848, per effetto della fusione della Sardegna con gli Stati Sabaudi di terraferma, fu estesa alla Sardegna la 
legge mineraria promulgata in continente sin dal 30 giugno 1840, per cui la proprietà del suolo era stata disgiunta 
dal diritto di sfruttamento del sottosuolo, che veniva considerato come bene demaniale e patrimonio dello Stato.  
L’importanza di questa legge è fondamentale perché, mentre per una parte lo Stato si riservava con essa la 
facoltà di concedere il diritto allo sfruttamento del sottosuolo a qualsiasi cittadino, che , solo od associato con 
altri, offrisse garanzia di poter lavorare con profitto; per altra parte, chi riceveva la concessione poteva procedere 
nei suoi lavori indipendentemente dai frazionamenti della proprietà del suolo soprastante, e solo vincolato 
dall’obbligo di risarcire i danni eventuali. Fu in questo clima di interesse per l’attività estrattiva che un gruppo 
ligure – piemontese, facente capo al banchiere Nicolay di Genova, decise di interessarsi alle miniere della 
Sardegna, per conto del Governo, dal Corpo delle Regie Miniere. L’interesse del gruppo si concentrò su 
Monteponi che il Governo mise all’appalto il 15 febbraio 1850. Il 18 giugno 1850 con rogito del notaio Borsotto 
di Genova si costituiva una Società col titolo “Società di Monteponi Regia Miniera presso Iglesias, in Sardegna” 
con sede in Genova “per la coltivazione ed escavazione della Regia Miniera di piombo Argentifero situata in 
Sardegna, luogo detto Monteponi”. La presidenza fu affidata a Paolo Antonio Nicolay. Nel Capitolato per 
l’affitto della Regia Miniera di Monteponi si precisava che l’affitto consisteva nella concessione della Miniera di 
piombo argentifero e comprendeva un terreno di circa 100 are, i soci erano d’accordo su di un programma che 
comprendeva anche un’attività metallurgica a integrazione di quella estrattiva e la creazione di una fonderia. Era 
stato deliberato l’acquisto della tenuta di Canonica di proprietà dei Conti Baudi di Vesme, considerata adatta 
all’impianto di una fonderia per la presenza di acqua e di boschi che potevano garantire molta legna come 
combustibile.  
Tale Società gestì le sorti delle miniere del Suclis Iglesiente sino al 1961. I direttori che si succedettero in questo 
periodo furono: Giuseppe Galletti, Giulio Keller, Adolfo Pellegrini, Carlo Baudi di Vesme, Erminio Ferraris, 
Francesco Sartori, Andrea Binetti, Enrico Musio e Virginio Toja.  
Nel 1961, dopo 112 anni, venne fatta la fusione tra la Società Monteponi e la Società Montevecchio. 
 
287 unità archivistiche 

La sezione consta di 287 fascicoli cartacei parte sciolti e parte legati in cartelle di cartoncino, di carta da pacchi e di carta. Ogni fascicolo 
é inserito in una cartella di carta atta alla conservazione; sono inoltre condizionati in faldoni di cartone con lacci di stoffa. Ogni faldone ne 
contiene 25. 

 

Conservazione:  
– Igea s. p. A., dal 1998 al attualmente. 

 
La sezione comprende i "titoli di proprietà" ovvero gli atti notarili relativi alla vendita o all'acquisto di 
proprietà terriere da parte di privati e di Società in favore della Società Monteponi nel corso della sua attività. 
In genere i fascicoli conservati constano della copia dell'atto notarile, attestante la vendita o l'acquisto di un 
bene, la copia di trascrizione della stessa vendita dapprima alla Conservatoria delle Ipoteche di Iglesias, poi 
alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari, nonché il disegno catastale o topografico delle proprietà 
in oggetto.  
Per ogni disegno, mappa, di tipo topografico o catastale é stata fatta l'apposita descrizione.  
I fascicoli riportano, sulla cartella esterna, una numerazione pregressa, mancano i fascicoli corrispondenti ai 
numeri: 2; 51; 62. All'interno del faldone numero 7 é presente un foglio che riporta la dicitura: “Acquisto 
Miniera Marganai. Rogito Torretta 29/7/1913 Antico rapporto Miniera – Documentazione della venditrice 
TITUS II” . E’ anche presente l’annotazione in penna “numeri 163 – 164 consegnati a dottor Gallo il 
15/10/71”. I fascicoli in questione non sono presenti.  
Mancano le pratiche relative ai fascicoli numero 241; 244; 251 e 252. In tutti questi casi é presente un foglio 
che riporta la data e la tipologia dell’atto in questione e la frase: "é nella cartellina a parte terreni Diga 
Bellicai". 
Incrementi: La sezione non é suscettibile di incrementi perché la Società Monteponi ha cessato la sua attività 
 

Fruizione 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, La documentazione, in generale,  é in buono stato di 
conservazione, eccetto qualche documento che presenta delle macchie dovute all'umidità. 

 

1  1850 lug. 8 - 1850 set. 19 3 
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Rogito Giacomo Borsotta Genova. Atto di vendita da Conte Baudi di Vesme a 

Società di Monteponi. Genova 3 luglio 1850. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 11. 

Il fascicolo contiene:  

1) Atto di vendita della "tenuta sita nel territorio di Iglesias, composta di case civili e masserie, beni rurali di 
varia coltura e molino, cinto di muro barbaro della superficie territoriale di ettari 188 e are 40, confinante con 
il rio di Canonica" da parte del Conte Carlo Baudi di Vesme in favore della Società di Monteponi (1850 lug. 
08; cc. 4);  

2) Relativo certificato di trascrizione, vidimato dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1850 set. 19; cc. 
2)  

2) Trascrizione dattiloscritta del suddetto documento (cc. 5). 

Persone rilevate:  

Giacomo Borsotta, notaio (rogatario) 
Carlo Baudi di Vesme, conte (contraente) 

Luoghi rilevati:  

rio di Canonica (citato) 
 

2  1794 gen. 26 - 1852 mar. 1 4 

Rogito Fedele Leo. Atto di vendita da Chiara Gravellu a Società di Monteponi. 

Iglesias 15 febbraio 1852. 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 12. 

Il fascicolo contiene:  

1) Due copie dell'atto di vendita di un terreno sito nella località di "Bindua" o di "San Severino" da parte di 
Chiara Gravellu in favore di Giuseppe Galletti, direttore della miniera di Monteponi (1852 mar. 01; entrambe 
di cc. 4).  

2) Copia dell'atto di vendita di terreni siti nelle località di "Bindua" e "San Severino" da parte di Antonio 
Salazar in favore di Francesco Gravellu, rogato dal notaio Francesco Ravot, in lingua spagnola (1794 gen. 26; 
cc. 4). 

Persone rilevate:  

Fedele Leo, notaio (rogatario) 
Francesco Ravot, notaio (rogatario) 
Giuseppe Galletti, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Bindua (citato) 
San Severino (citato) 

 

3  1853 gen. 18 - 1877 apr. 18 5 

Rogito Antonio Olla. Atto di Vendita da Nicolò Orani a Società di Monteponi. 

Iglesias 13 ottobre 1855. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di tre terreni (il primo di are 80 sito presso la galleria 
Dellunè, il secondo e il terzo terreno nei pressi della strada Nicolai) siti in località "Monteponi"; da parte di 
Nicolò Orani in favore di Angelo Cavigliotti, direttore amministrativo della Miniera di Monteponi (1877 apr. 
18; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto, rogato dal notaio Ferdinando Olla (1859 mar. 
05; cc. 2)  

- Copia della scrittura privata della cessione di un terreno di un ettaro sito nei pressi della galleria Dellunai da 
parte di Nicolò Orani, in favore di Giulio Keller, direttore della miniera di Monteponi, rogata dal notaio 
Ferdinando Olla (1853 gen. 18; cc. 2).  

- Copia di scrittura privata di cessione di un terreno di 80 are sito in località Monteponi precisamente "su 
campu de sa matta de sa mendula" da parte di Nicolò Orani in favore di Angelo Cavigliotti, direttore della 
miniera di Monteponi, rogata dal notaio Ferdinando Olla (1854 nov. 09; cc. 2).  

- Due copie dattiloscritte della trascrizione del suddetto atto di vendita da parte di Nicolò Orani in favore della 
Società di Monteponi, rogato dal notaio Antonio Olla (1855 ott. 13; entrambe di cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Olla, notaio (rogatario) 
Ferdinando Olla, notaio (rogatario) 
Angelo Cavigliotti, direttore (contraente) 
Giulio Keller, direttore (contraente) 
Monteponi (citato) 

Luoghi rilevati:  

galleria Dellunè (citato) 
su campu de sa matta de sa mendula (citato) 
Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

 

4  1817 mag. 4 - 1857 mag. 1 6 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Antioca Puddu e figli a 

Società di Monteponi. Iglesias 7 aprile 1857. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 12. 

Il fascicolo contiene:  

1) Due copie conformi all'originale dell'atto di vendita di terreni (due vigneti, terreni arativi e boschivi) siti nei 
pressi della città di Iglesias, regione "su Pibargiu" da parte di Antioca Puddu e dei suoi figli, in favore di 
Antonio Fabbri, direttore e responsabile della Società Anonima della Regia Miniera di Monteponi; la prima 
rogata dall'avvocato e notaio Giovanni Pintus Pabis (1857 mag. 01; cc. 4) la seconda rogata dal notaio 
Sebastiano Pintus (1857 mag. 01; cc. 4).  

2) Atto di cessione e donazione di "una vigna, una casa rustica, site in località Monteponi", da parte della 
vedova Maddalena Corona in favore delle sue figlie Anna e Antioca Puddu; rogato dal notaio Salvatore 
Massidda, marito di quest'ultima (1817 mag. 04; cc. 4). 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Salvatore Massidda, notaio (rogatario) 
Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
Antonio Fabbri, direttore (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

"su Pibargiu" (citato) 
Monteponi (citato) 

 

5  1860 ott. 12 - 1861 dic. 9 7 
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Rogito Sebastiano Pintus. Atto di Vendita da vedova De villa nata Gravellu a 

Società di Monteponi. Iglesias 10-11-1861 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 11 ettari e 20 are sito nella località "San 
Severino", da parte della vedova Devilla nata Gravellu, in favore della Società della Miniera di Monteponi, 
rappresentata dal conte Carlo Baudi di Vesme (1861 dic. 09; cc. 2).  

2) Estimo di terreni siti in "sa costa de sa gruta" da parte di Antioco Giovanoto, perito della vedova Gravellu e 
Antioco Zara, perito della Società Monteponi (1860 ott. 12; cc. 4). 

Persone rilevate:  

Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
Carlo Baudi di Vesme, conte (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

sa costa de sa gruta (citato) 
San Severino (citato) 

 

6  1864 feb. 24 - 1885 mag. 14 8 

Rogito Sebastiano Pintus. Atto di Vendita da Nicolò Orani a Società di Monteponi. 

Iglesias 24 febbraio 1864. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di espropriazione di un terreno di 10 ettari e 80 are sito in località 
"Monteponi", da parte di Nicolò Orani in favore di Adolfo Pellegrini, direttore della Miniera di Monteponi 
(1864 mar. 19; cc. 2).  

2) Due copie della trascrizione dattiloscritta del suddetto atto (entrambe di cc. 4).  

3) Avviso di pagamento di una multa catastale da parte dell'Intendenza di Cagliari, timbrata anche dall'Ufficio 
del registro di Iglesias, inviata al direttore della miniera di Monteponi (1885 mag. 14; c. 1).  

4) Bozza diretta al signor Orani in cui si dichiara l'estraneità della Società Monteponi "all'impedimento 
dell'uso pascolativo sui terreni venduti alla suddetta dallo stesso Orani" (s. d; c. 4).  

5) Scrittura privata con la quale il signor Orani dichiara di aver ricevuto una somma per il risarcimento di 
eventuali danni provocati dalla suddetta Società ai terreni da lui precedentemente ceduti (1864 feb. 24; cc. 2). 

Persone rilevate:  

Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

7  1864 mag. 27 9 

Rogito Sebastiano Pintus. Estratto di contratto di vendita da padre e figli Floris 

Fanutza a Società di Monteponi. Iglesias 27 maggio 1864. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 2. 

Il fascicolo contiene:  

1) Estratto di atto di cessione di un terreno ("vigna, terreno annesso arativo e boschivo, alberi fruttiferi e di 
quercia sughero") sito nella regione "Cungiaus" (Iglesias) da parte della famiglia Floris Fanutza in favore della 
Società Monteponi (1864 mag. 27; cc. 2). 

Persone rilevate:  

Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
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Luoghi rilevati:  

"Cungiaus" (citato) 
 

8  1864 giu. 3 - 1865 feb. 3 10 

Rogito Sebastiano Pintus. Atto di vendita da Vincenzo Massidda e più a Società di 

Monteponi. Iglesias 6 gennaio 1865 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 14. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di una vigna sita in località "Monteponi" da parte del 
notaio Vincenzo Massidda e dei suoi nipoti in favore di Adolfo Pellegrini rappresentante della Società di 
Monteponi (1865 feb. 03; cc. 14).  

Il documento contiene anche la perizia della vigna (1864 giu. 03) e la relazione del consiglio di famiglia (1864 
giu. 06). 

Persone rilevate:  

Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
Vincenzo Massida, notaio (contraente) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

"Monteponi" (citato) 
 

9  1866 nov. 18 11 

Rogito Sebastiano Pintus. Atto di vendita (scrittura privata) da Nicolò Orani a 

Società di Monteponi. Iglesias 12 Novembre 1866. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia di scrittura privata della cessione di un terreno (di 30 are) sito in località "Monteponi", sotto la 
discarica Villamarina, da parte di Nicolò Orani in favore di Adolfo Pellegrini, direttore della miniera di 
Monteponi (1866 nov. 18; cc. 2)  

2) Copia della trascrizione dattiloscritta del suddetto documento (cc. 2).  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato in data 30/11/1866 nel conto Immobili e terreni per L. 455". 

Persone rilevate:  

Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

discarica Villamarina (citato) 
Monteponi (citato) 

 

10  1867 dic. 4 12 

Rogito Sebastiano Pintus. Atto di Vendita da Giovanna Senis fu Pietro Coloru a 

Società di Monteponi. Iglesias 15 Novembre 1867 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 3 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due vigne (la prima di 1 ettaro e 10 are; la seconda di 30 
are) site in località "Cungiaus" da parte della vedova Giovanna Senis in favore di Adolfo Pellegrini, 
rappresentante della Società di Monteponi (1867 dic. 04; cc. 3)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Spese coltivazione Calamina per L. 1950" 

Persone rilevate:  

Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

"Cungiaus" (citato) 
 

11  1844 mag. 8 - 1897 ago. 10 13 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Efisio Tanas fu Salvatore a Società di 

Moteponi. Iglesias 3 febbraio 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 16 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di vigneti e terreni siti in località "Sa Virgini Maria", da 
parte di Efisio Tanas in favore di Adolfo Pellegrini, direttore della minera di Monteponi (1868 feb. 08; cc. 4)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari 
(1868 mar. 20; cc. 2)  

3) Copia autentica dell'atto di affrancazione del Cavalier Giuseppe Marcello Melis alla Società delle miniere 
di Monteponi, rogato dall'avvocato e notaio Giovanni Pintus Pabis (1897 ago. 10; cc. 4)  

4) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno sito in località "Sa Virgini Maria" da parte di Rita 
Cabras e figli, in favore del medico Efisio Tanas (1844 mag. 08; cc. 5)  

Allegati:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Tanas per L. 5000" 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Virgini Maria (citato) 
 

12  1868 gen. 4 - 1877 giu. 12 14 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Giovanni Antonio Serra a Società di 

Monteponi. Iglesias 19 febbraio 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 8 non comprensiva degli allegati. 



Titoli di proprietà 

9 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia estratta dall'originale dell'atto di vendita di un terreno (di 1 ettaro e 60 are) sito nelle località "Campu 
Pisanu" e "Monti Perdosu", da parte di Giovanni Antonio Serra a favore di Adolfo Pellegrini rappresentante 
della Società Monteponi (1868 feb. 29; cc. 2) con copia conforme all'originale dello stesso atto (1877 giu. 12; 
cc. 2).  

2) Nota di trascrizione della vendita sopradescritta, vidimata dal Conservatore delle ipoteche (1868 mar. 20; 
cc. 2)  

3) Estimo del terreno venduto da Giovanni Antonio Serra alla Società di Monteponi (1868 gen. 04; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 30/06/1868 nel conto Miniera Campo Pisano per L. 646,50". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Campu Pisanu (citato) 
Monti Perdosu (citato) 

 

13  1863 mar. 11 - 1905 apr. 13 15 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Giuseppino Cossu di Antonio a Società di 

Monteponi. Iglesias 25 febbraio 1868 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia estratta dall'originale dell'atto di vendita di un terreno (di un ettaro e 20 are) sito in località 
"Montiperdosu o Campupisanu" da parte di Giuseppino Cossu in favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante 
della Società Monteponi (1868 feb. 29; cc. 2) e una copia conforme dello stesso atto (1877 giu. 23; cc. 2)  

2) Copia conforme all'originale della vendita di un vigneto sito in località "Su Campu de Pisanu" da parte di 
Francesco Murroni in favore di Giuseppino Cossu (1863 mar. 11; cc. 2)  

Allegati:  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle ipoteche di Cagliari (1868 mar. 
20; cc. 2)  

- Certificato di iscrizione ipotecaria a carico di Giuseppe Cossu (1905 apr. 13; cc. 4)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/06/1868 nel conto Miniera Campo Pisano per L. 1174,50" 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Montiperdosu o Campupisanu (citato) 
Su Campu de Pisanu (citato) 

 

14  1878 feb. 29 - 1868 feb. 4 16 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antonio Cossu fu Agostino a Società di 

Monteponi. Iglesias 25 febbraio 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 8 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Due copie conformi all'originale dell'atto di vendita di un terreno (di 10 are) sito in località "Montiperdosu 
o Campupisanu" da parte di Antonio Cossu in favore di Adolfo Pellegrini rappresentante della Società di 
Monteponi; entrambe constano di cc. 2, la prima é datata 1868 feb. 29, la seconda riporta la data 1877 giu. 23  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita al Tribunale civile di Cagliari, vidimata dal Conservatore delle 
Ipoteche di Cagliari (1868 mar. 20; cc. 2)  

3) Due copie della stima dei terreni, oggetto della succitata vendita (1868 feb. 04; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/06/1868 nel conto Miniera Campo Pisano per L. 1100". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Montiperdosu o Campupisanu (citato) 
 

15  1868 mar. 3 - 1877 giu. 12 17 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Giuseppe Cuccu fu Giovanni a Società di 

Monteponi. Iglesias 1 marzo 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme dell'atto di vendita di un terreno (di circa 80 are) sito in località "Gutturu Perdafigu" da 
parte di Giuseppe Cuccu in favore di Vincenzo Sagheddu, rappresentante della Società Monteponi (1877 giu. 
12; cc. 3)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1868 mar. 20; cc. 
3)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita:" Contabilizzato nel conto Immobili e terreni il 30/04/1868 per L. 800". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Gutturu Perdafigu (citato) 
 

16   18 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Fratelli e sorelle Lebiu fu Salvatore a 

Società di Monteponi. Iglesias 29 Marzo 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia estratta dall'originale della vendita di un terreno adibito in parte a vigneto sito in località "Cungiaus" 
da parte dei fratelli e delle sorelle Lebiu in favore di Vincenzo Sagheddu, rappresentante della Società 
Monteponi (1868 apr. 11; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/06/1868 nel conto Immobili e terreni per L. 2250". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

"Cungiaus" (citato) 
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17  1868 apr. 7 19 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Sacerdote Severino De Villa fu Francesco a 

Società di Monteponi. Iglesias 3 Aprile 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno (di 1 ettaro e 40 are) sito nelle località "Sa sedda de 
sa cresia" e "Su Concali" in regione "San Severino" da parte del sacerdote Severino Devilla in favore di 
Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi (1868 apr. 07; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/06/1868 nel conto Immobili e terreni per L. 838". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa sedda de sa cresia (citato) 
Su Concali (citato) 
San Severino (citato) 

 

18  1868 apr. 13 20 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Giovanni Sanna a Società di Monteponi. 

Iglesias 9 Aprile 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia estratta dall'originale della vendita di un terreno (di 1 ettaro e di 10 are) sito nelle località "Maccioni" 
e "Monte Pizienti" da parte di Giovanni Sanna in favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società 
Monteponi (1868 apr. 13; cc. 2)  

Allegati:  

- Estimo di una parte del terreno oggetto della suddetta vendita (s. d.; c. 1)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/06/1868 nel conto Miniera Tanas per L. 762,50". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Maccioni (citato) 
Monte Pizienti (citato) 

 

19  1868 mag. 19 21 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Fratelli e sorelle Matta di Francesco a 

Società di Monteponi. Iglesias 4 Maggio 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia estratta dall'originale della cessione di un terreno (della larghezza di 1,5 m) sito in località 
"Maccioni" da parte dei fratelli Matta in favore della Società Monteponi (1868 mag. 19; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
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Luoghi rilevati:  

"Maccioni" (citato) 
 

20  1868 giu. 18 - 1877 giu. 23 22 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Achenza Emanuela nata Longu a Società di 

Monteponi. Iglesias 15 Giugno 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 10. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di un terreno (di circa 1 ettaro e 40 are) sito in località "Campu Pisanu" da parte 
della vedova Achenza in favore di Enrico Vacalu, rappresentante della Società Monteponi (1868 giu. 18; cc. 
4) e copia conforme dello stesso atto (1877 giu. 23; cc. 4)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari 
(1868 ago. 05; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campu Pisanu (citato) 
 

21  1877 giu. 23 23 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Emanuele Murru a Società di Monteponi. 

Iglesias 18 dicembre 1868. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'atto di vendita di un terreno di 844 metri lineari sito in località "San Giorgio" da parte 
di Emanuele Murru in favore della Società Monteponi (1877 giu. 23; cc. 2)  

Allegati:  

- Fotocopie dell'intero atto suddetto ( cc. 6) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

22  1869 dic. 6 - 1869 dic. 22 24 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Nicolò Orani fu Salvatore a Società di 

Monteponi. Iglesias 24 Novembre 1869. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due terreni, il primo di 20 are sito in località "Maccioni", 
il secondo di 60 are sito "alle falde del monte su cuccu mannu" da parte di Nicolò Orani in favore di Adolfo 
Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi (1869 dic. 06; cc. 2)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1869 
dic. 22; cc. 4)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/11/1869 nel conto Immobili e terreni per L. 816,25". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Maccioni (citato) 
alle falde del monte su cuccu mannu (citato) 

 

23  1869 dic. 26 - 1870 feb. 18 25 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Nicodemo Pellas a Società di Monteponi. 

Iglesias 10 febbraio 1870. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 3 ettari; 7 are; e 30 centiare sito in località 
"Mitza Melis" a Gonnesa da parte di Nicodemo Pellas a favore di Adolfo Pellegrini rappresentante della 
Società Monteponi (1870 feb. 18; cc. 4)  

2) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di 3 ettari; 7 are; e 30 centiare, in località "Mitza 
Melis" a Gonnesa, fatta dal visconte di Flumini Francesco Asquer in favore di Nicodemo Pellas, rogata dal 
notaio Efisio Aru (1869 dic. 11; cc. 2)  

3) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari 
(1869 dic. 31; cc. 2)  

Allegati:  

- Nota scritta in penna: "DI FELICE"  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 17/02/1870 nel conto Immobili terreni per L. 15.000". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Efisio Aru, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 
Francesco Asquer, visconte (contraente) 
Enrico Caboni, ingegnere 

Luoghi rilevati:  

Mitza Melis (citato) 
 

23/1  1869 dic. 26 

Terreno aratorio sito in territorio del Comune di Gonnesa di proprietà del Signor 

Visconte Asquer 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 220x260 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Domusnovas (data topica) 
Gonnesa (toponimo) 
Riu Mitza Melis (toponimo) 

 

24  1869 dic. 23 - 1877 giu. 23 27 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antonio Cossu fu Agostino a Società di 

Monteponi. Iglesias 27 marzo 1870 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Due copie conformi all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 20 are sito in località "Campupisanu" 
da parte di Antonio Cossu in favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi; entrambe 
constano di cc. 2, la prima é datata 1870 mar. 09, la seconda riporta la data 1877 giu. 23  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1870 
apr. 25; cc. 2)  

3) Estimo del terreno oggetto della suddetta vendita (1869 dic. 23; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 28/02/1870 nel conto Immobili e terreni per L. 821". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Campupisanu (citato) 
 

25  1870 apr. 15 28 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Giuseppe e Fedela Scanu e Doloretta 

Manai a Società di Monteponi. Iglesias 16 aprile 1870. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di "una vigna inselvatichita e terreno annesso" sita in località 
"Cungiaus" da parte di Giuseppe, Fedela Sanna e Doloretta Manai in favore di Vincenzo Sagheddu, 
rappresentante della Società Monteponi (1870 apr. 15; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus (citato) 
 

25/1   

San Marco (parte del B13 n. 10) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 270x165 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

Luoghi rilevati:  

San Marco (toponimo) 
 

26  1870 apr. 23 30 

Atto 23 aprile 1870. Rogito Antonio Usai. Venditore Monte Granatico Gonnesa. 
Fogli sciolti cartacei. 

Si conserva solo la parte anteriore della copertina del fascicolo, manca l'intera pratica. 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
 

27  1870 mag. 1 - 1908 set. 23 31 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Schirru Natalia vedova Valdes figli e più a 

Società di Monteponi. Gonnesa 24 Aprile 1870. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 5. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di un terreno di 40 are sito in località "Morimenta" da parte di 
Schirru Natalia vedova Valdes; dei suoi figli; di Vincenzo Ecca, Salidu Francesco, Ecca Salvatore, Massidda 
Doloretta e il marito Emanuele Arceri, Giuseppe Peddis e Pinna Vincenzo in favore del conte Carlo Baudi di 
Vesme, rappesentante della Società Monteponi (1870 mag. 01; cc. 4)  

2) Ricevuta dell'"Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari", attestante il pagamento di Lire 5 
effettuato da Sola Livio "per diritto catastale" (1908 sett. 23; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Carlo Baudi di Vesme, conte (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
 

28  1870 mag. 7 - 1872 apr. 19 32 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Frongia Regina e più a Società di 

Monteponi. Gonnesa 3 maggio 1870. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Due copie conformi all'originale della cessione di terreni siti lungo la "via ferrata" che unisce Gonnesa a 
Portoscuso (25 are in località "Morimenta", 10 are in località "sa Mitza de coretta", 20 are in "Mitza coretta", 
83 are in "S' acqua de sa canna", 40 are in "Sorcuaiu", 40 are in "su Prelau") da parte di Regina Frongia, 
Antonio Desogus, Giuliana Aru, Antioco Lenzu Xintu ecc; in favore del conte Carlo Baudi di Vesme, 
presidente della Società Monteponi, entrambe constano di cc. 4; la prima é datata 1882 apr. 19 e la seconda 
riporta la data 1870 mag. 07  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Ferrovia Portoscuso per L. 1266". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Carlo Baudi di Vesme, conte (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
sa Mitza de coretta (citato) 
S' acqua de sa canna (citato) 
Sorcuaiu (citato) 
su Prelau (citato) 
Manoscritto in italiano. 

 

29  1870 mag. 16 33 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antioca Pintus Locci e Daniela Steri a 

Società di Monteponi. Iglesias 16 maggio 1870. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 2. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di un terreno di 22 are sito in località "Fregata" da parte della 
vedova Antioca Pintus Locci e Daniela Steri in favore del conte Carlo Baudi di Vesme, presidente della 
Società Monteponi (1870 mag. 16; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (contraente) 
Carlo Baudi di Vesme, conte (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Fregata (citato) 
 

30  1870 giu. 10 - 1870 giu. 22 34 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Salvatore Portas fu Agostino e più a Società 

di Monteponi. Iglesias 7 Giugno 1870. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di terreni siti nel passaggio della ferrovia che unisce Gonnesa a 
Portoscuso (1581 metri in località "Delacosu" e "su Pani", 59 metri e 72 cm in "Guardia Modditzi"; 324 m; 98 
m; 151 m, 150 m in "Guardia Modditzi"; 60 m in "Bacca de Flumini") da parte di: Salvatore Portas, i fratelli 
Fenu, Grazia Fenu ecc. in favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi (1870 giu. 10; 
cc. 3)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta cessione, alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1870 
giu. 22; cc. 3)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Ferrovia Portoscuso per L. 2347,45". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Delacosu (citato) 
su Pani (citato) 
Guardia Modditzi (citato) 
Bacca de Flumini (citato) 

 

31  1870 lug. 1 - 1870 set. 19 35 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Rita Massidda a Società di Monteponi. 

Iglesias 26 Giugno 1870. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di un terreno di 25 are sito in località "Murrecci" a Gonnesa da 
parte di Rita Massidda in favore della Società Monteponi (1870 lug. 01; cc. 2)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta cessione alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1870 
set. 19; cc. 2). 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Murrecci (citato) 
Manoscritto in italiano. 

 

32  1870 lug. 9 - 1876 mag. 28 36 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Francesco Serci fu Antioco a Società di 

Monteponi. Iglesias 5 luglio 1870. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 10. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Tre Copie conformi all'originale della cessione di due terreni (il primo di 25 are e il secondo di 40 are, 
entrambi siti in località "Morimenta" a Gonnesa) da parte di Francesco Serci a favore di Adolfo Pellegrini, 
rappresentante della Società di Monteponi, la prima consta di cc. 2;constano tutte e tre di cc. 2; la prima é 
datata 1876 mag. 28; la seconda 1873 mar. 10; e la terza 1876 lug. 09.  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta cessione alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1870 
set. 19; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
 

33  1870 nov. 11 - 1899 ago. 26 37 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Francesco Serci fu Antioco, Antonio 

Massidda fu Nicolò e F. Curreli a Società di Monteponi. Gonnesa 6-11-1870 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 9 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di diversi terreni (il primo di 80 are sito in località "Guardia 
Pisanu"; il secondo di 40 are in "Planu Murrecci"; il terzo di 40 are e il quarto di 15 are in "Morimenta") da 
parte di Francesco Serci, Antonio Massidda e Filomena Curreli a favore di Adolfo Pellegrini rappresentante 
della Società Monteponi (1870 nov. 11; cc. 2) e una copia dello stesso atto (1876 feb. 18; cc. 5)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di 
Cagliari (1870 nov. 23; cc. 2)  

Allegati:  

- Una copia d'avviso d'asta per vendita coatta d'immobili indirizzata alla Società Monteponi, inerente ai beni 
di Porcu Antonio, Doloretta e Nicolò fu Giovanni Maria (1899 ago. 26; c. 1)  

- Una copia d'avviso d'asta per vendita coatta d'immobili indirizzata alla Società Monteponi, inerente ai beni 
di Peddis Giuseppe fu Antioco Luigi (1899 ago. 26; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Guardia Pisanu (citato) 
Planu Murrecci (citato) 
Morimenta (citato) 

 

34  1871 gen. 19 - 1871 giu. 26 38 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Vincenzo Peddis fu Luigi a Società di 

Monteponi. Iglesias 16 gennaio 1871. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di un terreno di 7 are sito in località "Morimenta" da parte di 
Rosalia Frongia rappresentata da Vincenzo Peddis, in favore della Società Monteponi (1871 gen. 19; cc. 3).  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari 
(1871 giu. 26; cc. 3) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
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Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
 

35  1871 giu. 18 - 1871 giu. 26 39 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Francesco e Salvatore Lenzu Xintu a 

Società di Monteponi. Iglesias 15 Giugno 1871 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di 4 appezzamenti di terreno (il primo di 40 are sito in località 
"sa Cori"; il secondo di 2 ettari, il terzo di 1 ettaro, e l'ultimo di 40 are, tutti e tre in località "S'acqua de sa 
canna") da parte dei fratelli Lenzu Xintu a favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi 
(1871 giu. 18; cc. 10)  

Allegato:  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1871 giu. 
26; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

sa Cori (citato) 
S'acqua de sa canna (citato) 

 

36  1871 lug. 6 - 1871 lug. 8 40 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Francesco Curreli fu Antonio a Società di 

Monteponi. Iglesias 26 Giugno 1871 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme dell'atto di vendita di un terreno di 80 are sito in località "Girili Cannas" a Gonnesa da 
parte di Francesco Curreli a favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi (1871 lug. 
06; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari ( 1871 lug. 
08; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Girili Cannas (citato) 
 

37  1871 lug. 6 - 1871 lug. 8 41 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antonio Ollargiu fu Giuseppe a Società di 

Monteponi. Iglesias 26 Giugno 1871. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 3 are sito in località "Morimenta" a 
Gonnesa da parte di Antonio Ollargiu in favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi 
(1871 lug. 06; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1871 lug. 
08; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
 

38  1871 lug. 30 - 1871 set. 25 42 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Agnese Toro vedova Puddu a Società di 

Monteponi. Iglesias 13 luglio 1871. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione dei diritti d'usufrutto su un terreno di 45 are sito in località 
"S'arucci" a Gonnesa da parte di Agnese Toro vedova Puddu, in favore di Pasquale Pasella, rappresentante 
della Società di Monteponi (1871 lug. 30; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1871 set. 
25; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

S'arucci (citato) 
 

39  1872 apr. 8 - 1872 apr. 10 43 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Salvatore Ecca fu Salvatore a Società di 

Monteponi. Iglesias 20 marzo 1872 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 4 are sito in località "Morimenta" a 
Gonnesa da parte di Salvatore Ecca a favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società di Monteponi ( 
1872 apr. 08; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1872 apr. 
10; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
 

40  1872 apr. 8 - 1872 apr. 10 44 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antioca Ollargiu fu Giuseppe a Società di 

Monteponi. Iglesias 27 marzo 1872 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 38 are sito in località "Morimenta" a 
Gonnesa da parte di Antioca Ollargiu in favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società di 
Monteponi (1872 apr. 08; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1872 apr. 
10; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
 

41  1838 ago. 16 - 1887 giu. 29 45 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Giovanni Orbano fu Francesco a Società di 

Monteponi. Iglesias 26 Giugno 1872 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 14 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di terreni (il primo e il secondo di 10 are, il terzo di 25 are, il 
quarto di 10 are, il quinto di 1 ettaro, il sesto di 5 ettari e 40 are, il settimo di 5 are) siti in località "Montesola" 
da parte di Giovanni Orbano in favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società di Monteponi (1887 
giu. 29; cc. 4)  

2) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di 60 are sito in località "Monteponi" da parte del 
Consiglio Municipale di Iglesias in favore di Giovanni Orbano, rogato da Sebastiano Pintus (1857 gen. 26; cc. 
4)  

3) Copia dell'atto di vendita di una vigna sita in località "Monteponi" da parte del notaio Vincenzo Massidda 
in favore di Giovanni Urbanu (1877 giu. 01; cc. 2)  

4) Copia della vendita di un vigneto sito in località "Monteponi" da parte di Giacinto Massidda in favore di 
Giovanni Orbana, rogata da Sebastiano Pintus (1857 dic. 07; cc. 2)  

5) Copia della cessione di un terreno sito in località "Monteponi" da parte delle sorelle Puddu in favore di 
Giacinto Massidda (1838 ago. 15; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: " Contabilizzato il 30/06/1872 nel conto Immobili e terreni per L. 3874,75". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Sebastiano Pintus, notaio (rogatario) 
Vincenzo Massidda, notaio (contraente) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Montesola (citato) 
Monteponi (citato) 

 

42  1875 giu. 16 46 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Giuliana Aru fu Antioco a Società di 

Monteponi. Iglesias 19 Giugno 1873. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due tratti di terreno (il primo di 2,50 are e l'altro di 2 are) 
siti in località "Sagori" a Gonnesa da parte della vedova Giuliana Aru a favore di Pasquale Pasella, 
rappresentante della Società di Monteponi (1875 giu. 16; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/06/1873 nel conto Immobili e terreni per L. 250". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Sagori (citato) 
 

43  1956 ott. 27 47 

Rogito Antonio Usai atto di vendita da Comune di Portoscuso a società di 

monteponi 7/ marzo 1874 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di terreni comunali da parte del Municipio di Portoscuso a favore della Società 
Monteponi, conforme all'atto datato 1874 marzo 18; rogato dal notaio Usai, registrata dalla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Cagliari (1956 ott. 27; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
 

44  1874 mar. 28 - 1874 apr. 13 48 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Nicolò Massidda Marongiu a Società di 

Monteponi. Iglesias 21 Marzo 1874 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di due terreni (uno di 5 ettari e l'altro di 3 ettari in località "San 
Giorgio" e "Sa Mitza Purexia") da parte di Nicolò Massidda Marongiu a favore di Vincenzo Sagheddu, 
rappresentante della Società di Monteponi (1874 mar. 28; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1874 apr. 
13; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera di San Giorgio il 31/03/1874 per L. 1750" 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
Sa Mitza Purexia (citato) 
Manoscritto in italiano. 

 

45  1874 nov. 28 49 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antioco Virdis fu Salvatore a Società di 

Monteponi. Iglesias 18-11-1874 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di 11 are sito in località "S'ortu de Coccu" a 
Gonnesa da parte di Antioco Virdis a favore di Vincenzo Sagheddu, rappresentante della Società di 
Monteponi (1874 nov. 28; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

S'ortu de Coccu (citato) 
 

46  1875 feb. 18 - 1876 gen. 14 50 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Comune di Gonnesa a Società di 

Monteponi. Gonnesa 2 febbraio 1875 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Due copie conformi all'originale della cessione di un terreno comunale (724 m di lunghezza, 10 m di 
larghezza) sito in località "Fontana Coperta" da parte di Fedele Usai, sindaco di Gonnesa a favore di Adolfo 
Pellegrini, rappresentante della Società di Monteponi; entrambe constano di cc. 4, la prima é datata 1875 feb. 
18; la seconda riporta la data 1876 gen. 14. 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Fontana Coperta (citato) 
 

47  1875 apr. 9 51 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Francesco Cocco Pinna fu Francesco a 

Società di Monteponi. Iglesias 2 aprile 1875 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di 60 are sito in località "Funtanamare" a Gonnesa 
da parte di Francesco Cocco Pinna a favore della Società di Monteponi (1875 apr. 09; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Coltivazione Fontanamare per L. 165". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Funtanamare (citato) 
 

48  1875 mag. 26 52 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Commissione Montuaria Gonnesa a Società 

di Monteponi. Gonnesa 6 maggio 1875 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di un terreno di 50 are sito in località "Girili Cannas" a Gonnesa 
da parte di Fedele Usai, presidente della Commissione Montuaria di Gonnesa, a favore di Vincenzo Sagheddu, 
rappresentante della Società Monteponi (1875 mag. 26; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Girili Cannas (citato) 
 

49  1875 giu. 24 53 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Nicolò Pibiri e Antonio Giuseppe Fidalis a 

Società di Monteponi. Iglesias 11 Giugno 1875. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno (di 106 m di lunghezza e 10 m di larghezza) sito in 
località "San Giorgio" da parte di Nicolò Pibiri e di sua sorella Antonia rappresentata dal marito Antonio 
Giuseppe Fidalis in favore del sacerdote Severino Devilla, rappresentante della Società di Monteponi (1875 
giu. 24; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

50  1875 lug. 1 54 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Sacerdote Severino De Villa fu Francesco a 

Società di Monteponi. Iglesias 28 Giugno 1875 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcuni appezzamenti di terreno (il primo di 58.85 are; il 
secondo di 31.04 are; il terzo 1185 mq; il quarto di 764.50 mq; il quinto di 497.50 mq) da parte del sacerdote 
Severino Devilla a favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società di Monteponi (1875 lug. 01; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

 

51  1875 lug. 6 55 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antioca Casu fu Luigi a Società di 

Monteponi. 5 luglio 1875 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di  8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di 7,5 are sito in località "S'ortu de Coccu" a 
Gonnesa da parte di Antioca Casu a favore di Adolfo Pellegrini, rappresentante della Società Monteponi 
(1875 lug. 06; cc. 8). 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Adolfo Pellegrini, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

S'ortu de Coccu (citato) 
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52  1875 lug. 6 56 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Francesco Lampis Concali a Società di 

Monteponi. 5 luglio 1875 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di  2. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di 3115 m sito in località "Pintixedda azza 
terrazzu" a Gonnesa, da parte di Francesco Lampis Concalli a favore della Società Monteponi (1875 lug. 06; 
cc. 2). 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Pintixedda azza terrazzu (citato) 
 

53  1876 feb. 22 - 1958 apr. 28 57 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Nicolò Massidda Marongiu a Società di 

Monteponi. 13-2-1876. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 27 comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di circa 18 ettari, 52 are e 36 centiare; sito in 
località "San Giorgio" e "Sa mitza Pudescia"; da parte di Nicolò Massidda Marongiu in favore di Giulio 
Stieglitz, rappresentante della Società Monteponi (1876 feb. 26; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari ( 1876 feb. 
22; cc. 2).  

3) Documento prodotto dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari, certificante la suddivisione in particelle del 
terreno oggetto della succitata vendita (1958 apr. 28; cc. 2)  

4) Fotocopie dell'intero atto succitato (cc. 15)  

5) Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 29/02/1876 nel conto Immobili e Terreni per L. 3000". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
Sa mitza Pudescia (citato) 

 

53/1   

Iglesias Sezione G foglio 10 (allegato al tipo di frazione n. 12480 del 1-4-1958) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 353x297 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 
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disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (toponimo) 
 

54  1876 giu. 5 59 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Francesco Cocco Pinna fu Francesco a 

Società di Monteponi. 20-5-1876 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di due appezzamenti di terreno, entrambi di 1069 mq siti in 
località "Fontanamare" a Gonnesa, da parte di Francesco Cocco Pinna in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1876 mag. 30; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Spese generali in data 31/05/1876 per L. 106,90". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Fontanamare (citato) 
 

55  1876 giu. 24 60 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Pietro Marras fu Pietro a Società di 

Monteponi. 14-6-1876 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di  4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due terreni entrambi di circa 6000 mq siti in località 
"Fontanamare" a Gonnesa da parte di Pietro Marras in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi (1876 giu. 24; cc. 4)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto spese coltivazione Fontanamare per L. 600, il 30/06/1876". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Fontanamare (citato) 
 

56  1877 gen. 2 61 

Rogito Antonio Olla. Nota di Trascrizione da Monte Frumentario Comune Gonnesa 

a Società di Monteponi 7-8-1876 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Nota di trascrizione della cessione di un terreno di circa 60 are sito in località "Girili Cannas", da parte 
dell'amministrazione del Monte Frumentario del Comune di Gonnesa a favore di Gustavo Cappa, 
rappresentante della Società Monteponi (1877 gen. 02; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Olla, notaio (rogatario) 
Gustavo Cappa, vice direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Girili Cannas (citato) 
 

57  1877 mag. 3 62 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Comune di Gonnesa a Società di 

Monteponi. 20-4-1877 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di alcuni terreni della superficie di circa 6868 mq siti a 
Gonnesa, da parte del sindaco di Gonnesa in favore della Società Monteponi (1877 mag. 03; cc. 8)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e Terreni per L. 687,10". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Manoscritto in italiano. 

 

58  1914 gen. 15 63 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antonio Orani fu Nicolò a Società di 

Monteponi. 6 Giugno 1877. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due terreni (uno di 5 ettari ; e l'altro utilizzato, in 
precedenza, per l'allargamento e la correzione della strada che da Monteponi conduceva a San Giorgio) siti in 
località "Monteponi e su Pibavargiu", da parte di Antonio Orani in favore di Erminio Ferraris, rappresentante 
della Società Monteponi (1914 gen. 15; cc. 4 )  

Allegati:  

- Due copie della trascrizione dattiloscritta della suddetta vendita (ciascuna di cc. 6)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 30/06/1877 nel conto Immobili e terreni per L. 3000". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
Su Pibavargiu (citato) 
San Giorgio (citato) 

 

59  1877 giu. 23 64 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Sacerdote Severino De Villa fu Francesco a 

Società di Monteponi. 15-6-1877 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di diversi terreni (4 appezzamenti dell'estensione 
complessiva di 2592,23 mq) siti in località "Arrieddus" da parte del sacerdote Severino Devilla a favore di 
Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1877 giu. 23; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Arrieddus (citato) 
 

60  1878 set. 8 65 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Antioco Alba fu Emanuele a Società di 

Monteponi. 1-9-1878 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due terreni (il primo di circa 80 are, il secondo di circa 1 
ettaro e 90 are) siti nelle località "Monti Perdosu e Genna Luas" da parte di Antioco Alba a favore di Annibale 
Racca, rappresentante della Società Monteponi (1878 set. 08; cc. 4)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 346,70". 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monti Perdosu (citato) 
Genna Luas (citato) 

 

61  1870 lug. 1 - 1878 set. 10 66 

Quietanza per Cessione terreni da Visconte Don Francesco Asquer a Società di 

Monteponi. 10-9-1878 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 12. 

Il fascicolo contiene:  

1) Quietanza con cui il visconte di Fluminimaggiore Francesco Asquer dichiara di vendere dei terreni siti nelle 
località "Su Stuvoni, Erbesi e Ceresi" a Gonnesa, a favore della Società di Monteponi (1878 set. 10; cc. 2) e 
trascrizione dattiloscritta della stessa (cc. 2)  

2) Stima dei terreni oggetto della suddetta vendita (1870 lug. 01; cc. 4) e trascrizione dattiloscritta della stessa 
stima (cc. 4) 

Persone rilevate:  

Francesco Asquer, visconte (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Stuvoni (citato) 
Erbesi (citato) 
Ceresi (citato) 

 

62  1880 ago. 24 - 1890 set. 14 67 

Rogito Antonio Usai. Atto di Vendita da Vincenzo Ballisai e sorelle a Società di 

Monteponi. 24-8-1880 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 20 are sito in località "Fontanamare ossia 
S'utturu de su forru" da parte di Vincenzo Balisai e le sue sorelle in favore di Annibale Racca, rappresentante 
della Società di Monteponi (1880 set. 03; cc. 2)  

2) Atto di controdiffidamento da parte di Ottone Luigi Lecca, usciere della Pretura d'Iglesias, nei confronti di 
Antioco Orrù Pintus che fece un'istanza contro presunti danni a lui arrecati dalla Società Monteponi; 
dimostratasi estranea ai fatti (1890 set. 14; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 30/06/1878 nel conto Immobili e Terreni per L. 200" 

Persone rilevate:  

Antonio Usai, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Fontanamare (citato) 
S'utturu de su forru (citato) 

 

63  1880 ott. 6 - 1880 ott. 19 68 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Vincenzo Ecca fu 

Salvatore a Società di Monteponi. 24-9-1880 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 1 ettaro e 60 are sito in località "Su 
Pitticheddu" a Gonnesa da parte di Vincenzo Ecca in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società 
Monteponi (1880 ott. 06; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1880 ott. 19; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Atto n. 66 contabilizzato nel conto Galleria Umberto per L. 700" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Su Pitticheddu (citato) 
 

64  1880 ott. 6 - 1880 ott. 19 69 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Antonio Concas fu 

Giuseppe a Società di Monteponi. 24-9-1880 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme dell'atto di vendita di un terreno di 2 ettari sito in località "Pitticheddu" a Gonnesa da parte 
di Antonio Concas in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi (1880 ott. 06; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1880 ott. 
19; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Atto n. 67 Contabilizzato nel conto Galleria Umberto per L. 500". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Pitticheddu (citato) 
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65  1845 apr. 19 - 1880 dic. 9 70 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di vendita da Emanuela Cao fu 

Salvatore vedova Lucis a Società di Monteponi. 2 Novembre 1880. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di 11 ettari di terreno siti in località "Guardia manna" a 
Gonnesa da parte di Emanuela Cao in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società di Monteponi 
(1880 dic. 09; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione del suddetto atto di vendita, vidimato dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1880 
nov. 30; cc. 2)  

Allegati:  

- Atto di vendita di un terreno di sei starelli sito in località "Guardia manna" a Gonnesa da parte di Maria 
Mura, in favore di Bernardo Lucis, rogata dal notaio Emanuele Cinesu (1845 apr. 19; cc. 4)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzata nel conto Immobili e Terreni per L. 3000". 

Persone rilevate:  

Emanuele Cinesu, notaio (rogatario) 
Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Guardia manna (citato) 
 

66  1880 dic. 15 - 1884 gen. 9 71 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di cessione da Antioco Orrù Pintus e 

più a Società di Monteponi. 17 novembre 1880. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di 19 lotti di "terreno coltivo e paludoso" di 60 are sito in 
località "Su Terrazzu" a Gonnesa da parte di Antioco Orrù Pintus, di Salvatore Cuccu, Francesco Concas, 
Antonio Sanna, Ignazio Pisano, Palma Ecca, Antonio Desogus ecc. a favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi; é presente il timbro di eseguita voltura datato 1908 sett. 23 (1880 dic. 
15; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1884 
gen. 09; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Terrazzu (citato) 
 

67  1880 dic. 23 - 1881 gen. 22 72 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Sacerdote Severino De 

Villa fu Francesco a Società di Monteponi. 6 Dicembre 1880. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "una zona di terreno contenente 119 alberi, per 
intraprendere una galleria e costruire una strada di 900 m. di lunghezza e di 3 m. di ampiezza nonchè un'area 
di 1200 mq (40 x 30) per la formazione di un piazzale avanti la galleria" sito in località "San Severino e 
Montefigu" a Iglesias; da parte del sacerdote Severino Devilla in favore di Erminio Ferraris, rappresentante 
della Società Monteponi (1880 dic. 23; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1881 
gen. 22; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 15/12/1880 nel conto Immobili e terreni per L. 1000". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Severino (citato) 
Montefigu (citato) 

 

68  1881 giu. 1 - 1881 giu. 9 73 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Antioco, Nicolò e più 

Lenzu Xintu a Società di Monteponi. 18 Maggio 1881. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 5 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno (di 2 ettari e 5 are) sito in località "sa Cori" a 
Gonnesa da parte dei fratelli Lenzu Xintu in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società di 
Monteponi (1881 giu. 01; cc. 2)  

2) Ricevuta dell'ufficio dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, attestante il pagamento di 
una tassa catastale da parte di Carlo Fornara (1908 set. 29; c. 1)  

3) Nota di trascrizione del suddetto atto di vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1881 
giu. 09; cc. 2)  

Allegati:  

- Nota scritta a matita: " Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 674,85". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

sa Cori (citato) 
 

68/1  1891 giu. 2 

Terreno venduto da Lenzu Francesco alla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x533 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Porto Scuso (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 
Sant'Antioco (toponimo) 

 

69  1881 giu. 1 - 1881 giu. 9 75 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Cessione da Francesco De Villa fu 

Francesco a Società di Monteponi. 25 maggio 1881 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di un terreno di crca 50 ettari sito nelle località "Bindua" e 
"Su Piccu Matta" a Iglesias da parte di Francesco Devilla in favore di Roberto Cattaneo, rappresentante della 
Società di Monteponi (1881 giu 01; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1881 giu. 
09; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: " Contabilizzato il 31/05/ 1881 nel conto Immobili e Terreni per L. 28745,10" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Roberto Cattaneo, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Bindua (citato) 
Su Piccu Matta (citato) 

 

70  1882 mag. 21 - 1882 apr. 17 76 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Cessione da Antonio Peddis fu 

Nicolò e moglie a Società di Monteponi. 7 marzo 1882. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di un terreno di circa 47 are sito nel perimentro della 
miniera "Punta mezzodì" a Gonnesa da parte di Antonio Peddis e Maria Matta a favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1882 mag. 21; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1882 apr. 
17; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Punta mezzodì (citato) 
 

71  1885 mag. 14 77 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Grazia Maccioni fu 

Salvatore a Società di Monteponi. 11 Maggio 1882 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di alcuni terreni (il primo di 7,50 are in località "Ospedale 
vecchio" a Monteponi; il secondo di 32 mq sito nella regione "Pibiradoriu" ad Iglesias; il terzo di circa 50 are 
sito in località "Villamarina") da parte di Grazia Maccioni, Francesco Luigi Orani- Lampis, i fratelli Orani 
Cadeddu, i fratelli Orani Maccioni ecc. in favore di Roberto Cattaneo, rappresentante della Società Monteponi 
(1882 giu. 05; cc. 8)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1882 giu. 
17; cc. 2)  

Allegati:  

- Avviso di pagamento di una multa catastale da parte dell'intendenza di Cagliari, ufficio del registro di 
Iglesias, rivolto al direttore della miniera di Monteponi (1885 mag. 14; c. 1)  

- Avviso di pagamento di una multa catastale da parte dell'Intendenza di Cagliari, ufficio del registro di 
Iglesias, rivolto al direttore della miniera di Monteponi (1885 mag. 14; c. 1)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 31/05/1882 nel conto Immobili e Terreni per L. 700". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Roberto Cattaneo, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Ospedale vecchio (citato) 
Pibiradoriu (citato) 
Villamarina (citato) 

 

71/1   

Atto 11 maggio 1882 n. 684. Grazia Maccioni fu Salvatore vedova Nicolò Orani; 

Francesco Orani fu Nicolò ecc. Orani ecc. 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 265x235 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

71/2   
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Rappresentazione del terreno degli Orani venduto alla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 190x240 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

 

72  1881 giu. 14 - 1882 giu. 17 80 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Cessione da Comune di Gonnesa a 

Società di Monteponi. 11 maggio 1882 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di un terreno di 20 ettari sito in località "Fontana coperta" 
a Gonnesa da parte del sindaco del Comune di Gonnesa in favore di Roberto Cattaneo, rappresentante della 
Società Monteponi (1882 giu. 05; cc. 8)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1882 giu. 
17; cc. 2)  

Allegati:  

- Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1881 giu. 
14; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 30/06/1883 nel conto Immobili e Terreni per L. 6000". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Roberto Cattaneo, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Fontana coperta (citato) 
 

72/1   

Allegato B ad atto 11 maggio 1882 n. 685; Pintus Pabis, vendita fatta dal Comune 

di Gonnesa alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
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Dimensioni 

mm 300x480 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Gonnesa (toponimo) 
 

73  1882 giu. 5 - 1882 giu. 17 82 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Cessione da Fedele Usei fu Antonio 

- Comune Gonnesa a Società di Monteponi. 11 Maggio 1882. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 12 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di un terreno di 41 are sito in località "Sa Gori" a Gonnesa da 
parte di Fedele Usei, in qualità di sindaco di Gonnesa, a favore di Erminio Ferraris, rappresentante della 
Società Monteponi (1882 giu. 15; cc. 10)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, presenta il timbro con data 1891 giu. 25, dell'ufficio del 
registro di Cagliari (1882 giu 17; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Terras Collu (riferimento cartella n. 1 Terras Collu relazione 
ingegner Ferraris) 4/4/1887 L. 388,70" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Gori (citato) 
 

73/1   

Comune di Gonnesa. Regione "Sa Gori". Terreno Comunale da acquistarsi per la 

Concessione "Terras de Collu" (parte 5 foglio 9) 

Allegato B 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
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Dimensioni 

mm 310x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

copia 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Gonnesa (toponimo) 
Sa Gori (toponimo) 
Terras de Collu (toponimo) 

 

74  1882 lug. 12 84 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Cessione da Giuseppa Cao fu 

Salvatore vedova Masula a Società di Monteponi. 20 Giugno 1882. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di un terreno di circa 4 ettari e 7 are sito in località "Sa 
Mitza de Collu" a Gonnesa da parte di Giuseppina Cao in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della 
Società Monteponi ; é presente il timbro dell'avvocato Giovanni Pintus Pabis e quello dell'avvocato Gavino 
Falchi di Iglesias (1882 lug. 12; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 770,10 (riferimento cartella 
azzurra n. 1 piani - relazioni - concessioni Terras Collu - relazione ingegner Ferraris anno 1883) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Mitza de Collu (citato) 
 

75  1882 lug. 12 - 1882 lug. 29 85 

Rogito Avvocato Pintus Pabis Giovanni. Da Marras Pietro a Società Monteponi 27 

Giugno 1882. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 4. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di un terreno di circa 36 are sito in località "Sa Gori" e 
"S'imperdau" a Gonnesa da parte di Pietro Marras a favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi, rilegata in una cartella di carta da pacchi intitolata " Atto 27 giugno 1882. Rogito Pintus Pabis 
Giovanni. Venditore Marras Pietro" (1882 lug. 12; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari, é 
presente il timbro dell'ufficio del registro di Cagliari, con data 1891 giu. 17 (1882 lug. 29; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Gori (citato) 
S'imperdau (citato) 

 

76  1883 gen. 7 86 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Cessione da Alessandro Montà di 

Giovanni a Società di Monteponi. 31 Dicembre 1882. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 2 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di un terreno di 2 ettari e 60 are (44mq) sito in località "Terras 
de Collu" a Gonnesa da parte di Alessandro Montà in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi; é presente il timbro dell'avvocato Pintus Pabis e quello dell'avvocato Gavino Falchi di Iglesias 
(1883 gen. 07; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras de Collu (riferimento cartella azzurra n. 1 
relazioni - piani - concessioni - Terras de Collu relazione ingegner Ferraris anno 1883) 4/4/1887 L. 145,10" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Terras de Collu (citato) 
 

77  1883 nov. 6 - 1883 nov. 20 87 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Raimondo Mameli fu 

Raffaele a Società di Monteponi. 15 Ottobre 1883. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno di circa 2 ettari e 80 are, sito in località "Gutturu de 
Panigoni" presso "Punta Mezzodì" da parte di Raimondo Mameli in favore di Francesco Mossa, 
rappresentante della Società Monteponi (1883 nov. 06; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1883 
nov. 20; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 11/12/1883 nel conto Immobili e Terreni per L. 705,60". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
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Luoghi rilevati:  

Gutturu de Panigoni (citato) 
Punta Mezzodì (citato) 

 

78  1883 nov. 10 - 1883 nov. 20 88 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Nicolò e Anna Rosa 

Ballocco Gambula e più a Società di Monteponi. 17 ottobre 1883. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della cessione di 10 appezzamenti di terreno siti in località "Punta Mezzodì" 
da parte dei fratelli Balloco Gambula, i fratelli Balloco Longu in favore di Francesco Mossa, rappresentante 
della Società Monteponi (1883 nov. 10; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1883 
nov. 20; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Punta Mezzodì (citato) 
 

79  1883 dic. 8 - 1909 mar. 1 89 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Costanza Demontis fu 

Vincenzo a Società di Monteponi. 8 Dicembre 1883 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di 10 appezzamenti di terreno, ciascuno di 60 are, siti in località 
"Su Terratzu" a Gonnesa da parte di Costanza Demontis in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della 
Società Monteponi (1883 dic. 30; cc. 4)  

2) Allegato all'atto di vendita che riporta alcuni dati relativi agli appezzamenti della suddetta Demontis (s.d.; 
c. 1)  

3) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1884 
gen. 09; cc. 2)  

Allegati:  

- Annotazioni riportanti le cifre rimborsate agli eredi di Costanza Demontis (c. 1)  

- Ricevuta del pagamento di diritti catastali da parte di Sola Livio (1908 set. 23; c. 1)  

- Lettera inviata a Costanza Demontis, dalla Società Monteponi, che dichiara di impegnarsi a rimborsare le 
spese da lei erroneamente effettuate sui terreni ceduti (1909 feb. 25; c. 1)  

- Lettera di Costanza Demontis in cui sostiene di aver ricevuto il rimborso della Società Monteponi (1909 
mar. 01; cc. 1) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Terratzu (citato) 
 

80  1883 set. 21 - 1884 apr. 28 90 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Giovanna Sanna fu 

Salvatore a Società di Monteponi. 18 marzo 1884. 
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Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di circa 3 ettari e 75 are di superficie sito in 
località "Santa Barbara di Gennaluas" da parte di Giovanna Sanna in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società di Monteponi (1884 apr. 20; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1884 apr. 
28; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 18/03/1884 nel conto Immobili e Terreni per L. 420". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Santa Barbara di Gennaluas (citato) 
 

80/1  1883 set. 21 

Regione Santa Barbara Gennaluas. Territorio d'Iglesias. Appezzamento acquistato 

dalla Società Monteponi pertinente a Sanna - Giovanna. (mappa catastale n. 30, 

foglio 8 sezione G) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 420x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Sanfilippo (committente) 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Monteponi (toponimo) 
Santa Barbara di Gennaluas (toponimo) 
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81  1885 apr. 11 92 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Antonio Desogus fu 

Salvatore a Società di Monteponi. 17 marzo 1885. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un'appezzamento di terreno di 68 are e 30 mq sito in 
località "Sa Gori" a Bacu Abis da parte di Antonio Desogus in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della 
Società di Monteponi (1885 apr. 11; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1885 apr. 
11; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Gori (citato) 
 

81/1   

Terreno di Desogus posto in vendita alla Società Monteponi (mappa 298) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 385x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (toponimo) 
 

82  1883 feb. 22 - 1908 apr. 23 94 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

Autentica dell'atto di vendita in data 17 marzo 1885 dalle signore Giuseppa 

Friargiu maritata Melis e Giuliana Lampis Concali vedova Cogotti alla Spettabile 

Società delle Miniere di Monteponi 
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Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 27 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Due copie conformi all'originale dell'atto di vendita di 27 lotti di "terreno coltivo, paludoso e pascolo", di 
circa 60 are ciascuno siti in località "Su Terratzu" o "Fontanamare" a Gonnesa da parte di Giuseppa Friargiu e 
Giuliana Lampis Concali in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi, nella prima 
compare il timbro di eseguita voltura, con data 1908 set. 23 (1896 mar. 22; cc. 4); la seconda consta di cc. 4 e 
riporta la data 1885 apr. 11  

2) Ricevuta dell'ufficio dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, attestante l'effettuato 
pagamento dei diritti catastali dell'atto di vendita da parte di Sola Livio (1908 set. 23; c. 1)  

3) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1885 apr. 
11; cc. 2)  

4) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "una quarta parte e di un sesto di un tancato (sito in 
località "Baiois") e di 26 lotti di terreno coltivo e paludoso di circa 60 are ciascuno" (circa 2 ettari e 60 are di 
superficie totale) siti in località "Su Terratzu" da parte di Francesco Serci, Francesco Lenzu Scintu, Vincenzo 
Arzedi, Salvatore Fois, Antioco Gromai, Francesco Muntoni, Antioco Todde, Salvatore Ecca, Giuseppa Cao; 
in favore di Giuseppa Friargiu (1883 feb. 22; cc. 4)  

5) "Certificato Speciale Negativo Iscrizioni" da parte della Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari, in favore 
di Giuseppa Friargiu (1889 nov. 14; cc. 2)  

6) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due sesti del tancato sito in località "Baiois" a Gonnesa 
da parte di Stanislao Sedda e Francesco Desogus in favore di Giuseppa Friargiu (1883 feb. 22; cc. 2)  

7) Nota di trascrizione della vendita di "due sesti di un tancato di terreno aratorio" da parte di Stanislao Sedda 
e Francesco Desogus, in favore di Giuseppa Friargiu, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari 
(1889 nov. 14; cc. 2)  

8) Nota di trascrizione della vendita "della quarta parte e di un sesto del tancato di terra aratoria" di circa 2 
ettari e 60 are sito in località "Baiois" a Gonnesa da parte di Francesco Serci, in favore di Giuseppa Friargiu 
(1889 nov. 14; cc. 2)  

9) Nota di trascrizione della vendita "di un terreno aratorio" di circa 80 are, sito in località "Baiois" a Gonnesa 
da parte di Salvatore Ecca in favore di Giuseppa Friargiu, vidimato dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari 
(1889 nov. 14; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 30/3/1885 nel conto Immobili e terreni per L. 2760" 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Terratzu (citato) 
Fontanamare (citato) 
Baiois (citato) 

 

82/1   

 Località "Su Terrazzu" divisa in lotti, 27 dei quali sono oggetto di vendita alla 
Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 240x600 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

82/2   

Comune di Gonnesa. Piano dimostrativo dell'appezzamento Comunale Su Terrazzu 

diviso in 66 lotti. 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 325x490 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 

Luoghi rilevati:  

Gonnesa (toponimo) 
Su Terrazzu (toponimo) 

 

83  1886 giu. 15 - 1886 lug. 3 97 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Emanuela Chilao fu 

Giovanni Antonio vedova Matta e figlia Maria Luigia a Società di Monteponi. 20 - 5 

- 1886. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di circa 72,28 are sito in località "Panigoni" 
nei pressi della Miniera "Puntamezzodì" da parte di Emanuela Chilao in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi; compare il timbro di avvenuta voltura, datato 1908 dic. 23 (1886 giu. 
15; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1886 lug. 
03; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Panigoni (citato) 
Puntamezzodì (citato) 

 

83/1   

Iglesias Salto Gessa - Emanuela Chilao vedova Matta e Maria Luigia Matta, 

appezzamento tratteggiato di are 72,28. Parte del 357 di mappa. 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x235 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

83/2   

Terreno acquistato dalla Società Monteponi di pertinenza della vedova Matta 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 360x490 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi (committente) 
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84  1887 giu. 5 - 1887 giu. 6 100 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Clotilde Cossu fu 

Antonio a Società di Monteponi. 9 Maggio 1887. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 55 are sito in località "Campo Pisano" da 
parte di Clotilde Cossu in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1887 giu. 05; 
cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1887 giu. 
06; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 9/5/1887 nel conto Miniera Campo Pisano per L. 750". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

85  1887 ago. 20 - 1887 set. 9 101 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Sacerdote Severino De 

Villa fu Francesco a Società di Monteponi. 31 luglio 1887. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno incolto, roccioso e 
boschivo" di circa 17 ettari di superficie sito in località "Monti Finugu" ad Iglesias da parte del sacerdote 
Severino Devilla in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi (1887 ago. 20; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1887 set. 
09; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 4/8/1887 nel conto Immobili e Terreni per L. 2225". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monti Finugu (citato) 
 

86  1888 feb. 16 - 1888 feb. 27 102 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Doloretta Massidda fu 

Nicolò a Società di Monteponi. 27 - 1 - 1888. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita del "terreno aratorio di circa 30 are di superficie, con un 
nuraghe e con un cortile per vacche cinto a muro a secco", sito in località "Su Nurarxi de Murrecci" a Gonnesa 
da parte di Doloretta Massidda in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1888 
feb. 16; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1888 feb. 
27; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 31/1/1888 nel conto Immobili e Terreni per L. 750". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Nurarxi de Murrecci (citato) 
 

87  1888 lug. 30 - 1888 ago. 3 103 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Antioco, Salvatore, 

Nicolò e Francesco fratelli Lenzu Xintu fu Salvatore a Società di Monteponi. 24 - 6 - 

1888 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un terreno aratorio" di circa 60 are sito in località "Sa 
Cori" a Gonnesa da parte dei fratelli Lenzu Xintu in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi (1888 ago. 03; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1888 lug. 
30; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: " Contabilizzato il 27/6/1888 nel conto Immobili terreni per L. 500". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Cori (citato) 
 

87/1   

Comune di Gonnesa. Fratelli Lenzu Xintu vendono alla Società delle Miniere di 

Monteponi l'appezzamento tratteggiato in rosso di are 60,00 e del N. 255 di mappa 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 255x180 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
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Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi (committente) 

Luoghi rilevati:  

Gonnesa (toponimo) 
 

88  1889 lug. 8 - 1889 lug. 8 105 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di vendita in data 12 Giugno 1889 dalla Signora Pani Lenzu 

Sinforosa maritata Coloru alla Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno di circa 2 ettari e 20 are di 
superficie, sito in località "Campo Pisano" ad Iglesias da parte di Sinforosa Pani Lenzu in favore di Erminio 
Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1889 lug. 09; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1889 lug. 
08; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 17/06/1889 nel conto Immobili e Terreni per L. 1000". 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

89  1889 nov. 30 - 1889 dic. 2 106 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Giuseppa Friargiu a 

Società di Monteponi. 19 - 11 - 1889. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "chiuso di circa 6 ettari, ovvero tre quarti del tancato" 
sito in località "Baiois o Pintixedda", da parte di Giuseppa Friargiu in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1889 nov. 30; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1889 dic. 
02; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 23/11/1889 nel conto Immobili e terreni per L. 4050 espropriato 
Eftas" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Baiois (citato) 
Pintixedda (citato) 
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90  1890 gen. 11 - 1890 gen. 24 107 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Delfina Melis De - villa 

a Società di Monteponi. 13 - 12 - 1889. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "una striscia di terreno per la costruzione di una strada di 
456 m di lunghezza e di 10 m di larghezza, per una superficie di circa 45,60 are" sita in località "San 
Severino" da parte di Delfina Melis Devilla in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi (1890 gen. 11; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1890 gen. 
24; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 17/12/1889 nel conto Immobili e terreni per L. 200" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Severino (citato) 
 

90/1   

Zona d'acquistare. Superficie are 45,60 di proprietà della Signora Delfina Devilla, 

erede del Reverendo Canonico Severino Devilla 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 200x300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Montiagruxiau (toponimo) 
Iglesias (toponimo) 

 

91  1878 gen. 8 - 1932 mag. 109 



Titoli di proprietà 

48 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di vendita in data 15 Gennaio 1890 dai signori Chiara Lampis 

Concali - Maria Cocco ed Antonio Luxi - Gonnesa alla Società delle Miniere di 

Monteponi Iglesias. 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 71 are sito in località "S'Ortu de is Figus" e 
"Su Terratzu"; di un appezzamento di un ettaro e 57 are sito in località "Su Terratzu o Pintiscedda"; e di un 
terreno di 5 ettari e 55 are sito in località "Su Terratzu o Planu Sa Masa" da parte di Chiara Lampis Concali; 
Maria Cocco e Antonio Luxi in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1890 mar. 
07; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1890 mar. 
04; cc. 2)  

Allegati:  

- Foglio riassuntivo, riportante i dati mappali e la sintesi dell'estratto verbale della vendita sopradescritta (s. d.; 
cc. 2)  

- Estratto catastale rilasciato dall'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto (1889 set. 03; cc. 2)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un vigneto di 18 filari di viti con terreno annesso" sito in 
località "Su Terratzu" a Gonnesa da parte di Antonio Lampis in favore della sorella Chiara Lampis Concali 
(1889 dic. 24; cc. 2)  

- Copia conforme dell'atto di vendita di "un terreno arativo e boschivo" di circa 60 are di superficie sito in 
località "Planu de Masa" da parte di Vincenzo Arzedi in favore di Antonio Luxi (1878 gen. 08; cc. 2)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 20/01/1890 nel conto Immobili e terreni per L. 2640". 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

S'Ortu de is Figus (citato) 
Su Terratzu (citato) 
Pintiscedda (citato) 
Planu Sa Masa (citato) 
Pintiscedda (citato) 
Planu Sa Masa (citato) 

 

91/1  1932 mag. 

Schizzi desunti dal piano allegato all'atto 15/1/1890 (presa visione all'Archivio 

Notarile di Cagliari) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 275x192 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 
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originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

Luoghi rilevati:  

Su Terrazzu (toponimo) 
 

92  1890 lug. 25 - 1908 dic. 23 111 

Rogito del Notaro Pintus- Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 18 Giugno 1890 dai Signori Nicolò ed Anna 

Rosa Balloco Gambula, Nicolò Balloco - Balloco e più alla Società delle Miniere di 

Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un terreno incolto ed a pascolo" di circa un ettaro e 60 
are sito in località "Panigoni" ad Iglesias, da parte dei fratelli Nicolò ed Anna Rosa Balloco - Gambula, Nicolò 
Balloco - Balloco e i fratelli Balloco - Longu in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi; é presente il timbro di eseguita voltura, in data 1908 dic. 23 (1890 lug. 25; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Iglesias (1890 lug. 
25; cc. 2)  

Allegati:  

- Ricevuta dell'ufficio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, attestante il pagamento 
della tassa sulla voltura dell'atto, da parte di Sola Livio (1908 dic. 23; c. 1)  

- Nota scritta a matita: " Contabilizzato il 24/6/1890 nel conto Immobili e Terreni per L. 300". 

Persone rilevate:  

Pintus- Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Panigoni (citato) 
 

92/1   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa - Eredi Ballocu 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
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Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
 

93  1889 mar. 3 - 1890 ago. 4 113 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 16 Luglio 1890 dal Signor Nicolò Massidda 

Marongiu alla Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno di circa 2 ettari e 40 are di superficie sito 
in località "San Giorgio", nei pressi della galleria Franel, da parte di Nicolò Massidda Marongiu in favore di 
Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi (1890 ago. 07; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1890 ago. 
04; cc. 2)  

Allegati:  

- Minuta nella quale si dichiara l'avvenuta voltura dei terreni succitati (1889 mar. 03; c. 1)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 28/7/1890 nel conto Immobili e terreni per L. 350". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
galleria Franel (citato) 

 

93/1   

L'appezzamento segnato in rosso é quello acquistato dalla Società Monteponi con 

atto 16 luglio 1890 - Notaio Pintus avente i Numeri di mappa, parte del 1689 e del 

1690- nella Regione San Giorgio - venduto da Massidda Nicolò 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 272x192 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (toponimo) 
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94  1890 set. 23 - 1891 ago. 11 115 

Verbale di Vendita d'immobili da Massidda Giuseppe e Ferdinanda a Società di 

Monteponi. 20 - 9 - 1890 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 12 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia del verbale di vendita di un vigneto in località "Monteponi" dell'estensione di circa 1,90 ettari 
espropriato a Giuseppe e Ferdinando Massidda in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società 
Monteponi (1890 set. 23; cc. 2)  

2) Originale del suddetto verbale di vendita (1890 set. 23; consta delle cc. 3-5 v)  

3) Notificazione dell'atto di vendita e atto di precetto per dismissione forzata d'immobili (1891 lug. 23; consta 
delle cc. 5 v - 6)  

4) Processo verbale d'immissione in possesso dello stabile, in seguito alla suddetta vendita (1891 ago. 10; cc. 
3)  

5) Certificato di notifica dell'atto d'immissione in possesso della suddetta proprietà (1891 ago. 11; cc. 3)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 23/10/1890 nel conto Immobili e terreni per L. 251,60". 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

95  1891 feb. 12 - 1891 feb. 13 116 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Cessione e di Concessione di Servitù in data 9 Gennaio 1891 

dai Signori Nicolò ed Anna Rosa Balloco - Gambula, Nicolò Balloco - Balloco e più 

alla Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di cessione della sorgente "Sa Mitza Canali Bingias" sita in località 
"San Pietro" e precisamente "Canali Bingias" (con tutte le acque che si trovano ad un raggio di 40 metri; la 
concessione, a titolo di servitù d'acquedotto, del diritto di passaggio sino alla suddetta sorgente, la possibilità 
di occupare il terreno necessario alla collocazione di condotte d'acqua per poter eseguire lavori di 
manutenzione e di riparazione delle condotte; e la concessione di costruire edifici di presa, dighe e opere utili 
all'aumento della suddetta sorgente) da parte di Nicolò ed Anna Rosa Balloco - Gambula, Nicolò Balloco - 
Balloco e i fratelli Balloco - Longu in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi 
(1891 feb. 12; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1891 feb. 
13; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Mitza Canali Bingias (citato) 
San Pietro (citato) 

 

96  1874 set. 17 - 1891 giu. 25 117 

Rogito Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 19 Maggio 1891 dal Signor Nicolò Massidda - 

Marongiu alla Società delle Miniere di Monteponi rappresentata dal Signor 

Ingegner Cavalier Erminio Ferraris 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno di circa 7 ettari di superficie 
sito in località "San Giorgio" (precisamente "Medadeddu") da parte di Nicolò Massidda Marongiu in favore di 
Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1891 giu. 20; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1891 giu. 
29; c. 2)  

3) Certificato di restrizione d'ipoteca, relativa al territorio oggetto della suddetta cessione (1891 giu. 25; cc. 2)  

Allegati:  

- Atto vidimato dal Conservatore delle ipoteche di Cagliari, riportante le iscrizioni ipotecarie a carico di 
Nicolò Massidda Marongiu, relativamente al terreno sito in località "San Giorgio", oggetto della suddetta 
cessione (1891 apr. 20; cc. 6)  

- Lettera in cui gli eredi di Angelo Nobilioni dichiarano di non essere in credito verso Nicolò Massidda 
Marongiu relativamente alla vendita del sopraccitato terreno (s. d., cc. 2)  

- Certificato di cancellazione d'Iscrizione, effettuato dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari, in favore di 
Nicolò Massidda Marongiu (1891 mag. 06, cc. 2)  

- Nota di trascrizione della vendita del terreno oggetto della suddetta cessione da parte degli eredi Nobilioni in 
favore di Nicolò Massidda Marongiu (1874 set. 17; cc. 2)  

- Certificato di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in favore degli eredi Nobilioni, contro il suddetto 
Nicolò Massidda Marongiu (1882 mag. 12; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 25/5/1891 nel conto Immobili e terreni per L. 1500" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
Medadeddu (citato) 

 

97  1891 ago. 20 - 1891 ago. 30 118 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 22 Luglio 1891 dai Signori Antonio ed Antioco 

fratelli Orani e più coeredi alla Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno "aratorio, boschivo e 
vignato" di circa 11.500 mq sito in località "Monteponi" da parte di Antonio ed Antioco Orani, dei fratelli 
Desogus - Orani, loro nipoti, e altri loro familiari, in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società 
Monteponi (1891 ago. 20; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1891 ago. 
30; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato il 25/7/1891 nel conto Immobili e terreni per L. 1430". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

97/1   
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Appezzamento di terreno già posseduto dal Reverendo Orani 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 315x400 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (toponimo) 
 

98  1901 lug. 4 - 1901 ago. 8 120 

Pretore d' Iglesias. Verbale di Vendita da Puddu Chiara vedova Murgia a Società di 

Monteponi. Iglesias 3 agosto 1891. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale del verbale di vendita di un vigneto di circa 20 are sito in località "Cungiaus", 
espropriato a Chiara Puddu, ai suoi figli e a Raimondo Murgia Puddu, e acquistato da Annibale Racca, 
rappresentante della Società Monteponi (1901 lug. 04; consta delle cc. 1- 4 r)  

2) Copia conforme dell'atto di notifica del suddetto verbale d'asta (1901 lug. 05; c. 1)  

3) Copia dell'atto di precetto immobiliare per l'espropriazione del terreno oggetto della suddetta vendita (1901 
lug. 12; cc. 2 )  

4) Copia della comunicazione con cui veniva fissata la data e l'ora dello sfratto del suddetto terreno (1901 ago. 
04; cc. 2)  

5) Copia conforme all'originale dell'atto d'immissione in possesso del suddetto terreno, da parte della Società 
Monteponi (1901 ago. 08; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 18/9/1891 nel conto Immobili e terreni per L.194,72" 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus (citato) 
 

99  1891 set. 30 - 1891 ott. 18 121 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 10 Settembre 1891 dalla Signora Maria Luigia 

Cotza vedova Orani pei figli minori germani Orani Cotza fu Francesco alla Società 

delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un terreno aratorio" di circa 1450 mq. sito in località 
"Monteponi" da parte di Maria Luigia Cotza, in vece dei fratelli Orani Cotza (suoi figli minorenni) in favore 
di Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi (1891 set. 30; cc. 6)  

3) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1891 ott. 
18; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 18/9/1891 nel conto Immobili e terreni per L. 271,40" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

99/1  1891 set. 

Appezzamento di terreno già posseduto dalla vedova Orani 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x400 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Monteponi (toponimo) 
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100  1890 set. 15 - 1892 mar. 6 123 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dall'Atto di Vendita in data 13 Gennaio 1892 dal Signor Francesco 

Marcello Pabis alla Società delle Miniere di Monteponi rappresentata dal Cavalier 

Ingegner Erminio Ferraris 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno adibito a pascolo di circa 60 are sito in 
località "Monteponi" ad Iglesias da parte di Francesco Marcello Pabis in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1892 feb. 26; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1892 mar. 
06; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia del verbale di vendita di un terreno adibito a pascolo di circa 60 are sito in località "Monteponi", 
espropriato a Pinna Antioca e acquistato da Marcello Pabis (1890 set. 15; cc. 2)  

- Copia dell'atto di notifica del titolo e precetto immobiliare, nel quale si dichiara l'avvenuta aggiudicazione 
del suddetto terreno in favore del succitato Marcello Pabis (1890 ott. 13; cc. 2)  

- Due copie dattiloscritte della trascrizione del suddetto atto di vendita (entrambe di cc. 4) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

101  1892 feb. 25 - 1892 mar. 6 124 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 13 Gennaio 1892 dai Signori Eredi Orani fu 

Nicolò alla Società delle Miniere di Monteponi rappresentata dal Signor Cavalier 

Ingegner Erminio Ferraris 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due appezzamenti di terreno aratorio siti in località "Su 
Pibadargiu" (il primo di circa 2580 mq; il secondo di circa 9255 mq) da parte di Grazia Maccioni, dei fratelli 
Orani - Maccioni, dei fratelli Desogus - Orani, e delle altre due vedove Orani in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1892 feb. 25; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1892 mar. 
06; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Pibadargiu (citato) 
 

101/1  1891 dic. 14 

Terreni acquistati dalla Società di Monteponi già appartenenti agli Eredi Orani 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
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Dimensioni 

mm 308x415 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

102  1892 giu. 20 - 1929 dic. 23 126 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 28 Maggio 1892 dalla Signora Giuseppina 

Busu maritata a Giovanni Massidda alla Spettabile Società delle Miniere di 

Monteponi - Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno in parte "aratorio" ed in 
parte "a pascolo" di circa 60,80 are sito in località "Campo Pisano" da parte di Giuseppina Busu in favore di 
Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1892 giu. 20; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1892 lug. 
20; cc. 2)  

Allegati:  

- Dichiarazione catastale di alcuni immobili in favore di Massidda Giovanni e figli, da parte del Procuratore 
Superiore delle imposte dirette di Iglesias (1927 dic. 31; cc. 2)  

- Ricevuta di pagamento delle tasse esattoriali da parte di Massidda Giovanni (1929 dic. 23; c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 3/6/1892 nel conto Immobili e terreni per L. 1050" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

102/1  1892 mag. 23 
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Appezzamento venduto da Busu Giuseppina alla Società Monteponi in territorio 

d'Iglesias nella regione Campo Pisano. Numeri di mappa 1713 - 1714. Superficie 

are 60,80 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 275x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (toponimo) 
Campo Pisano (toponimo) 

 

103  1892 lug. 18 - 1892 lug. 20 128 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 6 Luglio 1892 dalla Signora Delfina Melis - 

Devilla fu Emanuele, nubile alla Società delle Miniere di Monteponi - Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 5. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno colto ed incolto" di circa 3 ettari e 38 are sito 
in località "San Severino" ad Iglesias da parte di Delfina Melis Devilla in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1892 lug. 18; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1892 lug. 
20; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 9/7/1892 nel conto Immobili e terreni per L. 2000". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Severino (citato) 
 

103/1  1892 lug. 4 
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Allegato A 

Terreno della superficie di 33800 mq; acquistato dalla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 310x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

104  1892 ago. 9 - 1892 set. 17 130 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 10 agosto 1892 dal Signor Antonio Orani fu 

Nicolò, Cancelliere di Pretura alla Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un" terreno aratorio ed a pascolo" di circa 95 are sito in 
località "Monteponi" da parte di Antonio Orani in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società 
Monteponi (1892 set. 02; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1892 set. 
17; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 16/8/1892 nel conto Immobili e terreni per L. 1430" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

104/1  1892 ago. 9 

Piano dei terreni di "Orani Antonio" da acquistarsi dalla "Società di Monteponi" 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 
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mm 215x285 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

105  1892 ott. 20 - 1899 mar. 23 132 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 21 Settembre 1892 dai Signori Maria Luigia 

Matta - Vincenza Matta, Emanuela Matta - Maria Matta e Salvatore Deidda alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di otto "tratti di terreno" (il primo di 346 m di lunghezza e 
10 m di larghezza, sito in località "Punta Mezzodì" nei pressi della miniera omonima;il secondo di 310 m sia 
di lunghezza che di larghezza, in località "Su Cungeddu"; il terzo di circa 127 m sia di lunghezza che di 
larghezza, in località "Su medau becciu de Atzieddas"; il quarto di circa 262 m di lunghezza e 10 m di 
larghezza, in località "Sa punta su Sperru Gutturu Lisau"; il quinto di 77 m di lunghezza e 10 m di larghezza, 
in località "Pani Cani"; il sesto di 532 m di lunghezza e 10 m di larghezza, in località "Is begas de s'Acqua" a 
Gonnesa; il settimo di 10 m di larghezza, in località "Domus Nieddas"; e l'ottavo di 755 m di lunghezza e 10 
m di larghezza, in località "Concale Avione") da parte di Maria Luigia Matta, Vincenza Matta, Emanuela 
Matta, Maria Matta e Salvatore Deidda in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi 
(1892 ott. 20; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1892 ott. 
29; cc. 2)  

Allegati:  

- Lettera con cui Salvatore Deidda dichiara di aver ricevuto il pagamento di una somma (precedentemente 
concordata) da parte di Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi (1899 mar. 23; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 26/9/1892 nel conto Immobili e terreni per L. 536,85" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
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Luoghi rilevati:  

Punta Mezzodì (citato) 
Su Cungeddu (citato) 
Su medau becciu de Atzieddas (citato) 
Sa punta su Sperru Gutturu Lisau (citato) 
Pani Cani (citato) 
Is begas de s'Acqua (citato) 
Domus Nieddas (citato) 
Concale Avione (citato) 

 

106  1893 feb. 2 - 1908 ott. 10 133 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di vendita in data 29 Dicembre 1892 dal Signor Vincenzo Ecca 

alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Atti notarili 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "una striscia di terreno" di circa 205 m di lunghezza e 10 
m di larghezza sita in località "Su Piticheddu" a Gonnesa, da parte di Vincenzo Ecca in favore di Erminio 
Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1893 feb. 02; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1893 feb. 
06; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto (1908 ott. 10; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 31/12/1892 nel conto Immobili e terreni per L. 100". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Piticheddu (citato) 
 

107  1893 mag. 20 - 1893 mag. 21 134 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 20 Aprile 1893 dai Signori Grazia Maccioni 

vedova Orani e più Eredi Orani alla Società delle Miniere di Monteponi 

rappresentata dal Direttore Cavaliere Erminio Ferraris 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 33. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due appezzamenti di terreno ("un terreno aratorio 
coltivato" di circa 5900 mq e un "terreno aratorio e boschivo" di circa 44100 mq) siti in località "Su 
Pibadorgiu", nei pressi della miniera di Monteponi, da parte di Grazia Maccioni, dei fratelli Orani Maccioni, 
dei fratelli Desogus Orani e di due vedove Orani in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi (1893 mag. 20; cc. 10)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1893 mag. 
21; cc. 2)  

3) Due copie dattiloscritte della trascrizione del suddetto atto di vendita (ciascuna di cc. 10)  

Allegati:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 24/4/1893 nel conto Immobili e terreni per L. 1500" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Pibadorgiu (citato) 
 

107/1  1893 apr. 17 

Rappresentazione del  terreno degli Eredi Orani acquistato dalla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

108  1893 apr. 1 - 1893 ago. 22 136 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 28 Giugno 1893 dai Signori Antioca e 

Giuseppa Luxi - Antonio Peddis Olla Maria Luigia Matta, Vincenza Matta e più alla 

Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 35. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di diversi appezzamenti (un terreno a "uso pascolativo e 
roccioso" di circa 2 ettari sito in località "Pitzu is Luas"; un appezzamento di 80 are sito in "S'Arcu o sa Bega 
de su Berbegaxiu"; una "striscia di terreno" di 100 m di lunghezza sito in "Su Cuccuru Dragoni"; un'altra 
"striscia di terreno" di 110 m di lunghezza a Gonnesa; un appezzamento di 12,50 are in "Sa bega de 
Atzieddas"; un altro appezzamento di 50 are in "S'Ortu de su Berbegaxiu"; un appezzamento di 2,50 are in "Sa 
schina de su Crabili Becciu"; una "striscia di terreno" della lunghezza di 190 m a Gonnesa; un'altra "striscia di 
terreno" di 230 m di lunghezza a Gonnesa; una "striscia di terreno" di 60 m di lunghezza sita in "Canale de 
Genna Murtas"; un appezzamento di 2 ettari in "Sa Bega de Atzieddas"; un appezzamento di 60 are e un altro 
di di 2 ettari e 80 are siti in "Su facci a soli de su Gutturu de Pani Cani"; un appezzamento di 1 ettaro e 80 are 
in "Su facci a soli de Punta Mezzodì"; una "striscia di terreno" di 90 m sia di lunghezza che di larghezza; un 
appezzamento di 60 are in "Sa Punta de su Sperru de Gutturu Lisau"; una "striscia di terreno" di 160 m di 
lunghezza; un'altra di 130 m e una di 110 m tutte e tre site a Gonnesa; un terreno di 90 are sito in "Su facci a 
soli de su Gutturu Pani Cani"; un terreno di 12,50 are in "Sa bega de su Berbegaxiu"; una "striscia di terreno" 
di 105 m di lunghezza a Gonnesa; un'altra di 280 m; una di 225 m; un'altra di 425 m e una di 685 m site a 
Gonnesa) da parte delle sorelle Luxi, di Maria Luigia Massidda, Antonio Peddis Olla, dei fratelli Peddis 
Matta, di Vincenza Matta, Emanuela Matta, Salvatore Deidda e Maria Matta in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1893 lug. 30; cc. 14)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1893 ago. 
22; cc. 6)  

3) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco di Gonnesa ai diversi proprietari succitati ( c. 1)  

4) Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 30/06/1893 nel conto Immobili e Terreni per L. 3503,75". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Pitzu is Luas (citato) 
S'Arcu o sa Bega de su Berbegaxiu (citato) 
Su Cuccuru Dragoni (citato) 
Sa bega de Atzieddas (citato) 
S'Ortu de su Berbegaxiu (citato) 
Sa schina de su Crabili Becciu (citato) 
Canale de Genna Murtas 
Su facci a soli de su Gutturu de Pani Cani (citato) 
Su facci a soli de Punta Mezzodì (citato) 
Sa Punta de su Sperru de Gutturu Lisau (citato) 

 

108/1  1893 apr. 1 

Rappresentazione dei terreni venduti dalle sorelle Luxi, da Maria Luigia Massidda, 
da Antonio Peddis Olla, dai fratelli Peddis Matta, da Vincenza Matta, da Emanuela 
Matta, da Salvatore Deidda e Maria Matta alla Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 430x530 
 
CONSISTENZA  
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Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

Luoghi rilevati:  

Punta Mezzodì (toponimo) 
Galleria Nicolay (toponimo) 

 

108/2  1893 giu. 27 

Rappresentazione dei terreni venduti da alcuni privati alla Società Monteponi, 
secondo quanto compare nell'atto rogato dal notaio Pintus Pabis (1893 lug. 30) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 440x550 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

Luoghi rilevati:  

Galleria Nicolay (toponimo) 
Punta Mezzodì (toponimo) 
Galleria Montescorra (toponimo) 

 

108/3   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa - Emanuela Chilau vedova Matta e Maria 

Luigia (Appezzamento tratteggiato di are 82,20 parte 357 del Numero di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x255 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
 

108/4   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa - Emanuela Matta vedova Deidda 

(Appezzamento tratteggiato di Are 90 parte 357 del Numero di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x280 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

108/5   

Dal foglio d'unione del Comune di Gonnesa Emanuela Matta vedova Deidda 

(Appezzamento tratteggiato di are 12,50 parte del numero 3 di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x285 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 
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disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Gonnesa (toponimo) 
Salto Gessa (toponimo) 

 

108/6   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa Vincenza Matta vedova Mameli (Appezzamento 

tratteggiato di Are 60 parte 357 del numero di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x280 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
 

108/7   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa Maria Luigia Matta (Appezzamento tratteggiato 

di Ettari 1,80 parte 357 del numero di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x255 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 
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108/8   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa Maria Luigia Matta (Appezzamento tratteggiato 

di Ettari 2,80 parte del numero di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x248 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

108/9   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa Maria Luigia Matta (Appezzamento tratteggiato 

di Are 60 parte 357 del numero di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 200x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

108/10   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa Maria Luigia Matta (Appezzamento tratteggiato 

di Ettari 2,00 parte del 357 del numero di mappa) 

 
SUPPORTO  
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Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 195x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

108/11   

Dal foglio d'unione del Comune di Gonnesa Nicolò ed Antonio Peddis 

(Appezzamento tratteggiato di are 12,50 parte del numero 3 di mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x285 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

108/12   

Comune di Gonnesa Nicolò ed Antonio Peddis vendono l'appezzamento tratteggiato 

in rosso, della superficie di Are 50 avente il numero 3 (parte) di mappa 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 290x185 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 
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1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

108/13   

Dal foglio d'unione del Comune di Gonnesa Antonio Peddis Olla ( a- appezzamento 

tratteggiato di are 80; b- appezzamento tratteggiato di are 2; parte del numero 3 di 

mappa) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x257 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

108/14   

Dal foglio d'unione del Salto Gessa Eredi Luxi. Appezzamento tratteggiato di Ettari 

2,00 parte 360 del numero di mappa 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 180x285 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
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Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Salto Gessa (toponimo) 
Gonnesa (toponimo) 

 

109  1893 ago. 5 - 1893 ago. 22 151 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 12 Luglio 1893 dai Signori Palma Ecca - 

Giovanni ed Efisia fratello sorella Ghisu alla Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di 5 "strisce" di terreno (della larghezza di 10 m; la prima 
di 110 m di lunghezza; la seconda di 120 m di lunghezza; la terza di 70 m di lunghezza; la quarta di 400 m di 
lunghezza; e la quinta di 150 m di lunghezza) site in località "Su Ollargiu" a Gonnesa da parte di Palma Ecca 
e dei suoi figli, i fratelli Ghisu, in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1893 
ago. 05; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1893 ago. 
22; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 21/7/1893 nel conto Immobili e terreni per L. 197,50". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Ollargiu (citato) 
 

110  1893 giu. 28 - 1893 ott. 11 152 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

Autentica dell'Atto di Vendita in data 2 Settembre 1893 dai Signori Ferdinanda 

Massidda vedova Pani, Giuseppe Melis Angius e più alla Spettabile Società delle 

Miniere di Monteponi - Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno a pascolo" di circa un 
ettaro sito in località "Monteponi" ad Iglesias, da parte di Ferdinanda Massidda, Giuseppe Melis Angius e 
Giuseppa Usei in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi (1893 set. 20; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1893 ott. 
11; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia della rivista bisettimanale "Annunzi Legali, foglio periodico della R. Prefettura di Cagliari", numero 
11 ( 1895 ago. 07; cc. 13)  

- Copia dell'estratto catastale dell'appezzamento, oggetto della suddetta vendita, rilasciato dall'agenzia delle 
imposte dirette e del catasto di Iglesias alla suddetta signora Massidda (1893 giu. 28; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato il 9/9/1893 nel conto Immobili e terreni per L. 200". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
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Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

111  1877 lug. 15 - 1897 gen. 26 153 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 20 Dicembre 1894 dalla Signora Vincenza 

Urbano maritata al Signor Francesco Marcello - Pabis alla Società di Monteponi 

Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 26 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "tratto di vigneto, una casa rurale, una capanna e un 
terreno aratorio ed incolto" della superficie di circa 2 ettari e 22 are, sito in località "Monteponi", da parte di 
Vincenza Urbano in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1895 gen. 12; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione diella suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1895 gen. 
12; cc. 2)  

3) Due copie del certificato speciale negativo di iscrizione in favore di Marcello Pabis, vidimato dal 
Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1894 giu. 23; ciascuna di cc. 2)  

4) Copia del certificato speciale negativo di iscrizione in favore di Giovanna Urbano, vidimato dal 
Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1894 giu. 23; cc. 2)  

5) Copia del certificato speciale negativo di iscrizione in favore di Giovanni Urbano, vidimato dal 
Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1894 giu. 23; cc. 2)  

6) Copia del certificato di iscrizione ipotecaria a carico di Giovanni Urbano, vidimato dal Conservatore delle 
Ipoteche di Cagliari (1894 giu. 23; cc. 2)  

7) Copia del certificato di iscrizione ipotecaria a carico di Giovanna Urbano, vidimato dal Conservatore delle 
Ipoteche di Cagliari (1894 giu. 23; cc. 2)  

8) Lettera dell'avvocato Pintus Pabis alla Società Monteponi, in cui si dichiara l'avvenuta voltura dei terreni 
oggetto della suddetta vendita (1897 gen. 26; c. 1)  

9) Due Ricevute attestanti l'effettuato pagamento per la voltura dei terreni da parte di Vincenza Urbana (1894 
dic. 10; entrambe di c. 1)  

10) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di una vigna chiamata "delle ciriegie", con casa rurale, 
piazzale davanti al fabbricato e un chiuso annesso lateralmente alla casa sito in località "Monteponi", da parte 
di Vincenzo Massidda in favore di Giovanni Urbanu (1877 lug. 15; cc. 4)  

11) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 3500". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

111/1  1894 dic. 13 

Appezzamenti di terreno aventi i numeri di mappa 614; 615 di pertinenza di Orbana 

Vincenza maritata Marcello, comperati dalla Società Monteponi, siti in Iglesias 

nella regione denominata Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x390 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (toponimo) 
 

112  1896 feb. 15 - 1902 gen. 25 155 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 15 Febbraio 1896 dal Signor Antioco Strina - 

Mei alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 11 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di una "striscia di terreno aratorio e boschivo" di circa 1 
ettaro e 20 are e di un "terreno aratorio e boschivo" di circa 10 ettari, entrambi siti in località "San Giorgio", 
da parte di Antioco Strina Mei in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1896 
mar. 20; cc. 4)  

2) Ricevuta del pagamento dei diritti catastali sulla voltura del suddetto atto, effettuato da Sola Livio, da parte 
della Società Monteponi (1902 gen. 25; c. 1)  

3) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1896 mar. 
29; cc. 2)  

4) Copia del suddetto atto di vendita (1896 feb. 15; cc. 4)  

5) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni in Sardegna per L. 600". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

112/1  1896 apr. 1 

Terreni da acquistarsi dalla Società di Monteponi. Tenimento San Giorgio - 

Proprietà Antioco Strina - Mei 
 
SUPPORTO  
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Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 210x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (toponimo) 
 

113  1896 gen. 23 - 1896 apr. 28 157 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 13 Marzo 1896 dal Signor Antonio Arzedi 

Gonnesa alla Spettabile Società di Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 21 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno aratorio" di circa 4 ettari e 
5,80 are "in parte inondato e sabbioso" sito in località "Planu Sa Masa" a Gonnesa, da parte di Antonio Arzedi 
in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1896 apr. 10; cc. 6) e copia ad uso 
uffico dello stesso atto (1896 mar. 13; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1896 apr. 
28; cc. 2)  

3) Certificato di iscrizione delle ipoteche a carico di Antonio Arzedi, vidimato dal Conservatore delle Ipoteche 
di Cagliari (1896 apr. 28; cc. 2)  

4) Copia dell'iscrizione ipotecaria in favore del Monte Granatico di Gonnesa, contro Antonio Arzedi (1896 
gen. 23; cc. 4)  

5) Copia dell'atto di notorietà con cui si certifica che Antonio Arzedi ottenne l'appezzamento di terreno, 
oggetto della succitata vendita, per successione paterna (1896 gen. 28; cc. 2)  

6) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 600" 

Persone rilevate:  

Erminio Ferraris, direttore (contraente) 
Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Planu Sa Masa (citato) 
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113/1  1896 apr. 21 

Appezzamento di Arzedi Antonio della superficie di Ettari 4.05.80 nella Regione 

denominata "Sa Masa" in territorio di Gonnesa 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 375x385 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Gonnesa (toponimo) 
Sa Masa (toponimo) 

 

114  1897 gen. 22 - 1897 feb. 20 159 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Emanuela Cao vedova 

Lucis e figlie a Società di Monteponi. Gonnesa 22 Gennaio 1897 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme dell'atto di vendita di due terreni (un appezzamento "aratorio e boschivo" di circa 1 ettaro e 
20 are sito in località "Planu Murrecci", un altro appezzamento "aratorio e boschivo" di circa 2 ettari e 60,40 
are in località "Terras de Collu") entrambi siti a Gonnesa da parte di Emanuela Cao, le sue figlie, Salvatore 
Aresu e Rosa Massidda, in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1897 feb. 20; 
cc. 4)  

Allegati:  

- Copia ad uso ufficio dell'atto di vendita sopradescritto (1897 gen. 22; cc. 4)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 1300". 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Planu Murrecci (citato) 
Terras de Collu (citato) 
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115  1897 apr. 7 160 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Nobile Efisio Angioy e 

consoci a Società di Monteponi. Iglesias 7 Aprile 1897 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 23. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dattiloscritta della trascrizione dell'atto di vendita della Concessione della miniera "Cungiaus Lai" 
(precedentemente sfruttata dalla "Società della Vieille Montagne") da parte del nobile Efisio Angioy in qualità 
di contraente e di procuratore speciale dei coniugi Giuseppina Piredda e Salvatore Pili, di Antonio Orani, delle 
sorelle Maccioni, della vedova Deliperi e dei suoi figli, dei fratelli Atzeni e altri (specificati in seguito) in 
favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1897 apr. 07; cc. 6)  

2) Trascrizione dattiloscritta dell'Allegato A, ovvero la procura speciale dei coniugi Piredda Pili, in favore di 
Efisio Angioy (1897 feb. 23; consta delle cc. 7 e 8 r.)  

3) Trascrizione dattiloscritta dell'Allegato B, ovvero la procura speciale di Antioco Orani, delle sorelle 
Maccioni, dei fratelli Salis, di Antioco e Vincenzo Piras, in favore di Efisio Angioy (1897 feb. 23; consta delle 
cc. 8 r e 9)  

4) Trascrizione dattiloscritta dell'Allegato C, ovvero la procura speciale della vedova Deliperi e dei suoi figli, 
in favore di Efisio Angioy (1897 feb. 27; consta delle cc. 9 r. 10 e 11 r.)  

5) Trascrizione dattiloscritta dell'Allegato D, ovvero la procura speciale dei fratelli Atzeni, di Giovanni 
Angioy, del parroco Eugenio Rodriguez, della vedova Rodriguez, dei fratelli Lenzu Seu, della vedova Olla, di 
Antonio Biggio, di Valeria Olla e Giuseppe Devilla, in favore di Efisio Angioy (1897 mar. 13; consta delle cc. 
11 r. 12 e 13 r.)  

6) Trascrizione dattiloscritta dell'Allegato E, ovvero la procura speciale dei membri della famiglia Asquer, in 
favore di Efisio Angioy (1897 mar. 21; consta delle cc. 13 r, 14 r, e 15 r.)  

7) Trascrizione dattiloscritta dell'Allegato F, ovvero un atto privato di retrocessione relativa alla coltivazione 
della suddetta miniera, stipulato da Edoardo Sanna e Efisio Angioy (1897 apr. 01; consta delle cc. 15 r., 16 e 
17 r.)  

8) Trascrizione dattiloscritta dell'Allegato G, ovvero una convenzione per l'esplorazione di minerali nella 
località "Cungiaus" (1862 dic. 04; consta delle cc. 17 r. - 21)  

9) Trascrizione dattiloscritta della nota di trascrizione dell'atto suddetto (1897 apr. 07; consta delle cc. 22-23) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Organizzazioni rilevate:  

Società della "Vieille Montagne" (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus Lai (citato) 
 

116  1897 mag. 29 - 1897 lug. 17 161 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 29 Maggio 1897 dai Signori Nicolò ed Antonio 

fratelli Sanna - Crobu alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi - Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 7. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due appezzamenti di terreno (un terreno "aratorio e 
boschivo" di circa 45 are; un altro "a vigneto e boschivo" di 31 are) siti in località "Monteponi" da parte dei 
fratelli Sanna Crobu in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1897 lug. 07; cc. 
2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1897 lug. 
17; cc. 2)  

4) Copia ad uso ufficio dell'atto sopradescritto (1897 mag. 29; cc. 2)  

5) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 275" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

116/1  1897 lug. 11 

Allegato A 

Rappresentazione dei terreni siti in località "Monteponi" oggetto della vendita 
effettuata dai fratelli Sanna Crobu in favore della Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 298x203 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
 

117  1897 nov. 29 - 1898 mag. 2 163 

Tribunale Civile - Cagliari. Verbale d'incanto e Sentenza vendita da Serra Curreli 

Giovanna a Società di Monteponi. Cagliari 29 Novembre 1897 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 17 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale del verbale d'asta con cui furono espropriati diversi terreni (due vigneti, uno di 
circa 30 are; l'altro di circa 59,33 are ed un terreno aratorio di circa 96,66 are) siti in località "Gennaluas" e 
"Campu Pisanu" a Giovanna Serra Curreli in favore della Società Monteponi (1898 gen. 01; cc. 3) e relativa 
lettera di notifica, da parte dell'usciere della Pretura di Iglesias, in favore di Giovanna Serra Curreli (1898 gen. 
07; c. 1)  

2) Copia del suddetto verbale (1898 gen. 01; cc. 3) e della lettera di notifica sopradescritta (1898 gen. 07; c. 1)  

3) Due copie dell'atto di precetto immobiliare e notifica della data scelta per l'esproprio delle suddette 
proprietà indirizzate a Giovanna Curreli (1898 gen. 07; entrambe constano di cc. 2)  

4) Copia conforme all'originale dell'atto di immissione in possesso delle suddette proprietà, in favore della 
Società Monteponi (1898 gen. 21; cc. 2)  

5) Copia della richiesta di trascrizione delle suddetta sentenza al Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1898 
mag. 02; cc. 2)  

6) Ricevuta dell'effettuato pagamento dei diritti di voltura da parte del cancelliere del tribunale di Cagliari 
(1897 dic. 15; c. 1)  

- Nella parte interna della copertina, compare la scritta, in matita: "Contabilizzato in soprasuolo Miniere per L. 
944,90"  

Allegati:  

- Copia per uso ufficio del verbale d'asta (1897 nov. 29;consta delle cc. 1-2 v.) e della relativa sentenza di 
deliberazione ( 1897 dic. 01; cc. 2)  

- Lettera in cui Francesco Doneddu informa Erminio Ferraris della possibilità di ottenere una copia della 
trascrizione degli atti di vendita, seguita alla suddetta asta (1898 apr. 25; c. 1) 

Persone rilevate:  

Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Gennaluas (citato) 
Campu Pisanu (citato) 

 

118  1898 ott. 20 - 1898 ott. 30 164 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 29 Settembre 1898 dal Signor Cavaliere Luigi 

Conti - Vecchi rappresentante della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde alla 

Spettabile Società di Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di circa 2 ettari e 32 are (di cui un ettaro e 50 
are ad "uso aratorio") sito in località "Palmari" ad Iglesias, da parte di Luigi Conti - Vecchi, rappresentante 
della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società 
Monteponi (1898 ott. 20; cc. 2) e una copia ad uso ufficio dell'atto sopradescritto (1898 set. 29; cc. 2)  

2) Nota per la trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1898 
ott. 30; cc. 2)  

3) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 750". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Organizzazioni rilevate:  

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Palmari (citato) 



Titoli di proprietà 

77 

 

119  1898 set. 27 - 1898 ott. 4 165 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Originale 

dell'Atto Privato di Vendita in data 27 Settembre 1898 dai Signori Antonio, Nicolò e 

Grazia germani Lenzu - Pinna alla Spettabile Compagnia Reale delle Ferrovie 

Sarde 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino,  contenuto in cartella di cartoncino di carte 3. 

Il fascicolo contiene:  

1) Atto privato di vendita di un terreno di circa 2 ettari e 32 are (di cui un ettaro e 50 are ad "uso aratorio") sito 
in località "Palmari" ad Iglesias, da parte dei fratelli Lenzu - Pinna in favore di Luigi Conti - Vecchi, 
rappresentante della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (1898 set. 27; cc. 2). Relativo atto di 
autenticazione con il timbro dell'ufficio del registro di Iglesias che riporta la data 1898 ott. 04  

2) Ricevuta di effettuato pagamento per la voltura della suindicata proprietà, da parte della Compagnia Reale 
delle Ferrovie Sarde (1898 ott. 10; c. 1) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Organizzazioni rilevate:  

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Palmari (citato) 
 

120  1898 dic. 12 - 1899 gen. 10 166 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 12 Dicembre 1898 dal Signor Antioco Alba fu 

Emanuele alla Spettabile Società di Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 7 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno incolto di circa un ettaro sito in località 
"Monte Perdosu" da parte di Antioco Alba in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi (1899 gen. 10; cc. 2) e una copia per uso ufficio del suddetto atto di vendita (1898 dic. 12; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1899 gen. 
23; cc. 2)  

3) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 150" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monte Perdosu (citato) 
 

120/1   

Rappresentazione di un terreno sito in località "Monte Perdosu" venduto da Antioco 
Alba alla Società Monteponi (1899 gen. 10) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 158x100 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Gennaluas (toponimo) 
Monte Perdosu (toponimo) 

 

121  1899 gen. 19 - 1899 feb. 15 168 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 19 Gennaio 1899 dai Signori Luigi ed 

Emanuele fratelli Sanna - Dessì ed Antonia Sanna - Crobu alla Spettabile Società 

delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di tre appezzamenti di terreno (il primo di circa 56,50 are 
su cui si estende un vigneto con piante fruttifere e un bosco ceduo; il secondo di circa 60,50 are ad uso sia 
arativo che a vigneto con piante fruttifere; il terzo di circa 26 are ad uso boschivo e parte a vigneto) siti in 
località "Monteponi - Manconi" da parte dei fratelli Sanna Dessì e Antonia Sanna Crobu in favore di Erminio 
Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1899 feb. 10; cc. 4)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari 
(1899 feb. 15; cc. 2)  

3) Ricevuta del pagamento di diritti catastali, relativi all'atto sopradescritto da parte del notaio Pintus Pabis 
(1899 feb. 06; c. 1)  

Allegati:  

- Copia ad uso ufficio dell'atto di vendita sopradescritto (1899 gen. 19; cc. 4)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 2200". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi - Manconi (citato) 
 

122  1899 mar. 3 - 1900 lug. 23 169 

Tribunale Civile di Cagliari. Verbale d'incanto e sentenza espropriazione da Carta 

Brundu Giuseppa vedova Massidda a Società di Monteponi. Cagliari 3 Marzo 1899 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 9 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale del verbale d'asta e di espropriazione di un terreno sito in località "San 
Giorgio" a Giuseppa Carta Brundu e ai suoi figli in favore di Tommaso Marini, rappresentante della Società 
Monteponi (1899 apr. 27; cc. 3)  

2) Ricevuta di pagamento della voltura della suddetta proprietà, da parte del cancelliere di Cagliari (1899 mar. 
20; c. 1)  

3) Due copie dell'atto di "notifica titolo precetto con fissazione di giorno ed ora" scelta per l'esproprio (1899 
mag. 17; entrambe di cc. 2 )  

4) Copia conforme del verbale di dichiarazione dell'avvocato Marini (procuratore della Società Monteponi) 
relativamente all'acquisto del suddetto terreno espropriato (1899 apr. 27; c. 1)  

6) Copia conforme all'originale dell'atto di immissione in possesso della suddetta proprietà in favore della 
Società Monteponi (1899 giu. 02; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia per uso ufficio del sopradescritto verbale d'asta (1899 mar. 03; cc. 4)  

- Copia della parcella dell'avvocato Tommaso Marini, indirizzata a Erminio Ferraris (1900 lug. 23; c. 1)  

- Appunto estratto da una lettera del 3 luglio 1900, in cui compare la somma relativa alla suddetta vendita (c. 
1)  

- Lettera in cui Francesco Doneddu dichiara ad Erminio Ferraris di restituire il sopradescritto verbale d'incanto 
e si rende disponibile a procurargli una copia della trascrizione della suddetta documentazione (1899 giu. 23; 
c. 1)  

- Fotocopie dell'intero fascicolo (cc. 17)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 100" 

Persone rilevate:  

Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

123  1882 giu. 15 - 1899 giu. 19 170 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Giuseppe Atzeni fu 

Francesco a Società di Monteponi. Iglesias 5 Giugno 1899. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 22 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due appezzamenti di terreno (un terreno ad "uso 
pascolo" di circa 13 ettari e 75 are sito in località "Santu Perdu" e un terreno "incolto ad uso pascolo" di circa 
4 ettari sito in località "Pitzu de is Luas" a Gonnesa) da parte di Giuseppe Atzeni in favore di Erminio 
Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1899 giu. 14; cc. 3)  

2) Due copie conformi all'originale del verbale di vendita di un terreno di circa 13 ettari e 75 are sito in 
località "Santu Perdu" espropriato ad Antioco Friargiu e acquistato da Giuseppe Atzeni, la prima consta di cc. 
2; la seconda consta di cc. 3; entrambe riportano la data 1888 lug. 01.  

3) Copia dell'atto di "notifica, titolo e precetto" del suddetto verbale (1888 nov. 30; cc. 2)  

6) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno incolto di circa 4 ettari sito in località "Su 
pitzu de is Luas" a Gonnesa da parte di Antioco Friargiu in favore di Giuseppe Atzeni (1882 giu. 25; cc. 2)  

7) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno di circa 8 starelli diviso in due porzioni (6 
starelli "seminati a grano" e 2 starelli ad estensione boschiva) siti in località "Bidazzoni de Arribba" a 
Gonnesa, in favore di Francesca Saba, dei fratelli Matta (suoi figli) e di Antioco Friargiu (1882 giu. 15; cc. 11)  

Allegati:  

- Copia ad uso ufficio dell'atto sopradescritto (1899 giu. 05; cc. 4)  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari, presenta il 
timbro dell'ufficio del registro di Iglesias, datato 1931 nov. 06 (1899 giu. 19; cc. 2)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 1800" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Santu Perdu (citato) 
Pitzu de is Luas (citato) 
Bidazzoni de Arribba (citato) 

 

123/1  1893 nov. 6 

Comune di Gonnesa. L'appezzamento tratteggiato in rosso é quello che il signor 

Giuseppe Atzeni vende alla Società delle Miniere di Monteponi avente il numero 4 

(parte) di mappa della frazione A ed una superficie di Ettari 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 220x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Gonnesa (toponimo) 
Salto Gessa (toponimo) 

 

123/2  1894 nov. 6 

Foglio d'unione del Salto Gessa Comune d'Iglesias Appezzamento venduto dal 

Signor Giuseppe Atzeni alla Società delle Miniere di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 305x220 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (toponimo) 
Salto Gessa (toponimo) 

 

124  1899 mag. 12 - 1901 5 173 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 24 Giugno 1899 dalla Signora Chiara Mura 

vedova Sanna pei minori figli Efisio, Luigina e Beatrice Sanna alla Spettabile 

Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 36. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Avviso per l'effettuazione della voltura degli stabili acquistati a Chiara Mura in favore della Società 
Monteponi (1901 gen. 31; c. 1)  

2) Ricevuta di pagamento dei diritti catastali sull'atto di vendita, effettuato dall'avvocato Pintus (1899 giu. 07; 
c. 1)  

3) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno aratorio" di circa 20,50 are sito in località 
"Monteponi Manconi o Sa Virgini Maria" da parte di Chiara Mura (in vece dei fratelli Sanna Mura, suoi figli) 
in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1899 lug. 12; cc. 6) e una copia ad uso 
ufficio della stessa (1899 giu. 24; cc. 4)  

4) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1899 lug. 
17; cc. 2)  

5) Dati relativi ad alcune proprietà acquistate dalla Società Monteponi (s. d; c. 1)  

6) Copia del verbale di parere di "prossimiori parenti" nel quale si dichiara necessaria la vendita suddetta da 
parte di Chiara Mura in favore della Società Monteponi (1899 mag. 12; cc. 2)  

7) Fotocopie dell'atto di vendita, della nota di trascrizione e del verbale succitati ( cc. 19) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi Manconi o Sa Virgini Maria (citato) 
 

125  1899 lug. 1 - 1899 lug. 17 174 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Cessione in data 1 Luglio 1899 tra la Spettabile Società delle 

Miniere di Monteponi e la Spettabile Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 11 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di Cessione di un appezzamento di terreno "ad uso pascolativo" di 
circa 1 ettaro e 28,06 are sito in località "San Giorgio" da parte di Roberto Cattaneo, rappresentante della 
Società Monteponi in favore di Carlo Marini, rappresentante della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde 
(1899 lug. 12; cc. 4)  

2) Copia ad uso ufficio del suddetto atto di cessione (1899 lug. 01; cc. 4)  

3) Nota di trascrizione della suddetta cessione, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1899 lug. 
17; cc. 2)  

4) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 206,32". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Roberto Cattaneo, direttore (contraente) 

Organizzazioni rilevate:  

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

125/1   

Rappresentazione di un terreno sito in località "San Giorgio" venduto dalla Società 
Monteponi in favore della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (1899 lug. 12) 

 
SUPPORTO  
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Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 430x315 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

126  1899 set. 18 - 1901 mar. 16 176 

Rogito del Notaro Pintus-Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di vendita in data 12 Novembre 1899 dalla Signora Teodora Seu 

vedova Orrù alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 15 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di alcuni terreni ("una striscia" di circa 2 m sita in località 
"Terras de Collu"; un appezzamento di terreno sabbioso ed a pascolo di circa 6 ettari e 80 are in località 
"Fontanamare"; un "tancato di terreno chiuso a siepe viva contenente un caseggiato, un bacino per deposito 
d'acqua, un pergolato con pilastri in muratura e composto di vigneto, giardinetto, frutteto e di terreni aratori" 
di circa 13 ettari e 86 are in località "Morimenta") siti a Gonnesa, da parte di Teodora Seu Balloco in favore di 
Annibale Racca, rappresentante della Società Monteponi (1899 dic. 06; cc. 4)  

2) Copia ad uso ufficio della suddetta vendita (1899 nov. 12; cc. 4)  

3) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1899 dic. 
21; cc. 2)  

4) Lettera in cui si certifica l'inesistenza di un'iscrizione ipotecaria a carico di Teodora Seu, vidimata dal 
Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1899 set. 18; cc. 2)  

5) Lettera in cui si certifica l'inesistenza di un'iscrizione ipotecaria a carico di Antioco Orrù Pintus, vidimata 
dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1899 set. 18; cc. 2)  

6) Lettera nella quale Teodora Seu dichiara di aver ricevuto una somma, in qualità di rimborso spese, dalla 
Società delle Miniere di Monteponi (1901 mar. 16, c. 1)  

7) Ricevuta di effettuato pagamento di diritti catastali da parte dell'avvocato Giovanni Pintus (1899 nov. 28; c. 
1)  

8) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 9000" 

Persone rilevate:  

Pintus-Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Terras de Collu (citato) 
Fontanamare (citato) 
Morimenta (citato) 

 

126/1  1885 mag. 6 



Titoli di proprietà 

84 

Schizzo per ottenere il permesso di passare l'acqua incanalata sotto il ponte della 

strada nazionale ove sta segnato il trato da B a C per conducere l acqua dalla 

Trincea segnata A a D occorrendo per il giardino ad altre coltivazioni nel tenimento 

del suplicante Orru Antioco. Proprietario in Gonnesa 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 278x455 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

126/2  1899 nov. 10 

Allegato A 

Rappresentazione dei terreni venduti da Teodora Seu alla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 270x315 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Baccarani, G. 
 

127  1899 lug. 11 - 1900 gen. 6 179 

Rogito del Notaro Pintus- Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 11 Dicembre 1899 dai Signori Francesca 

Calabrò vedova Melis e da Nicolino, Francesco, Anna Melis Calabrò e più alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno aratorio, coltivato a orto" 
di circa 80,2 are sito in località "Is Canneddas" a Portoscuso da parte di Francesca Calabrò, in vece dei suoi 
figli (i fratelli Melis Calabrò) e in favore di Giuseppe Baccarani, rappresentante della Società delle Miniere di 
Monteponi (1900 gen. 03; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione del suddetto atto, vidimato dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1900 gen. 06; 
cc. 2)  

3) Ricevuta di pagamento di diritti catastali sull'atto sopradescritto, da parte dell'avvocato Pintus (1899 dic. 
27; c. 1)  

Allegati:  

- Copia ad uso ufficio del sopradescritto atto di vendita (1899 dic. 11; cc. 4)  

- Attestazione di "prossimiori parenti" in cui si manifesta l'utilità per i fratelli Melis Calabrò della vendita dei 
suddetti terreni (1899 lug. 11; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 600" 

Persone rilevate:  

Pintus- Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Is Canneddas (citato) 
 

127/1  1899 dic. 11 

Allegato B 

Rappresentazione del terreno acquistato dalla Società Monteponi alla famiglia Melis 
Calabrò 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 205x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 
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disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
 

128  1899 gen. 4 - 1900 gen. 15 181 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di vendita in data 16 Dicembre 1899 dalla Compagnia Reale 

delle Ferrovie Sarde rappresentata dal Signor Cavalier Carlo Marini alla Spettabile 

Società delle Miniere di Monteponi rappresentata dal Signor Commendator Erminio 

Ferraris 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia ad uso ufficio dell'atto di vendita di un pezzo di vigneto di circa 21,60 are sito in località "Campo 
Pisano" da parte di Carlo Marini, rappresentante della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, in favore di 
Erminio Ferraris, rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi (1900 gen. 10; cc. 2) e copia 
conforme all'originale dello stesso atto (1900 gen. 10; cc. 2)  

3) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1899 gen. 
15; cc. 2).  

4) Ricevuta di pagamento di diritti catastali, effettuata dall'avvocato Pintus Pabis (1900 gen. 04; c. 1) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 

Organizzazioni rilevate:  

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

128/1   

Rappresentazione di un terreno sito in località "Campo Pisano" venduto dalla 
Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde in favore della Società delle Miniere di 
Monteponi (1900 gen. 10) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 232x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
 

129  1900 lug. 9 - 1956 ott. 18 183 

Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni. Atto di vendita 09.07.1900 da Comune di 

Portoscuso a Società Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 14. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia ad uso ufficio dell'atto di vendita di due appezzamenti paludosi (il primo di circa 11 ettari e 70,70 
are; il secondo di circa 7 ettari e 25,14 are) siti in località "Sa Prunaria o su Terrazzu" da parte di Cesare 
Rivano, sindaco di Portoscuso, in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società delle Miniere di 
Monteponi (1900 lug. 09; cc. 4); copia conforme all'originale dello stesso atto (1956 ott. 18; cc. 10)  

2) Appunti relativi alla lettera scritta dalla direzione delle Miniere (datata 1900 lug. 10) in cui si citano i 
terreni oggetto della vendita (c. 1)  

3) Appunti relativi alla lettera scritta dalla direzione (datata 1900 ago. 27) in cui si citano le somme pagate 
all'avvocato Pintus Pabis, come parcella dell'atto sopradescritto (c. 1) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sa Prunaria o su Terrazzu (citato) 
 

130  1901 mag. 30 - 1901 giu. 7 184 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 4 Maggio 1901 dal Signor Antioco Strina Mei 

alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi rappresentata dal Signor 

Ingegner Commendatore Erminio Ferraris Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno in parte aratorio e in parte adibito a pascolo" 
di circa 32600 mq contenente un cortile per bestiame, una casetta con tettoia, metà di un'altra casetta con 
piazzale e passaggio (in coproprietà) sito in località "San Giorgio", da parte di Antioco Strina Mei, in favore 
di Erminio Ferraris, rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi (1901 mag. 31; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1901 giu. 
07; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia del suddetto atto di vendita (1901 mag. 31; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 1000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

130/1  1901 mag. 30 

Appezzamento terreno - regione San Giorgio (Iglesias) da acquistarsi da Strina 

Antioco fu Emanuele 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 180x375 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
San Giorgio (toponimo) 
Iglesias (toponimo) 

 

131  1901 mag. 24 - 1901 giu. 7 186 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 11 Maggio 1901 dalla Signora Antonia Sanna 

alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi rappresentata dal Signor 

Commendator Erminio Ferraris Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Atti notarili 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno aratorio, con alberi da frutta, chiuso con una 
siepe di fichi d'India, contenente una casa rurale a due piani, con una cisterna e vasca in muratura" di circa 
1650 mq, sito in località "Monteponi - Manconi" ad Iglesias da parte di Antonia Sanna in favore di Erminio 
Ferraris, rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi (1901 mag. 31; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1901 giu. 
07; cc. 2)  

3) Ricevuta del pagamento di diritti catastali relativi al suddetto atto, da parte dell'avvocato Pintus Pabis (1901 
mag. 24; c. 1)  

Allegati:  

- Copia dell'atto di vendita sopradescritto (1901 mag. 31; cc. 2)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 1200" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi - Manconi (citato) 
 

131/1  1901 mag. 30 

Appezzamento terreno da acquistarsi dagli eredi di Luigi Sanna - Dessì regione 

Monteponi (Iglesias) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 290x205 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Iglesias (toponimo) 
Monteponi (toponimo) 
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132  1891 mag. 9 - 1901 ott. 19 188 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 15 Settembre 1901 dai Signori Giuseppa Carta 

Brundu vedova Massidda e figli Antonio, Nicolino e Maria germani Massidda Carta 

alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di diversi terreni (il primo di circa 10 ettari e 58 are; un' 
estensione boschiva di circa 10 ettari e 65 are; un "terreno aratorio" di circa 1 ettaro e 93 are; e un "terreno a 
pascolo" di circa 5 ettari e 59 are) siti in località "San Giorgio" da parte di Giuseppa Carta Brundu e dei suoi 
figli in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi (1901 ott. 10; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione del suddetto atto di vendita, vidimato dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1901 
ott. 19; cc. 5-6)  

3) Ricevuta di pagamento di diritti catastali da parte del notaio Pintus Pabis (1901 ott. 09; c. 7)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale del sopradescritto atto di vendita (1901 ott. 10; cc. 4)  

- Appunti relativi alla lettera scritta dalla direzione della miniera datata 1901 ott. 09, in cui compaiono gli 
importi dovuti al notaio Pintus Pabis per la redazione dell'atto (c. 1)  

- Cerificato attestante la cancellazione ipotecaria in favore di Nicolò Massidda Marongiu, vidimato dal 
Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1901 set. 17; cc. 2)  

- Copia conforme all'originale della dichiarazione della cancellazione ipotecaria a favore del suddetto 
Massidda, alla presenza del notaio Antioco Casula (1891 mag. 09, cc. 2)  

- Estratto catastale di alcuni terreni, rilasciato dall'agenzia delle imposte dirette e del catasto d'Iglesias (1901 
lug. 24; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 1000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (contraente) 
Antioco Casula, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

133  1901 nov. 8 - 1904 mag. 11 189 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 29 Ottobre 1901 dai Signori Emanuele e 

Fedele fratelli Puddu Demontis e dalla loro madre Monserrata Demontis vedova 

Puddu Gonnesa alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno, ad uso arativo, di circa 4897 mq, sito in 
località "Bacu Abis", a Gonnesa da parte dei fratelli Puddu Demontis e della loro madre Monserrata Demontis 
in favore di Annibale Racca, rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi (1901 nov. 28; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1901 nov. 
29; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale del contratto di vendita di un "terreno arenile" sito a "Portovesme", 
giurisdizione di Portoscuso, da parte dell'amministrazione demaniale in favore di Roberto Cattaneo, 
rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi (1904 mag. 11; cc. 2)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritoo, stipulato tra i fratelli Puddu Demontis, la 
loro madre Monserrata Demontis in favore della Società delle Miniere di Monteponi (1901 nov. 28; cc. 2)  

- Appunti relativi alla lettera scritta dalla direzione della miniera, datata 1901 dic. 04, nei quali si citano le 
somme dovute all'avvocato Pintus Pabis (c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 200" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Bacu Abis (citato) 
Portovesme (citato) 

 

133/1  1901 nov. 29 

Rappresentazione di un terreno sito in località "Bacu Abis" venduto dai fratelli 
Puddu Demontis e dalla loro madre Monserrata Demontis in favore della Società 
delle Miniere di Monteponi (1901 nov. 28) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 220x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Bacu Abis (toponimo) 

 

134  1902 nov. 21 - 1913 set. 29 191 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 19 Gennaio 1903 dai Signori nobili Don 

Giovanni Angioy Porcile e Don Mario e Donna Annunziata germani Angioy - 

Rodriguez alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 11 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento che consta di un vigneto, di un terreno 
ad uso arativo, e di un terreno ad uso pascolativo e alberato della superficie complessiva di circa 7 ettari e 20 
are sito in località "Cungiaus" ad Iglesias, da parte del nobile Giovanni Angioy Porcile, di Mario Angioy 
Rodriguez, di Rosina Rodriguez in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società delle Miniere di 
Monteponi (1903 feb. 03; cc. 8). Ad esso é allegata la seguente documentazione:  

- Copia dell'atto della vendita sopradescritta (1903 gen. 19; cc. 4) al suo interno contiene una copia della 
parcella dell'avvocato Pintus, indirizzata al direttore della Società di Monteponi (c. 1)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1903 feb. 
05; cc. 2). Ad essa é allegata:  

- Una copia della convenzione in base alla quale i fratelli Angioy Porcile cedono a Richard Richard i terreni 
boschivi siti in località "Cungiaus", destinati alla coltivazione mineraria, con la clausola che una volta cessati i 
lavori di coltivazione i suddetti fratelli riprendano possesso delle loro proprietà (1868 gen. 23; cc. 2)  

3) Ricevuta di pagamento dei diritti catastali sulla voltura dell'atto, effettuato dall'avvocato Pintus Pabis (1903 
mag. 29; c. 1)  

Allegati:  

- Insieme di cc. 5 unite da un fermaglio, constano:  

- Ricevuta di pagamento di un censo annuale, effettuato dall'amministrazione della miniera Monteponi (1913 
set. 29; c. 1)  

- Avviso di pagamento di un censo annuale da parte del Capitolo della Cattedrale di Iglesias, indirizzato 
all'amministrazione della miniera di Monteponi (1913 set. 15; c. 1)  

- Biglietto inviato dal procuratore generale, Luigi Pintus, indirizzato alla Società Monteponi, in cui si dichiara 
di aver ricevuto le somme dovute (1913 set. 29; c. 1)  

- Ricevuta di pagamento di somme dovute al Capitolo d'Iglesias sui terreni siti in località "Cungiaus", 
effettuato dalla Società di Monteponi (1910 apr. 30; c. 1)  

- Avviso di pagamento di somme dovute al Capitolo d'Iglesias (quali pensione del censo) da parte della 
Società Monteponi, subentrata a Nicolina Lenzu Seu (1910 apr. 29; c. 1)  

- Annotazioni di alcuni conti (c. 1)  

- Lettera con cui Edoardo Rodriguez dichiara alla Società Monteponi di occuparsi delle trattative per 
l'acquisto delle proprietà site in località "Cungiaus", in vece dei proprietari (1902 nov. 21; cc. 2)  

- Estratto catastale di terreni intestati a Giuseppa Tommasu Ergoi (1903 feb. 17; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 2218,40". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus (citato) 
 

134/1   
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Catasto vecchio numeri 2000 e 2001. Impianto del 1853 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 175x242 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus (toponimo) 
 

134/2   

Regione Cungiaus 

(Catasto nuovo) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 230x152 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus (toponimo) 
 

135  1904 mag. 20 - 1956 ott. 18 194 

Notaro Pintus Pabis Avvocato Giovanni. Atto di vendita 10 / aprile 1904 da Cesare 

Rivano come sindaco di Portoscuso a Società Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 10. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Due copie conformi all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno di circa 1 ettaro e 12, 50 
are, sito nel Comune di Portoscuso, nei pressi della stazione ferroviaria di Portovesme, da parte di Cesare 
Rivano, sindaco di Portoscuso, in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società delle Miniere di 
Monteponi (la prima consta di cc. 4 ed é datata 1904 mag. 20; la seconda consta di cc. 6 e riporta la data 1956 
ott. 18) 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
 

136  1904 mag. 27 - 1904 ago. 3 195 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 21 Giugno 1904 dai Signori Mancosu 

Ferdinando, Antioco Luigi ed Antonio e Cappellano Clementina alla Spettabile 

Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno adibito a "vigneto ed a 
pascolo, chiuso con un muro a secco ed a siepe viva" di circa 3 ettari 23,59 are sito in località "Cungiaus" ad 
Iglesias da parte di Ferdinando Mancosu, Clementina Cappellano e dei fratelli Mancosu, in favore di Carlo 
Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1904 ago. 02; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1904 ago. 
03; cc. 2)  

3) Ricevuta del pagamento di diritti catastali sulla voltura dell'atto, effettuato dall'avvocato Pintus Pabis (1904 
lug. 09; c. 1)  

Allegati:  

- Copia del suddetto atto di vendita (1904 ago. 02; cc. 6).  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 1300". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus (citato) 
 

136/1  1904 mag. 27 

Miniera Laj. Appezzamento di terreno venduto alla Società Monteponi nella 

Regione Cungiaus dal Signor Mancosu Ferdinando 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 420x292 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 
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originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Iglesias (toponimo) 
Cungiaus (toponimo) 
Miniera Laj (toponimo) 

 

137  1903 dic. 10 - 1905 mag. 24 197 

Rogito del Notaro Pintus Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Permuta in data 2 Aprile 1905 tra la Spettabile Società  della 

Vieille Montagne rappresentata dal Direttore Signor Ingegnere Cavaliere Gustavo 

Cappa e la Spettabile Società delle Miniere di Monteponi rappresentata dal 

Direttore Signor Ingegner Commendatore Erminio Ferraris Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 23 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta di diversi terreni (il primo coltivato a vigneto di circa 1 
ettaro e 20 are; il secondo di circa 2670 mq; il terzo di circa 1 ettaro 18, 50 are; il quarto di circa 1 ettaro e 20 
are; il quinto di circa 34,15 are; il sesto di circa 14 are) siti in località "Sa Virgini Maria o Cungiaus" da parte 
di Gustavo Cappa, rappresentante della Società Vieille Montagne, in favore di Erminio Ferraris, 
rappresentante della Società Monteponi (1905 mag. 24; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1905 mag. 24; cc. 
2)  

3) Copia conforme all'originale dell'atto di convenzione con cui Chiara Deidda e Salvatore Pistis, 
rappresentante della Società anonima delle miniere e fonderie di zinco de "la Vieille Montagne", si accordano 
per la riparazione e il completamento dei muri a secco di cinta tra i terreni della stessa e quelli della Vieille 
Montagne, passati poi alla Monteponi (1905 giu. 07; cc. 5)  

4) Lettera del direttore della Vieille Montagne, indirizzata al direttore della Monteponi, in cui comunica 
informazioni relative ai lavori eseguiti su terreni confinanti, in possesso delle due Società (dic. 10; c. 1)  

5) Lettera in cui il direttore della Vieille Montagne risponde a quella pervenutagli dal direttore della 
Monteponi, informandolo di essere entrato in possesso di sei terreni, il cui ultimo era stato di proprietà di 
Antonio Cadeddu Devilla (1903 dic. 11; c. 1); la risposta di Erminio Ferraris (direttore della Monteponi) non é 
leggibile (1903 dic. 10; c. 2)  

6) Lettera in cui il direttore Cappa si informa sull'intenzione del direttore Ferraris circa l'acquisto di alcuni 
terreni, utili al signor Kubar (1903 dic. 18; c. 1)  

7) Lettera in cui vengono calcolati i costi e le somme utili all'acquisto di terreni da parte della Società Vieille 
Montagne (1903 dic. 10; c. 1)  

8) Lettera con cui Erminio Ferraris chiede a Cappa delle informazioni circa l'incongruenza, da lui riscontrata, 
sulla somma spesa e la superficie dei terreni acquistati (1903 dic. 10; c. 1)  

9) Alcuni appunti su terreni e mappali attinenti alla suddetta permuta (c. 1)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 40,95" 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Gustavo Cappa, direttore (Vieille Montagne) (contraente) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 

Organizzazioni rilevate:  

Società Vieille Montagne 

Luoghi rilevati:  

Sa Virgini Maria o Cungiaus (citato) 
 

137/1   

Appezzamenti ABCDA - EFGHIKE - LMNL. Numero Mappa 627 parte 

Rappresentazione del terreno oggetto della permuta stipulata tra la Società Vieille 
Montagne e la Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 305x220 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monte Scorra (toponimo) 
 

137/2   

Miniera Laj. Terreni acquistati dalla Società Vieille Montagne nel perimetro della 

Concessione 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 745x560 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Vieille Montagne 

Luoghi rilevati:  

Miniera Laj (toponimo) 
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138  1905 apr. 24 - 1905 mag. 25 200 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 8 Maggio 1905 dal Signor Giuseppe Cossu 

alla Spettabile Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 9 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno adibito a vigneto, in parte arativo e con alberi 
da frutta di circa 85, 60 are sito in località "Campo Pisano" da parte di Giuseppino Cossu in favore di Carlo 
Fornara, rappresentante della Società di Monteponi (1905 mag. 19; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1905 mag. 
24; cc. 2)  

3) Ricevuta di pagamento di diritti catastali sulla voltura dell'atto, effettuato dall'avvocato Pintus (1905 mag. 
16; c. 1)  

4) Certificato di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in favore di Giuseppe Cossu (1905 apr. 24; cc. 2)  

5) Certificato di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in favore di Giuseppe Cossu (1905 mag. 25; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

 

138/1  1905 mag. 18 

Miniera Campo Pisano. Planimetria dell'appezzamento di terreno che Cossu 

Giuseppe vende alla Società delle Miniere di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 310x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Campo Pisano (toponimo) 

 

139  1905 lug. 11 - 1905 ago. 19 202 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Permuta in data 12 Luglio 1905 tra la Signora Nicolina Strina 

- Mei maritata a Nicolò Massidda Carta e la Spettabile Società delle Miniere di 

Monteponi rappresentata dal Signor Commendatore Ingegnere Erminio Ferraris 

Direttore Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta di un appezzamento di "terreno aratorio e boschivo, con 
casa rurale" della superficie complessiva di circa 22 ettari e 79 are sito in località "San Giorgio" da parte di 
Nicolina Strina Mei in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1905 ago 07; cc. 
4)  

2) Nota di trascrizione delle suddetta permuta, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1905 ago. 
19; cc. 2)  

3) Ricevuta di pagamento di diritti catastali sulla voltura dell'atto sopradescritto, effettuato dall'avvocato 
Pintus (1905 lug. 27; c. 1)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale della vendita sopradescritta (1905 ago. 07; cc. 4)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 150" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

139/1  1905 lug. 11 

Allegato A 

Rappresentazione del terreno venduto da Nicolina Strina Mei alla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 295x410 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 
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sì 
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

140  1899 giu. 22 - 1906 dic. 2 204 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di vendita in data 16 Dicembre1905 dal Signor Ingegner Carlo 

Floris - Thorel rappresentante dei Liquidatori della Società in liquidazioni Rio 

Ollastu alla Spettabile Società di Monteponi rappresentata dal Signor Ingegner 

Commendatore Erminio Ferraris Direttore delle Miniere della Società di Monteponi 

Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 23 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita della miniera di piombo e zinco, denominata Palmavexi, 
della superficie di circa 396 ettari e 44, 54 are da parte di Carlo Floris Thorel, rappresentante dei Liquidatori 
della "Societé des Mines du Rio Ollastu" in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi (1906 gen. 06; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1906 gen. 
16; cc. 2)  

3) Lettera in cui l'avvocato Pintus comunica alla Società Monteponi la sua parcella per il rogito da lui 
effettuato (1906 gen. 20; c. 1)  

4) Lettera in cui l'avvocato Pintus comunica alla Società Monteponi la restante somma delle spese notarili 
(1906 feb. 02; c. 1)  

5) Ricevuta di pagamento di diritti catastali sulla voltura dell'atto; effettuato dal notaio Pintus Pabis (1906 dic. 
02; c. 1)  

6) Fascicolo di 10 carte intitolato: "Rogiti del dottor Ernesto Deplano. A Repertorio 2843. Compravendita da 
Balloco Nicolina e Coloru Vincenza alla Società Rio Ollastu. Data del rogito 2 luglio 1900 in Iglesias. Data di 
Registro 22 luglio 1900 in Iglesias. Numero 125 foglio 142 volume 79 atti pubblici con L. 32,40. Copia in 
forma semplice rilasciata alla detta Società Rio Ollastu. Iglesias, Via Centrale 17", consta di:  

- Copia conforme all'originale della compravendita di due tratti di terreno della superficie complessiva di circa 
11 ettari e 45 are siti in località "San Lorenzo" da parte di Nicolina Balloco e sua figlia Vincenza Balloco 
Coloru in favore di Carlo Floris Thorel, in qualità di procuratore della "Societé des mines du Rio Ollastu" 
(1900 lug. 29; cc. 4); ad essa é allegata una ricevuta di pagamento dei diritti catastali relativi al suddetto atto, 
effettuato dal notaio Ernesto Deplano (1900 lug. 23; c. 1)  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1900 ago. 
08; cc. 4)  

Al fascicolo sono allegati, tramite un fermaglio:  

- Copia conforme all'originale della convenzione (stipulata dal notaio Ernesto Deplano) in base alla quale 
Antonio Coloru Castangia cede a Salvatore Carta, rappresentante della "Societé des mines du Rio Ollastu", un 
tratto di terreno roccioso di circa 15 are sito in località "San Lorenzo" (1899 giu. 29; cc. 2)  

- Ricevuta di pagamento dei diritti catastali relativi all'atto di compravendita, effettuato dal notaio Deplano 
(1899 giu. 22; c. 1)  

17) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Palmavexi per L. 30000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 
Ernesto Deplano, notaio (rogatario) 

Organizzazioni rilevate:  

Societé des Mines du Rio Ollastu 

Luoghi rilevati:  

Palmavexi (citato) 
San Lorenzo (citato) 

 

140/1   

Piano del terreno che si cede dalla Vincenza Coloru alla Società Rio Ollastu della 

superficie di ettari 11,45 contornato con linea rossa 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 350x325 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Rio Ollastu 
 

140/2   

Piano del terreno che si cede dalla Vincenza Coloru alla Società Rio Ollastu della 

superficie di ettari: 11,45 contornato con linea rossa 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 335x240 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Rio Ollastu 
 

141  1906 giu. 9 - 1906 lug. 3 207 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 9 Giugno 1906 dal Signor Ranieri Tiddia alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno in parte adibito a vigneto ed in parte ad uso 
arativo di circa 1 ettaro e 45 are sito in località "Campo Pisano" da parte di Ranieri Tiddia in favore di Carlo 
Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1906 giu. 27; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1906 lug. 
03; cc. 2)  

3) Ricevuta di pagamento dei diritti catastali sulla voltura dell'atto, effettuato dal notaio Pintus Giovanni (1906 
giu. 21; c. 1)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 2000". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

141/1  1906 giu. 9 

Appezzamento venduto da Tiddia Raniero alla Società Monteponi in territorio 

d'Iglesias nella Regione Campo Pisano 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 305x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
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Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Campo Pisano (toponimo) 
Iglesias (toponimo) 

 

142  1905 dic. 27 - 1907 dic. 5 209 

Rogito Notaro Pintus - Pabis avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 10 Ottobre 1906 dal Signor Giovanni Armosini 

alla Spettabile Società di Monteponi rappresentata dal Signor Ragioniere Carlo 

Fornara Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 12. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno ad uso arativo e boschivo di circa 1 ettaro e 50 are 
sito in località "Monte Cidròs" e altri due "tratti di terreno" dell'estensione complessiva di circa 1800 mq siti 
in località "Bau de s'Arangiu" da parte di Chiara Pau e Filomena Pisanu in favore di Carlo Levera, 
rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi (1905 dic. 27; cc. 2)  

2) Copia di una lettera nella quale la direzione delle miniere di Monteponi chiede al presidente del Capitolo 
della Cattedrale di Iglesias di poter pagare un censo annuale, precedentemente acceso, con la quietanza e il 
relativo consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ( 1907 dic. 05; cc. 2)  

3) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento (composto da "un vigneto, chiuso a 
muro, con casa e cisterna, un terreno aratorio ed a pascolo, un'altra casa rurale e un cortile") della superficie 
complessiva di circa 11 ettari e 46, 50 are sito nelle regioni contigue di "Gennaluas, Monte Perdosu, Campo 
Pisano" da parte di Giovanni Armosini in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi 
(1906 ott. 23; cc. 4)  

4) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1906 ott. 
25; cc. 2)  

6) Ricevuta del pagamento dei diritti catastali sulla voltura dell'atto, effettuato dall'avvocato Pintus (1906 ott. 
23; c. 1)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campo Pisano per L. 3000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monte Cidròs (citato) 
Bau de s'Arangiu (citato) 
Gennaluas (citato) 
Monte Perdosu (citato) 
Campo Pisano (citato) 

 

142/1  1906 ott. 8 

Campo Pisano. Rilievo della proprietà Ermosini comprendente la proprietà Musu 

pervenutagli per testamento 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 405x292 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Campo Pisano (toponimo) 

 

143  1838 ott. 6 - 1907 ago. 31 211 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 25 Luglio 1907 dalla Signora Lenzu Seu 

Nicolina maritata Peddis Olla Antonio alla Spettabile Società delle Miniere di 

Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 18 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno (consta di "un chiuso, un 
pascolo e un vigneto") di circa 2 ettari e 4,3 are sito in località "Cungiaus" da parte di Nicolina Lenzu Seu e 
dei fratelli Lenzu Seu, in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società delle Miniere di Monteponi 
(1907 ago. 26; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1907 ago. 
31; cc. 2)  

3) Certificato catastale dei terreni in possesso di Nicolina Lenzu Seu, rilasciato dall'agenzia delle imposte 
dirette del catasto d'Iglesias (1907 lug. 21; cc. 2)  

4) Atto di stipulazione di un censo comprendente una pensione annuale di Ls 15, in cui si rilascia come 
garanzia l'ipoteca su alcuni terreni (un chiuso e due terreni in località "Argiosiga"; una casa sita in via 
Maggiore ad Iglesias; una vigna in località "Su Gunduteddu") e convenuto tra i coniugi Giuseppe Lenzu e 
Speranza Pau a favore del Capitolo della Cattedrale di Iglesias (1838 ott. 06; cc. 8)  

6) Nota d'iscrizione ipotecaria relativa al suddetto censo (1881 ago. 13; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto, stipulato da Nicolina Lenzu Seu e i suoi 
fratelli in favore della Società delle Miniere di Monteponi (1907 ago. 26; cc. 4)  

- Insieme di 14 cc. unite da un fermaglio:  

- La Società Monteponi comunica all'avvocato Pintus l'intenzione di acquistare un terreno di proprietà di 
Nicolina Lenzu Seu, riscattando parte del censo che grava su di esso (1907 giu. 15; c. 1)  

- Lettera in cui Giovanna Luxi dichiara al direttore della miniera di Monteponi la sua disponibilità alla vendita 
di un terreno in località "Cungiaus" ereditato da suo padre (1907 giu. 09; cc. 2)  

- Lettera in cui Sanfilippo comunica a Carlo Fornara la necessità di informare il notaio Pintus dell'arrivo di 
Antonio Peddis che gli consegnerà i documenti comprovanti la proprietà di un terreno in località "Cungiaus" 
da parte di sua moglie, Nicolina Lenzu Seu, e gli comunicherà la sua intenzione di venderlo alla Società 
Monteponi (1907 mag. 04; c. 1)  

- Lettera con cui la Società Monteponi chiede a Giovanna Luxi l'invio dei dati relativi al terreno da lei 
posseduto in località "Cungiaus" o meglio "Barilottu" (1907 giu. 04; c. 1)  

- Lettera con cui Giovanna Luxi informa il direttore della Società Monteponi della sua disponibilità alla 
vendita di un "terreno aratorio" sito in località "Cungiaus" o meglio "Barrilottu" (1907 mag. 06; cc. 2)  

- Lettera in cui il notaio Pintus Pabis informa il direttore delle miniere di Monteponi dell'esistenza di un censo 
gravante sul terreno di Nicolina Lenzu Seu, e dell'intenzione di quest'ultima di pagarne la pensione annuale, 
vendendo alla Società il terreno libero da gravami (1907 mag. 23; c. 1)  

- Appunti sulla necessità di estinguere parte del censo gravante sul terreno di Nicolina Lenzu Seu (c. 1)  

- Lettera con cui Antonio Giuseppe Piga informa il direttore della Società di Monteponi della lite pendente tra 
lui e i Cacciarru sui terreni di sua proprietà, sulle servitù di passaggio, e i "diritti per pascolo e seminerio" 
gravanti sulla stessa (1907 mag. 15; c. 1)  

- Lettera in cui il notaio Pintus informa il direttore della Società Monteponi delle ipoteche gravanti sui terreni 
di proprietà di Nicolina Lenzu Seu e di Antonio Fanutza e dell'estinzione del censo da parte di Giovanni 
Armosini (1907 mag. 10; c. 1)  

- Lettera in cui Giovanna Luxi comunica al direttore della Società Monteponi alcuni dati relativi al terreno da 
lei messo in vendita in favore della stessa Società (1907 mag. 30; cc. 2)  

- Richiesta di Erminio Ferraris (direttore della Società Monteponi) di scontare la terza parte del censo gravante 
sul terreno di Nicolina Lenzu Seu e di specificare nel contratto che le altre parti sarebbero gravate sui 
proprietari (c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 540" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore 
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Luoghi rilevati:  

Cungiaus (citato) 
Argiosiga (citato) 
Su Gunduteddu (citato) 
Barilottu (citato) 

 

143/1  1907 ago. 22 

Regione Cungiaus. Appezzamento di terreno venduto da Lenzu Seu Nicolina 

maritata Peddis alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 300x205 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Cungiaus (toponimo) 

 

144  1908 ago. 14 - 1908 ott. 10 213 

Rogito Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Salvatore Aresu - Grazia Lucis - 

Cao e più a Società di Monteponi. Iglesias 14 agosto 1908. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due appezzamenti di terreno "aratorio e boschivo" (il 
primo di circa 4 ettari e 4,37 are; il secondo di circa 4 ettari e 4, 37 are siti in località "Terras de Collu o Mitza 
Collu" a Gonnesa da parte di Salvatore Aresu, Grazia Lucis - Cao, Emanuela Pistis e i suoi figli, i fratelli 
Pistis - Lucis, in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1908 set. 24; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dalla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1908 
ott. 10; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
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Luoghi rilevati:  

Terras de Collu o Mitza Collu (citato) 
 

144/1  1908 ago. 14 

Comune di Gonnesa. Appezzamenti di terreno venduti dal Signor Aresu Salvatore e 

più alla Società di Monteponi compresi nel perimetro della Miniera Terras de Collu 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 290x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Gonnesa (toponimo) 
Miniera Terras de Collu (toponimo) 

 

145  1908 ott. 9 - 1955 mar. 23 215 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 9 Ottobre 1908 dal Signor Salvatore Azzara fu 

Michele Antonio Tempio alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di 

Monteponi con sede a Torino. Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copie dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno "aratorio ed a pascolo" con circa 900 piante di 
quercia da sughero, della superficie complessiva di circa 19 ettari e 26, 40 are sito in località "Cungiaus - San 
Marco" da parte di Salvatore Alias (in qualità di procuratore di Salvatore Azzara) in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società di Monteponi (1908 ott. 31; cc. 5).  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dalla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1908 
nov. 07; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia dell'atto di vendita sopradescritto, stipulato da Salvatore Alias (in qualità di procuratore di Salvatore 
Azzara) e la Società di Monteponi (1908 nov. 07; cc. 4)  

- Un insieme di tre carte, unite da un fermaglio che constano:  

- lettera in cui si chiede la rettifica catastale di alcuni terreni erroneamente intestati alla Società Monteponi 
(1955 apr. 19; c. 1)  

- richiesta di rettifica catastale di alcuni terreni che la Società Monteponi erroneamente incluse a quelli 
acquistati da Salvatore Azzara (1955 mar. 23; c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 2250" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Cungiaus - San Marco (citato) 
 

145/1  1955 mar. 

Comune di Iglesias Sezione B 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (toponimo) 
 

145/2  1908 ott. 9 

Appezzamento terreno ceduto dal Signor Atzara Salvatore alla Società di Monteponi 

Allegato B 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 190x260 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

145/3   

Rappresentazione del terreno venduto alla Società Monteponi dal signor Artzara 
(nuovo catasto) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 
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originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

146  1909 lug. 29 - 1909 set. 17 219 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 23 Agosto 1909 dal Signor Michele Satta alla 

Spettabile Società Anonima delle Miniere di Monteponi rappresentata dal Signor 

Dottor Ragionier Cavaliere Carlo Fornara Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno (già adibito a vigneto) di circa 1 ettaro e 10 are sito 
in località "Sa Matta de sa Guardia" da parte di Michele Satta in favore di Carlo Fornara, rappresentante della 
Società Monteponi (1909 set. 13; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1909 set. 
17; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia dell'atto di vendita sopradescritto, stipulato tra Michele Satta e la Società Monteponi (1909 set. 13; cc. 
2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 600". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Sa Matta de sa Guardia (citato) 
 

146/1  1909 lug. 29 

Miniera Laj. Piano parcellario della regione N 

Allegato A 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 248x268 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
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CARATTERI INTERNI  
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Miniera Laj (toponimo) 

 

147  1910 lug. 15 - 1912 giu. 6 221 

Rogito Antonio Pittau. Atto di vendita da Secci Antonio fu Antioco a Società di 

Monteponi. Domusnovas 1 Giugno 1910 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 7 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "piccolo tratto di terreno aratorio" di circa 50 are sito 
in località "San Giovanni" a Domusnovas da parte di Secci Antonio in favore di Francesco Sartori, 
rappresentante della Società Monteponi (1910 lug. 15; cc. 2), trascrizione dello stesso atto (1912 giu. 06; cc. 
2)  

2) Lettera nella quale il notaio Antonio Pittau chiede al direttore della Società Monteponi di inviargli copia 
dell'atto da lui rogato, e lo informa di aver spedito la copia per la voltura all'agenzia delle imposte di Iglesias 
(1910 lug. 16; c. 1)  

3) Copertina del sopradescritto atto di vendita (cc. 2)  

Allegati:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Iglesiente per L. 700". 

Persone rilevate:  

Antonio Pittau, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giovanni (citato) 
 

148  1852 gen. 21 - 1910 lug. 30 222 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 30 Giugno 1910 dal Signor Giuseppe 

Castangia fu Giuseppe Agricoltore alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di 

Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 32 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno con relativo caseggiato, della superficie 
complessiva di circa 2 ettari e 20 are sito in località "Manconi" da parte di Giuseppe Castangia in favore di 
Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1910 lug. 21; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1910 lug. 
26; cc. 2)  

4) Certificato della Conservatoria delle Ipoteche, attestante una non precisata cancellazione ipotecaria, in 
seguito al rogito dell'avvocato Deplano del 1909 apr. 15 ; rilasciata all'avvocato Pintus Pabis (1910 lug. 29; cc. 
2)  

5) Certificato della Conservatoria delle Ipoteche, attestante una non precisata cancellazione ipotecaria, in 
seguito al rogito dell'avvocato Deplano del 1909 apr. 15 ; rilasciata all'avvocato Pintus Pabis (1910 lug. 29; cc. 
2)  

6) Certificato della Conservatoria delle Ipoteche, attestante una non precisata cancellazione ipotecaria, in 
seguito al rogito dell'avvocato Deplano del 1909 apr. 15 ; rilasciata all'avvocato Pintus Pabis (1910 lug. 29; cc. 
2)  

7) Ricevuta dell'ufficio delle ipoteche, attestante il pagamento delle tasse relative all'atto rogato, effettuato 
dall'avvocato Pintus Pabis (1910 lug. 30; c. 1)  

8) Dichiarazione della Conservazione delle ipoteche, circa le tre iscrizioni ipotecarie a carico di Giuseppino 
Castangia (1910 giu. 22; cc. 2)  

9) Nota d'iscrizione ipotecaria a carico di Giuseppe Castangia, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di 
Cagliari (1909 apr. 19; cc. 2)  

10) Copia conforme all'originale dell'atto di mutuo, stipulato tra Giuseppino Castangia (debitore) e Stefano 
Farci (creditore), ovvero del prestito di L. 250, da restituire in tre anni e sul quale vige, come garanzia, 
l'ipoteca sull'appezzamento che il suddetto Castangia possiede in località "Manconi" (1902 dic. 05; cc. 2)  

11) Copia della nota d'iscrizione ipotecaria in favore di Stefano Farci e a carico di Giuseppe Castangia, in 
relazione alla somma di L. 250 (1902 dic. 10; cc. 2)  

12) Fascicolo intitolato: "Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 
autentica dell'Atto di Mutuo in data 4 Marzo 1903 dal Signor Giuseppino Castangia al Signor Stefano Farci 
Iglesias", consta di:  

copia conforme all'originale dell'atto di mutuo sopradescritto (1903 mar. 18; cc. 3) con relativa copia della 
nota di trascrizione ipotecaria, sopradescritta (1903 mar. 19; cc. 2). Ad esso é allegata una copia dell'atto di 
vendita di un appezzamento di terreno comprensivo di un caseggiato della superficie complessiva di circa 2 
ettari e 20 are sito in località "Manconi" da parte di Giuseppe Castangia in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società Monteponi (1910 lug. 21; cc. 4); all'interno vi sono degli appunti su come 
impostare le trattative per l'acquisto del suddetto terreno (c. 1)  

12) Fascicolo intitolato: "Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 
autentica dell'Atto di Permuta in data 5 Dicembre 1879 tra la Spettabile Società delle Miniere di Monteponi ed 
il Signor Giuseppe Castangia fu Giuseppe. Iglesias"; consta:  

-- Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Erminio Ferraris, rappresentante della 
Società Monteponi, cede a Giuseppe Castangia un appezzamento di circa 2 ettari e 20 are sito in località 
"Manconi" ad Iglesias, in cambio di un appezzamento di terreno di circa 5 ettari e 14 are sito in località 
"Cungiaus" (1880 feb. 15; cc. 5)  

Allegati:  

- Insieme di 15 cc. unite da un fermaglio, comprendono:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di permuta sopradescritto (1882 set. 19, cc. 4)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di una vigna distrutta sita in località "Monteponi" ad Iglesias 
da parte di Antioco Casu in favore di Giuseppe Castangia (1874 sett. 01, cc. 2)  

- lettera in cui Erminio Ferraris chiede al signor Navone di consegnare a Locci i contratti d'acquisto e di 
permuta, utili alla stipula di una contravvenzione, con la relativa risposta del Locci (1882 mar. 12; c. 1)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di una vigna sita in località "Monteponi" da parte di Antonio 
Fanutza in favore di Antioco Cocco (1852 gen. 21; cc. 2)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di permuta sopradescritto, stipulato tra Erminio Ferraris e Giuseppe 
Castangia (1886 apr. 06; cc. 6)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 3500". 
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Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Manconi (citato) 
Cungiaus (citato) 
Monteponi (citato) 

 

148/1  1910 giu. 30 

Terreno di proprietà Giuseppe Castangia. Acquistato dalla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 292x405 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Regione Manconi (toponimo) 

 

148/2  1879 dic. 22 

Piano del terreno da presentarsi con Castangia Giuseppe 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 
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disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Colla, C. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Regione Manconi (toponimo) 

 

148/3  1879 dic. 22 

Piano del terreno di Castangia Giuseppe da permutarsi con altro della Società 

Monteponi 

Allegato B 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 195x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Colla, C. (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

149  1910 ago. 14 - 1911 giu. 15 226 
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Rogito Notaro Avvocato Emilio Melis residente in Iglesias. Copia autentica dell'Atto 

di Vendita in data 9 agosto 1910 Registrato in Iglesias l'11 agosto 1910 al n. 209 

con L. 100,82 dal Signor Leoni Adamo Francesco, fu Efisio a favore della Società 

Anonima delle miniere di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due appezzamenti di terreno (un "terreno aratorio" con 
caseggiato annesso, della superficie complessiva di circa 2 ettari e 88 are, "chiuso da siepe viva e da chiusura 
di filo metallico"; e un "terreno aperto e boschivo" di circa 12 are) siti in località "Campo Pisano" da parte di 
Leoni Adamo Francesco in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1910 ago. 14; 
cc. 4)  

2) Nota di trascrizione del suddetto atto di vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1910 
ago. 20; cc. 2)  

Allegati:  

- Dichiarazioni dei contraenti dell'atto sopradescritto relativamente alle descrizioni catastali dei terreni oggetto 
della vendita (1911 giu. 15; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera di Campopisano per L. 2000" 

Persone rilevate:  

Emilio Melis, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

149/1  1910 lug. 20 

Terreno Campopisano. Proprietà Signor Leoni Francesco da acquistarsi dalla 

Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 300x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 



Titoli di proprietà 

117 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Campopisano (toponimo) 

 

150  1910 set. 24 - 1910 set. 25 228 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 11 Agosto 1910  dal Signor sacerdote 

Canonico Onorio Melis Cossu Parroco a Fluminimaggiore alla Spettabile Società 

Anonima delle Miniere di Monteponi con sede a Torino e col capitale versato di lire 

italiane: 4.800.000 Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'atto di vendita di un "terreno aratorio chiuso, già vigneto", di circa 67 are sito in località 
"Campo Pisano" da parte del sacerdote Onorio Melis Cossu in favore di Carlo Fornara, rappresentante della 
Società Monteponi (1910 set. 25; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1910 set. 
24; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 260". 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

150/1   

Terreno di proprietà del Sacerdote Onorio Melis - Cossu da acquistarsi dalla 

Società di Monteponi. Regione Campopisano 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 205x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
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Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Campopisano (toponimo) 
 

151  1910 nov. 19 - 1910 dic. 2 230 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 18 Ottobre 1910 dal Signor Salvatore Azzena 

fu Salvatore Negoziante Sassari alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di 

Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 7. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno a pascolo" di circa 4 ettari e 25 are sito in 
località "Perra de Unga o Cungiaus" da parte di Salvatore Azzena in favore di Carlo Fornara, rappresentante 
della Società Monteponi (1910 dic. 02; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1910 dic. 
03; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto, stipulato tra Salvatore Azzena e la Società 
Monteponi (1910 dic. 02; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 400" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Perra de Unga o Cungiaus (citato) 
 

151/1  1910 nov. 19 

Terreno Cungiaus Perra de Unga. Proprietà Atzena Salvatore da acquistarsi dalla 

Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 210x300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Cungiaus (toponimo) 
Perra de Unga (toponimo) 

 

152  1910 nov. 9 - 1910 dic. 3 232 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 7 Novembre 1910 dalla Signora Delfina Melis 

- Devilla alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno a pascolo e roccioso" di circa 3 ettari e 80 
are sito in località "Monteponi - San Severino" da parte di Delfina Melis Devilla in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società Monteponi (1910 nov. 25; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1910 dic. 
03; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto, stipulato tra Delfina Melis Devilla e la 
Società Monteponi (1910 dic. 03; cc. 2)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili in Sardegna per L. 400" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi - San Severino (citato) 
 

152/1  1910 nov. 9 

Appezzamento di terreno regione Monteponi - San Severino di proprietà della 

Signora Delfina Melis - Devilla. Mappa numero 627 parte - Estensione Ettari 3 are 

80 da acquistarsi dalla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
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CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Monteponi (toponimo) 
San Severino (toponimo) 

 

153  1910 dic. 18 - 1910 dic. 29 234 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 5 Dicembre 1910 dal Signor Giovanni Antonio 

Mannu fu Antonio Possidente alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di 

Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "una vigna con annesso terreno, casa rurale e due pozzi 
d'acqua" della superficie complessiva di circa due ettari e 76,54 are sito in località "Monti Perdosu" da parte di 
Giovanni Antonio Mannu in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1910 dic. 24; 
cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1910 dic. 
29; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 2300" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monti Perdosu (citato) 
 

153/1  1910 dic. 18 

Appezzamento di terreno regione Montiperdosu - Iglesias di proprietà del Signor 

Giovanni Mannu. Mappa numeri 1755 - 1756 - Estensione Ettari 2.76.54 da 

acquistarsi dalla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 220x300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società di Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Montiperdosu (toponimo) 

 

154  1911 mar. 7 - 1911 mar. 25 236 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 18 Febbraio 1911 dal Signor Antioco Fanutza 

fu Giuseppe alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di Monteponi con Sede a 

Torino Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno a pascolo" di circa un ettaro e 23,12 are da 
parte di Antioco Fanutza in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1911 mar. 07; 
cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1911 mar. 
05; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 212" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
 

154/1  1911 mar. 7 

Comune d'Iglesias - Regione Campopisano - Terreno di proprietà Signor Fanutza 

Antioco - Estensione Ettari 1.23.12 - Mappa numeri 1796 e 1798 parte. Venduto alla 

Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 210x300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Campopisano (toponimo) 

 

155  1911 mag. 11 - 1912 apr. 12 238 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 15 Maggio 1911 dai Signori Coniugi Antioco 

Luigi Coloru - Ergoi e Sinforosa Pani - Lenzu alla Spettabile Società Anonima delle 

Miniere di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno aratorio" adibito in parte a pascolo ed in 
parte a vigneto con alberi fruttiferi, di circa 14 ettari e 48,8 are sito in località "Campo Pisano" da parte di 
Antioco Luigi Coloru - Ergoi e Sinforosa Pani - Lenzu in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società 
Monteponi (1911 mag. 30; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1911 giu. 
06; cc. 2)  

Allegati:  

- Insieme di 6 carte, unite da un fermaglio, comprendono:  

- un certificato rilasciato dalla Conservatoria delle ipoteche di Cagliari, attestante l'inesistenza di ipoteche a 
carico di Sinforosa Pani Lenzo (1911 mag. 11; cc. 2)  

- lettera in cui Antioco Luigi Coloru dichiara di aver ricevuto da Livio Sola (in vece della Società Monteponi) 
il rimborso d'imposte relative alla proprietà oggetto del sopradescritto atto di vendita (1912 apr. 12; c. 1)  

- Certificato rilasciato dalla Conservazione delle ipoteche di Cagliari, attestante le iscrizioni ipotecarie a carico 
di Antioco Luigi Coloru (1911 mag. 11; cc. 4)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campo Pisano per L. 7500" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

155/1  1911 mag. 15 

Comune di Iglesias - Regione Campopisano. Terreno di proprietà dei coniugi 

signori Coloru Antonio Luigi e Pani Sinforosa 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Regione Campopisano (toponimo) 

 

156  1911 lug. 25 - 1911 ago. 25 240 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 3 Luglio 1911dalla Signora Delfina Melis - 

Devilla alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di Monteponi rappresentata 

dal Direttore Signor Cavaliere Ingenere Francesco Sartori Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "terreno aratorio e roccioso" di circa 7 ettari e 56,68 
are sito in località "Monteponi e San Severino" da parte di Delfina Melis Devilla in favore di Francesco 
Sartori, rappresentante della Società Monteponi (1911 lug. 27; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche (1911 ago. 04; cc. 2)  

Allegati:  

- Lettera dell'uffico del Registro di Iglesias in cui si invita la Società Monteponi al pagamento di una tassa 
relativa all'acquisto della proprietà sopradescritta, presenta la scritta: "Annullato" (1911 ago. 25; c. 1)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto, stipulato tra Delfina Melis Devilla e la 
Società Monteponi (1911 lug. 27; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato sul conto Immobili in Sardegna per L. 1600" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
San Severino (citato) 
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156/1  1911 lug. 25 

Appezzamento terreno regione Monteponi - San Severino - Proprietà Signora 

Delfina Melis - Devilla. Mappa numeri 627 parte - Estensione Ettari 7.56.68 da 

acquistarsi dalla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x400 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Monteponi (toponimo) 
San Severino (toponimo) 

 

157  1912 ago. 7 242 

Atto 7 agosto 1912. Rogito Pintus Pabis Giovanni. Venditore: Porru Giuseppina 

Si conserva la sola coperta anteriore del fascicolo. Manca l'intera pratica. E' presente la scritta, in matita: 
"(Lite Pirroni) e (L'atto trovasi in Pretura) 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
 

158  1912 ago. 7 - 1912 set. 16 243 

Rogito del Notaro Pintus Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 7 Agosto 1912 dai Signori Nicolò, Maria 

Grazia, Antioca e Costanza germani Fanutza fu Giovanni alla Spettabile Società 

Anonima delle Miniere di Monteponi, rappresentata dal Signor Dottor Ragionier 

Cavalier Carlo Fornara Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di quattro sesti del "terreno aratorio ed a pascolo" di circa 4 
ettari e 24 are sito in località "Santa Barbara di Gennaluas" da parte dei fratelli Fanutza in favore di Carlo 
Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1912 set. 12; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1912 set. 
16; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Fontanaperda per L. 522" 

Persone rilevate:  

Pintus Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Santa Barbara di Gennaluas (citato) 
 

158/1  1912 ago. 7 

Comune d'Iglesias Regione Santa Barbara di Gennaluas. Terreno acquistato dalla 

Società di Monteponi agli eredi Fanutza Maria Grazia - Antioca e Nicolò fu 

Giovanni 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 210x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Santa Barbara di Gennaluas (toponimo) 

 

159  1902 dic. 27 - 1913 gen. 16 245 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 14 Novembre 1912 dai Signori Giuseppe e 

Vincenza germani Sanna fu Nicolò assistita ed autorizzata questa dal marito Rafaele 

Ennas alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di Monteponi rappresentata 

dal Signor Dottor Ragionier Cavaliere Carlo Fornara Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita della metà di un quinto dell'appezzamento di terreno 
arativo di circa quattro ettari e 24 are sito in località "Santa Barbara di Gennaluas" da parte dei fratelli Sanna 
in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1912 nov. 29; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1913 gen. 
16; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un quinto dell'appezzamento di terreno arativo di circa tre 
ettari sito in località "Santa Barbara di Gennaluas" da parte di Salvatore Fanutza in favore di Nicolò Sanna, é 
presente il timbro dello studio legale dell'avvocato Attilio Atzeni di Iglesias (1902 dic. 27; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Fontanaperda per L. 35" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Attilio Atzeni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Santa Barbara di Gennaluas (citato) 
 

160  1913 mag. 2 246 

Avvocato Giovanni Pintus - Pabis. Atto di Vendita 17/04/1913 da Avvocato Emilio 

Melis e figli a Società Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 17. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di una proprietà (che consta di circa quattro ettari di terreno 
arativo; circa otto ettari di terreno boschivo; di un fabbricato composto di due cortili, una casupola, una casetta 
per deposito di paglia e di una "casettina a piano alto") sita nelle località "Monte Cresia" e "Monte Gravellu" 
vicine tra loro; da parte dell'avvocato Emilio Melis, rappresentante di se stesso e dei fratelli Melis - Sagheddu, 
i coniugi Daniele Fadda e Bonaria Onnis, in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società 
Monteponi (1913 mag. 02; cc. 10)  

2) Copia della trascrizione dattiloscritta della suddetta vendita (cc. 7) 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus - Pabis, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monte Cresia (citato) 
Monte Gravellu (citato) 

 

161  1913 lug. 26 - 1914 gen. 24 247 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di vendita in data 18 Dicembre 1913 dai Signori Antonio Peddis 

Olla e Antonio e Nicolò fratelli Peddis - Matta alla Spettabile Società anonima delle 

Miniere di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno di circa due ettari e 40,20 
are sito in località "Gutturu Carrucciu di Punta Mezzodì" a Gonnesa da parte di Antonio Peddis Olla e dei 
fratelli Peddis Matta in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1914 gen. 15; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1914 gen. 
24; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Gutturu Carrucciu di Punta Mezzodì (citato) 
 

161/1  1913 lug. 26 

Terreni in Comune di Gonnesa - regione Puntamezzodì - Gutturu Carrucciu 

acquistato dalla Società di Monteponi ai seguenti: Appezzamento A - Peddis - Olla 

Antonio (Mappa numero 3 parte, estensione ettari 2.40.20); Appezzamento B - C- 

Peddis Matta Antonio e Nicolò (Mappa numero 3 parte, estensione ettari 5.37.55) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 195x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
regione Puntamezzodì (toponimo) 
Gutturu Carrucciu (toponimo) 

 

162  1914 apr. 18 - 1914 apr. 28 249 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 26 Marzo 1914 dal Signor Nobile Don 

Edoardo Rodriguez alla Spettabile Società Anonima delle Miniere di Monteponi  

con sede a Torino col capitale versato di lire italiane 4.800.000 Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento (formato da due vigneti attigui e un 
terreno in parte adibito a pascolo in parte coltivato ed in parte alberato) della superficie complessiva di circa 3 
ettari e 3,50 are sito in località "Campo Pisano" da parte di Edoardo Rodriguez in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società Monteponi (1914 apr. 18; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita, vidimata dal Conservatore delle Ipoteche di Cagliari (1914 apr. 
28; cc. 2)  

Allegati:  

- Estratto dei terreni e fabbricati appartenenti a Francesco Rodriguez (c. 1)  

- Lettera inviata dall'Ufficio del registro di Iglesias a Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi, 
in cui si dichiara l'incongruenza tra il valore degli immobili dichiarato dalla suddetta Società e il valore 
effettivo degli stessi (1914 lug. 08; c. 1)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campo Pisano per L. 2800" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

162/1  1914 apr. 21 

Comune di Iglesias - Regione Campopisano- Terreno proprietà Don Edoardo 

Rodriguez venduto alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 220x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
regione Campopisano (toponimo) 

 

162/2   

Regione Campo Pisano Sezione G foglio V 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 145x115 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

regione Campo Pisano (toponimo) 
 

163  1914 giu. 12 - 1914 lug. 25 252 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 4 Maggio 1914 dalla Signora Giovanna Luxi 

fu Vincenzo maritata a Luigi Madeddu di Antioco alla Spettabile Società Anonima di 

Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno di 5 ettari e 17,65 are sito in 
località "Barrilottu o Cungiaus" da parte di Giovanna Luxi in favore di Carlo Fornara, rappresentante della 
Società Monteponi (1914 giu. 12; cc. 3)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1914 giu. 22; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto tra Giovanna Luxi e la Società Monteponi 
(1914 giu. 12; cc. 3)  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1914 giu. 22; consta 
delle cc. 3 r.-4)  

- 3 carte unite insieme da un fermaglio, constano di:  

- Ricevuta di pagamento da parte della Società di Monteponi relativa alla tassa di registro sull'aumento del 
valore bancario dell'appezzamento oggetto della vendita (1914 lug. 25; c. 1)  

- Avviso di pagamento della tassa sull'aumento del valore bancario relativa all'appezzamento oggetto della 
vendita, inviato alla Società di Monteponi dall'ufficio del registro di Iglesias (1914 lug. 23; c. 1)  

- Lettera dell'ufficio del registro di Iglesias in cui si informa la Società Monteponi dell'incongruenza tra il 
valore del terreno dichiarato dalla stessa e quello reale (1914 lug. 07; c. 1) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Barrilottu o Cungiaus (citato) 
 

163/1  1914 giu. 11 

Comune di Iglesias - Regione Cungiaus - Barilotto. Terreno di proprietà Luxi 

Giovanna fu Vincenzo maritata Madeddu Luigi venduto alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 225x275 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
regione Cungiaus (toponimo) 
regione Barilotto (toponimo) 

 

164  1914 mag. 1 - 1927 gen. 10 254 

Rogito del Notaro Deplano Dottor Ernesto Iglesias - Via Umberto I n. 35 N. di 

repertorio 4/42 data del rogito 17 Giugno 1914 in Iglesias dati di registro 4 luglio 

1914 in Iglesias al numero 16 volume 135 atti pubblici con Decreto 251.82. Oggetto 

Vendita fatta dal Comune d'Iglesias alla Società Monteponi. Copia autentica in 

forma semplice rilasciata al Signor in data 20 /07/ 1914. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 31. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di alcuni terreni (il primo di circa 1.5000 mq sito in località "Terrazzu" a 
Portoscuso; il secondo di circa 74, 92 are sito in località "San Giorgio o Pibiadorgiu" ad Iglesias) da parte di 
Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi in favore di Silvio Biffis, rappresentante della 
Società Anonima Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso (1914 mag. 01; cc. 6) e copia conforme dello 
stesso atto (1927 gen. 10; cc. 5)  

2) Due copie conformi all'originale dell'atto di vendita di un terreno di 25, 85 are sito in località "ex 
polveriera" a "Monteponi" da parte di Paolo Boldetti, sindaco del Comune di Iglesias, in favore di Carlo 
Fornara, rappresentante della Società Monteponi; entrambe constano di cc. 4, la prima é datata 1914 mag. 12; 
la seconda riporta la data 1914 lug. 20.  

3) Copia della nota di trascrizione della vendita del terreno effettuata dall'amministrazione del Comune di 
Iglesias, in favore della Società Monteponi alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1914 lug. 16; cc. 2)  

6) Parcella del notaio Deplano, pagata dalla Società Monteponi (1914, ago. 08; c. 1) 

Persone rilevate:  

Deplano Ernesto, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 
Silvio Biffis, direttore (Società e Imprese Idrauliche del Tirso) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Terrazzu (citato) 
San Giorgio o Pibiadorgiu (citato) 
Ex polveriera a Monteponi (citato) 

 

164/1   

 Comune di Portoscuso - Regione Portovesme - Su Terrazzu. Appezzamento di 

terreno venduto dalla Società di Monteponi alla Società Imprese Idrauliche ed 

Elettriche del Tirso 

Numero 1. Allegato Catasto numero 7124 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 305x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
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Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso 

Luoghi rilevati:  

Portoscuso (toponimo) 
Portovesme (toponimo) 
Su Terrazzu (toponimo) 

 

164/2  1914 lug. 13 

Comune d'Iglesias. Regione Monteponi. Appezzamento di terreno con fabbricati di 

proprietà del Comune d'Iglesias. Venduto alla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 310x240 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
regione Monteponi (toponimo) 

 

165  1914 ago. 22 - 1916 giu. 25 257 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 18 Agosto 1914 dal Signor Sacerdote 

Emanuele Cossu fu Francesco Parroco a Teulada alla Spettabile Società Anonima 

di Monteponi Coltivazione di Miniere, Industria e Commercio dei Minerali e dei 

Metalli Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due terreni (un vigneto con casa rurale e cisterna di circa 
1 ettaro e 90 are, sito in località "Campo Pisano"; un "terreno a pascolo" di circa 4 ettari e 75 are, sito in 
località "Campo Pisano - Gennaluas") da parte del sacerdote Emanuele Cossu in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società Monteponi (1914 set. 07; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1914 set. 16; cc. 2)  

Allegati:  

- due carte unite insieme da un fermaglio, constano di:  

- Ricevuta di pagamento di una tassa suppletiva di registro relativa all'atto sopradescritto, effettuato dalla 
Società Monteponi (1916 giu. 25; c. 1)  

- Avviso di pagamento della suddetta tassa suppletiva, inviato dall'ufficio del registro di Iglesias alla Società 
Monteponi (1916 giu. 10; c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 4500" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
Gennaluas (citato) 

 

165/1  1914 ago. 22 

Comune di Iglesias . Regione Campopisano. Appezzamenti terreno di proprietà del 

Reverendo Emanuele Cossu fu Francesco venduti alla Società di Monteponi 

Allegato Z al numero 7161 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x385 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
regione Campopisano (toponimo) 

 

166  1914 nov. 18 - 1914 dic. 26 259 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 14 Novembre 1914 dalla Signora Emanuela 

Cao - Deidda fu Francesco - Iglesias - alla Spettabile Società Anonima di 

Monteponi Coltivazione di Miniere, Industria e Commercio dei Minerali e dei 

Metalli, Iglesias 
Fascicoli sciolti cartaceo legati in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'atto di vendita di un terreno di circa 72, 35 are sito in località "Gennaluas - Campo 
Pisano" da parte di Emanuela Cao - Deidda in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società 
Monteponi (1914 dic. 21; cc. 3)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1914 dic. 26; cc. 3)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campo Pisano per L. 720" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Gennaluas - Campo Pisano (citato) 
 

166/1  1914 nov. 18 

Comune di Iglesias - Regione Campo- pisano. Terreno di proprietà signora 

Emanuela Cao venduto alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 220x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
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Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
regione Campo pisano (toponimo) 

 

167  1915 apr. 9 - 1915 mag. 7 261 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 30 Marzo 1915 dai Signori Sebastiano Casula 

fu Pietro ed Amelia Struffaldi vedova Braglia alla Spettabile Società Anonima di 

Monteponi rappresentata dal Signor Dottor Ragionier Cavalier Carlo Fornara 

Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un caseggiato a due piani, del cortile e dell'orto annessi 
siti in località "Manconi - Monteponi" da parte di Sebastiano Casula e Amelia Struffaldi in favore di Carlo 
Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1915 apr. 09; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1915 mag. 07; cc. 
2)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto (1915 apr. 09; cc. 4)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e Terreni per L. 3500" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Manconi - Monteponi (citato) 
 

167/1  1915 apr. 7 

Comune di Iglesias - Regione Manconi. Terreno con fabbricato di proprietà Casula 

Sebastiano e Struffaldi Amelia venduti alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 302x222 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Regione Manconi (toponimo) 

 

168  1900 feb. 2 - 1915 dic. 23 263 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 16 Luglio 1915 dai Signori coniugi Pietro 

Doglio Claudina Pratesi - dalle Claudina Pratesi e delle Signora Giovanna Urbano 

vedova Sebischer alla Spettabile Società Anonima di Monteponi rappresentata dal 

Signor Dottor Ragionier Cavalier Carlo Fornara Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 14 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di alcune proprietà (un terreno di circa 32, 52 are, con due 
caseggiati di cui uno a pian terreno consta di due vani, l'altro a pian terreno di quattro vani ed un forno per il 
pane; una casa al piano superiore di due vani; una casa a pian terreno di due vani, costruita nella metà del 
chiuso denominato della legna; un piano alto di uno stabile; un appezzamento di terreno in parte aratorio, in 
parte boschivo ed in parte con alberi da frutta di circa due ettari e 72 are; un tratto di terreno denominato 
"l'orto di dei cardi" di circa 17, 65 are; un giardino di circa 8, 30 are; una casa di due vani, uno al piano terreno 
e l'altra al piano superiore; una casa a due piani; una casa a pianterreno che consta di un vano detto "del 
forno"; il piano superiore di un'altra casa; le stanze site al piano terra di un fabbricato; metà del chiuso detto 
"della legna" consistente in un cortile cinto a muro; una casa a pian terreno che consta di tre vani con cortile 
annesso, già adibita a stalla; una casa di un vano sito al pian terreno; una casa di un vano al pian terreno e di 
un vano al primo piano; una casa di due vani al piano terreno e di un vano nel soffitto; una casa a piano 
terreno di tre vani; la metà di un'aia) site in località "Monteponi" da parte di Pietro Doglio, Claudina Pratesi e 
Giovanna Urbano in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1915 ago. 06; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle ipoteche di Cagliari (1915 lug. 25; cc. 6)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale del sopradescritto atto di vendita (1915 lug. 20; cc. 8)  

- Documenti allegati alla nota di trascrizione:  

-- Ricevuta di pagamento di tasse ipotecarie a carico dei coniugi Doglio Pratesi (1915 lug. 28; c. 1)  

-- Lettera in cui l'avvocato Frau informa il direttore della Società Monteponi di aver effettuato una nuova 
visura ipotecaria (1915 lug. 31; c. 1)  

- Insieme di tre carte unite da un fermaglio:  

-- Ricevuta di pagamento della tassa di registro sull'aumento del valore degli stabili, già dichiarati, da parte 
della Società di Monteponi; é presente il timbro dell'ufficio del registro di Iglesias (1915 dic. 23; c. 1)  

-- Avviso di pagamento della tassa di registro sull'aumento di valore di stabili, inviato dall'ufficio del registro 
di Iglesias alla Società Monteponi (1915 dic. 19; c. 1)  

-- Lettera inviata dalla direzione delle miniere di Monteponi al ricevitore del registro di Iglesias in cui si 
descrive lo stato di alcuni stabili, come dimostrazione del valore conforme a quello dichiarato 
precedentemente dalla Società (1915 ott. 23; c. 1)  

- annotazioni relative a conti  

- Copia conforme all'originale dell'atto di donazione di alcune proprietà (il secondo piano di una casa e la metà 
del cortile o chiuso della legna siti in località "Monteponi") da parte di Giovanna Urbano in favore della figlia 
Claudina Pratesi, rogato dal notaio Priamo Collu (1900 mar. 01; cc. 3); inserita in un fascicolo intitolato: 
"Studio del notaro Dottor Priamo Collu Cagliari. Copia dell'atto di donazione ad accettazione fatta dalla 
Signora Giovanna Urbano in favore della sua figlia Caludina Pratesi maritata Doglio di Iglesias. Ricevuto dal 
Notaro Dottor Priamo Collu li, 25 Gennaio 1900"  

- Nota di trascrizione della suddetta donazione alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1900 feb. 02; cc. 
2)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di accettazione della donazione sopradescritta (1900 mar. 10; cc. 2); a 
questa sono allegate le seguenti carte:  

- Ricevuta di pagamento dei diritti di voltura sul suddetto atto, rogato dal notaio Priamo Collu (1900 mar. 03; 
c. 1)  

- Ricevuta dell'invio di un reclamo relativo ai beni intestati a Giovanna Urbano (1914 apr. 09; c. 1)  

- Cartella di pagamento rilasciata dall'esattoria di Iglesias a carico di Claudina Pratesi (1906 gen. 21; c. 1)  

- Copia conforme all'originale della vendita di un tratto di terreno roccioso denominato "previo Orbano" della 
superficie di 33 metri per 44, sito in località "Monteponi" da parte di Orbana Giovanna in favore del genero 
Pietro Doglio, rogato dal notaio Giovanni Maria Quidaciolu (1909 mag. 14; cc. 3); inserita in un fascicolo 
intitolato: "Regno d'Italia. Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia dell'atto di 
Vendita immobiliare fatta dalla signora Orbanu Giovanna in favore dei coniugi Doglio Pietro e Pratesi 
Claudina. Ricevuto in Iglesias addì dodici del mese di Maggio dell'anno 1908 dal regio notaro avvocato 
Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias"  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1910 mag. 18; cc. 2)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e Terreni per L. 5000"  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 20.500" 
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Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Priamo Collu, notaio (rogatario) 
Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

168/1  1915 ago. 5 

Comune di Iglesias - Regione Monteponi. Predio detto di Urbano. Terreni e 

fabbricati di proprietà dei Signori Doglio Pietro - Claudina Pratesi e Giovanna 

Urbano venduti alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x405 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

regione Monteponi (toponimo) 
 

169  1915 ago. 11 - 1915 ago. 28 265 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 7 Agosto 1915 dalle Signorine Raimonda ed 

Antonietta sorelle Massidda fu Giovanni alla Spettabile Società Anonima di 

Monteponi rappresentata dal signor Dottor Ragioniere Cavaliere Carlo Fornara fu 

Giuseppe Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 5 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un predio adibito a vigneto con alberi fruttiferi, casa 
rurale e pozzo d'acqua di circa 66 are sito in località "Campo Pisano" da parte delle sorelle Raimonda ed 
Antonietta Massidda in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1915 ago. 23; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1915 ago 28; cc. 2)  

3) Annotazioni, in matita, relative all'atto in questione (c. 1)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campo Pisano per L. 2600" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

169/1  1915 ago. 11 

Comune di Iglesias - Regione Campopisano. Terreno di proprietà delle sorelle 

Massidda - Busu venduto alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 320x242 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

mappa catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
regione Campopisano (toponimo) 

 

170  1915 ago. 18 - 1915 set. 13 267 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 12 Agosto 1915 dal Signor Francesco Dettori 

fu Antioco Ignazio Portoscuso alla Spettabile Società Anonima di Monteponi 

rappresentata dal Signor Dottor Ragioniere Cavaliere Carlo Fornara fu Guiseppe 

Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno adibito a vigna di circa 75, 
30 are sito in località "Sisinnedda" a Portovesme da parte di Francesco Dettori in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società Monteponi (1915 set. 02; cc. 3)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1915 set. 13; cc. 3)  

Allegati:  

- Copia del sopradescritto atto di vendita stipulato da parte di Francesco Dettori in favore della Società 
Monteponi (1915 ago. 25; cc. 4)  

- Lettera in cui l'ufficio di attivazione del nuovo catasto di Iglesias invia alla Società Monteponi una domanda 
di registrazione di variazione di possesso (s. d.; c. 1)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Sopravveniente attivo e passivo per L. 3000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Sisinnedda (citato) 
 

170/1  1915 ago. 18 

Comune di Portoscuso. Terreno di proprietà Dettori Francesco venduto alla Società 

di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 235x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
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Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Portoscuso (toponimo) 

 

171  1879 dic. 6 - 1924 feb. 2 269 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 20 Febbraio 1916 dai Signori Nicolina Puddu 

vedova Aru e figli Antonio, Antioco, Maria - Luigia, Enrichetta, Giuseppina, 

Francesca ed Antonietta Aru alla Spettabile Società di Monteponi rappresentata dal 

Signor Dottor Ragioniere Cavaliere Carlo Fornara fu Giuseppe Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno arativo e boschivo" con 
casa rurale in rovina di circa 3 ettari e 90 are sito in località "Gennaluas" da parte di Nicolina Puddu e dei 
fratelli Aru, suoi figli, in favore di Carlo Fornara, rappresentante della Società Monteponi (1916 mar. 09; cc. 
4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1916 mar. 30; cc. 
2)  

Allegati:  

- Copia dell'atto di permuta con cui Francesco Sartori, rappresentante della Società Monteponi, cede a Silvio 
Biffis, rappresentante della Società Anonima Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, un appezzamento di 
terreno di circa 21,56 are (2156 mq) sito in località "Portovesme" in cambio del diritto di servitù del passaggio 
su una striscia di terreno di circa 600 mq. sito nella stessa località (1916 apr. 08; cc. 8)  

- Trascrizione dattiloscritta del suddetto documento, riporta anche la nota di trascrizione della permuta alla 
Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari, che non compare nel documento sopradescritto (cc. 8)  

- Verbale di convenzione tra la Società per le Ferrovie Meridionali Sarde e la Società Miniere di Monteponi su 
alcune proprietà site a Gonnesa e ad Iglesias (1924 feb. 02; c. 1)  

- 6 carte unite da un fermaglio:  

lettera in cui Antonio Cabriolu chiede all'ingegner Rodriguez che gli vengano restituiti i documenti relativi ad 
un forno di calce che lo stesso voleva vendere alla Società Monteponi, in quanto dichiara di aver trovato un 
nuovo acquirente (1915 feb. 16; cc. 2)  

Copia conforme all'originale dell'atto di cessione con cui Luigia Murgia dispone la suddivisione di un 
appezzamento di terreno sito in località "Gennaluas" in favore dei suoi figli Antonio, al quale spettavano circa 
2 ettari di terreno comprensivo di un vigneto e bagantino, di alberi da frutta, mandorli, oliveti, di quercie da 
sughero, pruneti, fichi e peri; e Sinfororsa Aru, alla quale spettavano circa 2 ettari e 80 are adibite a terreno 
arativo e 1 ettaro e 16 are adibite a bosco (1879 dic. 06; cc. 4)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Fontanaperda per L. 2000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (Monteponi) (contraente) 
Silvio Biffis, direttore (Società e Imprese Idrauliche del Tirso) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Gennaluas (citato) 
Portovesme (citato) 

 

171/1   
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Comune di Portoscuso - Regione Portovesme 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 315x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Portoscuso (toponimo) 
Portovesme (toponimo) 

 

171/2  1916 feb. 25 

Comune di Iglesias - Regione Gennaluas. Terreno di proprietà di Puddu Nicolina 

vedova Aru e figli acquistato dalla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 265x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Gennaluas (toponimo) 

 

172  1916 mag. 26 - 1916 nov. 18 272 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 23 Maggio 1916 dalla Signorina Delfina Aresu 

Balloco alla Spettabile Società Anonima di Monteponi Coltivazione di Miniere, 

Industria e Commercio dei Minerali e dei Metalli con sede a Torino Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno con annessa fonte d'acqua, di circa 2 ettari 
sito in località "Monteponi, San Severino" da parte di Delfina Aresu Ballocco in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società Monteponi (1916 giu. 08; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1916 giu. 23; cc. 2)  

Allegati:  

- Copia del sopradescritto atto di vendita (1916 mag. 29; cc. 4)  

- Copia dell'atto di vendita dei fabbricati e dell'annesso terreno, della superficie complessiva di 1500 mq, siti 
nel Comune di Portoscuso (via Roma n. 2) da parte di Emanuele Armeni in favore di Francesco Sartori, 
rappresentante della Società Monteponi (1916 ott. 11; cc. 4)  

- Copia dell'atto di vendita di un terreno di circa 2 ettari e 50 are, sito in località "Is Roccas de Sisineddu" a 
Portoscuso da parte di Guglielmo Milia, rappresentante del Comune di Portoscuso in favore di Carlo Fornara, 
rappresentante della Società Monteponi. E' riportata la successiva convocazione del Consiglio Comunale di 
Portoscuso, la dichiarazione delle perizie svolte sulla proprietà in questione e l'approvazione della vendita 
sopradescritta (1916 nov. 18; cc. 12)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e Terreni per L. 2250" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
San Severino (citato) 
Is Roccas de Sisineddu (citato) 

 

172/1  1916 mag. 26 

Comune di Iglesias. Regione Monteponi San Severino. Terreno venduto dalla 

Signora Aresu Delfina alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x260 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
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Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Monteponi (toponimo) 
San Severino (toponimo) 

 

173  1917 apr. 17 - 1917 apr. 27 274 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 2 Aprile 1917 dai Signori Antioco - Giuseppe, 

Emanuela e Grazia germani Scetti Desogus fu Emanuele alla Spettabile Società 

Anonima di Monteponi Coltivazione di Miniere, Industria e Commmercio dei 

Minerali e dei Metalli con sede a Torino Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 14. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di diversi appezzamenti di terreno (un terreno aratorio di 
circa 2 ettari e 1 ara; un vigneto di circa 1 ettaro ed 1 ara; un terreno "a pascolo" di 3 ettari e 51 are; "terreno 
arativo a pascolo" con cespugli e alberi di circa 4 ettari; terreno "aratorio" di circa 40 are; un terreno ad uso 
pascolo e con cespugli, di circa 16 ettari e 20 are; un terreno "aratorio" di circa 15 ettari) siti nelle località 
contigue di "Gennaluas" e "Maitinas" da parte dei fratelli Scetti Desogus in favore di Francesco Sartori, 
rappresentante della Società Monteponi (1917 apr. 27; cc. 8)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1917 apr. 17; cc. 4)  

3) Parcella del notaio Pintus Pabis relativa al rogito sopradescritto, indirizzata al direttore della Società 
Monteponi (1917 apr. 27; c. 1)  

4) Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campo pisano per L. 11000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Gennaluas (citato) 
Maitinas (citato) 

 

173/1  1917 apr. 25 

Società di Monteponi. Terreno acquistato da Scetti Antioco Giuseppe 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 300x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 
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1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

174  1917 mag. 19 - 1917 giu. 18 276 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita e di Quitanza in data 7 Maggio 1917 tra i Signori 

Emanuele Maccioni Marcello e Sanna Cesare e la Spettabile Società Anonima di 

Monteponi rappresentata dal Signor Ingegner Andrea Binetti Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme dell'atto di vendita di alcune proprietà (un "terreno aratorio" di circa 4 ettari e 85,15 are; 
una casa terrena rurale di un vano; e il diritto in una sesta parte ai passaggi comuni, alle acque comuni ed 
all'aia e cortile ivi presenti) site in località "San Giorgio"; da parte di Emanuele Maccioni Marcello in favore 
di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1917 mag. 22; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Iglesias (1917 mag. 25; cc. 
2)  

3) Lettera in cui il notaio Pintus Pabis chiede al Conservatore delle Ipoteche di Cagliari la cancellazione 
dell'iscrizione ipotecaria a carico di Emanuele Maccioni Marcello (1917 giu. 14; cc. 2)  

Allegati:  

- Parcella del notaio Pintus Pabis relativa al rogito della vendita sopradescritta, indirizzata al direttore della 
Società Monteponi (1917 giu. 18; c. 1)  

- Nota scritta a matita:"Contabilizzato nel conto Miniera San Giorgio per L. 2765" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

174/1  1917 mag. 19 

Appezzamento Maccioni Emanuele 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
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Dimensioni 

mm 310x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

175  1908 mar. 9 - 1925 giu. 18 278 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Francesco Ballisai e 

Giustina Todde a Società di Monteponi. Iglesias 16 maggio 1917 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 15 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno aratorio e boschivo" di 9 
attari e 66,30 are sito in località "Terras de Collu"; un appezzamento di "terreno aratorio coltivato ad orto" di 
circa 8 are sito in località "Morimenta" da parte dei coniugi Francesco Ballisai e Giustina Todde in favore di 
Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1919 dic. 23; cc. 4)  

2) Lettera inviata da Giuseppe Orrù a Sabbadini in cui afferma di non avere alcuna iscrizione ipotecaria a suo 
carico (s. d; c. 1)  

3) Giuseppe Orrù chiede a Sabbadini delle notizie sull'acquisto della proprietà da lui messa in vendita (1908 
mar. 09; c. 1)  

4) Giuseppe Orrù chiede a Carlino di tenerlo informato sugli sviluppi della vendita dei suoi terreni siti in 
località "Terras de Collu" (1908 lug. 14; c. 1)  

5) Giuseppe Orrù informa il direttore della Società Monteponi di voler conoscere la posizione nel nuovo 
catasto delle proprietà da lui messe in vendita (1908 lug. 24; c. 1)  

6) Giuseppe Orrù informa Carlino che si recherà presto dal notaio Pintus, insieme alla moglie, per stipulare 
l'atto di vendita dei terreni siti in località "Terras de Collu" (1908 ago. 11; c. 1)  

7) Copia dell'atto con cui Francesco Sartori, rappresentante della Società Monteponi, nomina l'avvocato 
Gavino Falchi, suo procuratore generale alle liti; rogata dal notaio Gio Maria Quidaciolu (1925 giu. 18; cc. 2)  

8) Coperta della nomina da parte di Francesco Sartori in favore dell'avvocato Gavino Falchi, quale suo 
procuratore delle liti (c. 1)  

9) Coperta dell'atto di vendita datato 1917 maggio 16 e rogato dell'avvocato Pintus Pabis, intitolato: "Rogito 
del notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia autentica dell'Atto di Vendita in data 
16 Maggio 1917 dai Signori Francesco Ballisai fu Antonio e Giustina Todde fu Antioco Gonnesa alla 
Spettabile Società Anonima di Monteponi Rappresentata dal Signor Ingegnere Andrea Binetti Addetto alla 
Direzione delle Miniere della Società Monteponi Iglesias" (cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 3125" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Gio Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti (contraente) 
Francesco Sartori, direttore 

Luoghi rilevati:  

Terras de Collu (citato) 
 

175/1  1919 dic. 2 

Comune di Gonnesa. Appezzamento compreso nel perimetro della Miniera Terras 

Collu venduto da Ballisai Francesco alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
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Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Terras Collu (toponimo) 

 

175/2  1919 mag. 22 

Comune di Gonnesa. Regione Morimenta. Terreno venduto da Ballisai Francesco 

alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (toponimo) 
 

176  1917 lug. 16 - 1917 lug. 27 281 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 7 Luglio 1917 dal Signor Giuseppe Soddu di 

Emanuele alla Spettabile Società Anonima di Monteponi rappresentata dal Signor 

Ingegner Cavalier Francesco Sartori Direttore Generale delle Miniere e Fonderie 

della Società di Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno aratorio, vignato e 
boschivo" di circa 9 ettari e 30 are sito in località "Monti Perdosu" e "Campo Pisano" da parte di Giuseppe 
Soddu in favore di Francesco Sartori, rappresentante della Società Monteponi (1917 lug. 16; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1917 lug. 26; cc. 2)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 8250" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monti Perdosu (citato) 
Campo Pisano (citato) 

 

176/1   

Terreno di proprietà di Soddu Giuseppe di Emanuele acquistato dalla Società di 

Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 242x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
 

177  1917 feb. 4 - 1917 ott. 16 283 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 15 Settembre 1917 dalla Signora Felicita 

Nurchis fu Giovanni maritata al Signor Pasquale Pintus fu Pasquale rappresentata 

dal suo Procuratore Generale Signor Rafaele Nurchis alla Spettabile Società 

Anonima di Monteponi rappresentata dal Signor Ingegnere Andrea Binetti Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 14 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno adibito a frutteto di circa 40 are, sito in località 
"Monteponi" da parte di Raffaele Nurchis, in veste di procuratore generale della sorella Felicita Nurchis, a 
favore di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1917 feb. 4; cc. 6) e copia conforme dello 
stesso atto (1917 set. 29; cc. 6) con la relativa nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria 
delle Ipoteche di Cagliari (1917 ott. 07; cc. 2)  

2) Parcella del notaio Pintus Pabis indirizzata al direttore della Società Monteponi, relativa all'atto 
sopradescritto, da lui rogato (1917 ott. 16; c. 1)  

Allegato:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 3000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

178  1918 nov. 14 - 1918 dic. 24 284 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 19 Ottobre 1918 dal Signor Bartolomeo 

Benech fu Bartolomeo Industriale e Proprietario alla Spettabile Società Anonima di 

Monteponi rappresentata dal Signor Ingegnere Andrea Binetti Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 7. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di diverse proprietà (una casa composta da sei vani al pian 
terreno e di sei vani al piano superiore; un'altra casa di quattro vani e cantina al pian terreno e sei vani al piano 
superiore; una tettoia con solaio di 25 m di lunghezza, ad uso fienile, con una scuderia annessa; un tratto di 
terreno in parte adibito a cortile ed in parte adibito ad orto della superficie di 18 are, chiuso con un muro) site 
ad Iglesias in via Garibaldi da parte di Bartolomeo Benech in favore di Andrea Binetti, rappresentante della 
Società Monteponi (1918 nov. 14; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1918 nov. 19; cc. 
2)  

3) Parcella del notaio Pintus Pabis, relativa alla suddetta vendita, da lui rogata, rivolta al direttore della Società 
Monteponi (1918 dic. 24; c. 1) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti (contraente) 

 

179  1919 apr. 29 - 1937 gen. 26 285 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'atto di Vendita in data 13 Maggio 1919 dalla Signora Teodora 

Bernardini fu Daniele maritata al Signor Efisio Pinna Garau alla Spettabile Società 

Anonima di Monteponi rappresentata dal Signor Ingegnere Andrea Binetti addetto 

alla Direzione delle Miniere della Società di Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 10. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di una proprietà ("terreno, chiuso con muro a secco con 
siepe viva, in parte aratorio, in parte cespugliato, ed in parte occupato da discariche" di circa 76 are, 
contenente alberi da frutta, due fabbricati adibiti ad abitazione di operai, con cisterna e due bacini finalizzati al 
deposito d'acqua) sita in località "Montefigu" da parte di Teodora Bernardini in favore di Andrea Binetti, 
rappresentante della Società Monteponi (1919 giu. 07; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1919 giu. 20; cc. 2)  

3) Parcella del notaio Pintus Pabis, relativa al suddetto atto di vendita, da lui rogato, indirizzato al direttore 
della Società Monteponi (1919 lug. 17; c. 1)  

4) Estratto catastale, contenente i dati relativi ai terreni appartenenti a Teodora Bernardini Frassu; rilasciato 
dal procuratore superiore delle Imposte Dirette di Iglesias (1937 gen. 26; cc. 2)  

5) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Monte Figu per L. 7000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Montefigu (citato) 
 

179/1  1919 apr. 29 

Comune d'Iglesias. Tipo di frazionamento del mappale 1358 Regione Monte Figu 

 
SUPPORTO  
Supporto 

tela cerata 
Dimensioni 

mm 185x330 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Monte Figu (toponimo) 

 

180  1919 ago. 16 - 1919 ott. 18 287 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 8 Agosto 1919 dal Signor Giovanni Cani Canè 

fu Vittorio Proprietario alla Spettabile Società Anonima di Monteponi rappresentata 

dal Signor Ingegnere Andrea Binetti Addetto alla Direzione delle Miniere della 

Società di Monteponi Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno, in gran parte roccioso, di 
circa 58,06 are sito in località "San Lorenzo", alle falde della montagna Marganai, da parte di Giovanni Cani 
Cané in favore di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1919 set. 12; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1919 ott. 09; cc. 2)  

3) Parcella del notaio Pintus Pabis, relativa al sopradescritto atto di vendita, da lui rogato (1919 ott. 18; c. 1)  

4) Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Palmavesci per L. 11000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Lorenzo (citato) 
 

180/1  1919 ago. 16 

Appezzamento di terreno acquistato in regione San Lorenzo dalla Società 

Monteponi al Signor Cani Giovanni 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 270x230 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:8000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
San Lorenzo (toponimo) 
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181  1919 mar. 13 - 1920 mag. 10 289 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di Permuta e Vendita fatta fra il Signor Cavalier Giovanni Ciotta - la 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi e la Spettabile Società Pertusola 

Limited - Ramo Miniere Ricevuto in Iglesias addì ventinove del mese di Febbraio 

dell'anno 1920 dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in 

Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 11. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto in base a cui Giovanni Crotta cede, a titolo di permuta, un 
appezzamento di "terreno aratorio" di circa 10 are sito in località "Montefolla" ad Andrea Binetti, 
rappresentante della Società Monteponi, in cambio di un terreno "cespugliato" di circa 14,77 are sito in 
località "Fontana Coperta"; e vende a Pietro Stefani, rappresentante della Società Pertusola, il suddetto 
"terreno cespugliato". Il documento é comprensivo del mandato speciale con cui Erminio Ferraris, direttore 
della Società Monteponi, nomina Andrea Binetti suo procuratore speciale, in occasione della suddetta 
permuta; é rogato dal notaio Gio Maria Quidaciolu (1920 apr. 18; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita e permuta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1920 
mag. 02; cc. 2)  

3) Parcella del notaio Quidaciolu, relativa al sopradescritto atto di permuta e vendita, da lui rogato (1920 mag. 
10; c. 1)  

4) Copia di una lettera dattiloscritta in cui Livio Sola dichiara alla Direzione delle miniere di Monteponi prive 
di fondamento le richieste di rimborso delle imposte del terreno, prima appartenente a Crotta ed ora di 
proprietà della stessa Società (1919 mar. 13; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Gio Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore 

Luoghi rilevati:  

Montefolla (citato) 
Fontana Coperta (citato) 

 

182  1920 giu. 9 - 1920 ago. 2 290 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 4 Giugno 1920 dai Signori Giuseppina Alba fu 

Antioco maritata al Signor Antioco Rubio - Esu e Cavaliere Antioco Atzeni fu 

Francesco alla Spettabile Società Anonima di Monteponi rappresentata dal signor 

Ingegnere Andrea Binetti Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 15. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno incolto alberato" di circa 
un ettaro e 10 are sito in località "Monte Perdosu - Gennaluas" da parte di Giuseppina Alba e Antioco Atzeni 
in favore di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1920 lug. 06; cc. 4); una copia del 
sopradescritto atto di vendita (1920 lug. 06; cc. 4); relativa nota di trascrizione alla Conservatoria delle 
Ipoteche di Cagliari (1920 ago. 02; cc. 3)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1920 ago. 02; cc. 
2)  

3) Parcella del notaio Pintus Pabis, relativa al sopradescritto atto di vendita, da lui rogato, indirizzata al 
Direttore della Società Monteponi (1920 set. 18; c. 1)  

4) Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 1800" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monte Perdosu (citato) 
Gennaluas (citato) 

 

182/1  1920 giu. 9 

Proprietà Atzeni - Alba in regione Monti Perdosu - Gennaluas 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Monti Perdosu (toponimo) 
Gennaluas (toponimo) 

 

183  1921 mar. 25 - 1923 ott. 13 292 
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Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 24 Febbraio 1921 dal Signor Ugo Sabbadini fu 

Domenico Rappresentato dal Signor Italo Ragazzola alla Spettabile Società 

Anonima di Monteponi Rappresentata dal Signor Ingegnere Andrea Binetti Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 19. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un appezzamento di "terreno aratorio" di circa 10 are 
contenente una casa rurale di un vano ed una scuderia in legno sito in località "Su Campu de su Fenugu o 
Sisineddu" da parte di Italo Ragazzola, in qualità di Procuratore speciale di Ugo Sabbadini, in favore di 
Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi. Il documento comprende, anche, l'atto con cui Ugo 
Sabbadini nomina Italo Ragazzola suo procuratore speciale (1921 mar. 25; cc. 5)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1921 apr. 07; cc. 3)  

3) Trascrizione dattiloscritta dell'atto sopradescritto (cc. 6)  

4) Domanda di registrazione di variazione di possesso, inviata dall'ufficio di attivazione del nuovo catasto di 
Iglesias, indirizzata alla Società Monteponi (1923 ott. 13; c. 1)  

5) Tre carte unite da un fermaglio:  

- Ricevuta del pagamento della tassa sul maggior valore concordato sull'atto del 24 febbraio 1921 (1921 mag. 
17; c. 1)  

- Avviso di pagamento della tassa del registro sul maggior valore concordato sugli stabili trasferiti con atto 
Pintus Pabis del 24 febbraio 1921 (1921 mag. 11; c. 1)  

- Parcella del notaio Pintus Pabis, relativa al suddetto atto, da lui rogato, indirizzata al direttore delle Miniere 
della Società Monteponi (1921 apr. 12; c. 1)  

6) Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 3000" 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Su Campu de su Fenugu (citato) 
Sisineddu (citato) 

 

183/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 290x222 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 
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sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Portoscuso (toponimo) 
 

184  1923 apr. 11 - 1972 gen. 28 294 

Rogito Avvocato Giovanni Pintus Pabis. Atto di Vendita da Delfina Aresu Ballocco 

a Società di Monteponi. Iglesias 9 marzo 1923 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 27. 

Il fascicolo contiene:  

1) fascicolo intitolato: "Rogito del Notaro Pintus Pabis Avvocato Giovanni. Copia dell'Atto di Vendita data 9 
Marzo 1923 dalla Signorina Aresu Ballocco Delfina di Antioco alla Società di Monteponi rappresentata dal 
Signor Ingegnere Andrea Binetti fu Agostino", consta di  

- Copia dell'atto di vendita di un appezzamento di terreno e degli stabili posti su di esso (la chiesa di San 
Severino; una casa di due vani a pian terreno e tre vani al piano superiore; una cucina al pian terreno; tre 
casette di un solo vano al piano terreno; una casetta di due vani al piano terreno e di un vano al piano 
superiore e una tettoia) della superficie complessiva di circa 10 ettari sito nelle località "San Severino" e 
"Bindua"; il diritto sulla metà della Fontana de "Is arrieddus" sita tra le località "Bindua" e "San Giorgio" da 
parte di Delfina Aresu Ballocco in favore di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1923 
apr. 11; cc. 5)  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1923 apr. 14; cc. 3)  

2) Trascrizione dattiloscritta del documento sopradescritto (cc. 8)  

3) Lettera in cui la sede sarda della Società Monteponi informa la sede centrale della stessa Società che in 
seguito al decesso di Delfina Aresu Ballocco, usufruttuaria di un terreno da lei ceduto alla Monteponi, su 
sollecito dell'ufficio del registro di Iglesias, presenta la denuncia per una riunione di usufrutto (1972 gen. 25; 
c. 1), con copia della denuncia di riunione di usufrutto alla nuda proprietà citata (1971 nov. 10; cc. 4)  

4) Fotocopia dell'atto di vendita sopradescritto, richiesto all'archivio notarile distrettuale di Cagliari (1971 dic. 
20; cc. 6)  

5) Lettera in cui la sede Centrale della Società Monteponi risponde alla suddetta lettera inviata dalla sede 
sarda della stessa Società e chiede ulteriori informazioni sulla faccenda (1972 gen. 28; c. 1)  

6) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 36000" 

Persone rilevate:  

Giovanni Pintus Pabis, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Severino (citato) 
Bindua (citato) 

 

184/1   

Rappresentazione delle proprietà cedute da Delfina Aresu Ballocco alla Società 
Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 325x215 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

copia 
 

 

185  1918 ago. 21 - 1928 mag. 17 296 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'Atto di vendita immobiliare fatta dalla signora Aru Filomena vedova 

Cabriolu e dal signor Cabriolu Aru Antonio alla Spettabile Società delle Miniere di 

Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì ventidue del mese di Marzo dell'anno 1924. 

Dal Regio Notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 31. 

Il fascvicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di un tratto di terreno "aratorio ed a pascolo" di circa nove ettari e 34 are sito in 
località "Genna Luas" da parte di Aru Filomena e di Aru Antonio, suo figlio, in favore di Andrea Binetti, 
rappresentante della Società Monteponi (1924 giu. 30; cc. 4) con nota di trascrizione della suddetta vendita 
alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1924 giu. 18; cc. 6)  

2) Copia conforme all'originale dello stesso atto (1924 giu. 30; cc. 5) con relativa nota di trascrizione alla 
Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1924 giu. 18; cc. 4)  

3) Copia dattiloscritta del verbale di vendita all'asta di un terreno dapprima in possesso di Giuseppina, Grazia, 
Giovanna e Antonio Cabriolu Aru figli di Filomena Aru e, in seguito all'asta, entrato in possesso della Società 
Monteponi (1918 ago. 21; cc. 3)  

4) Lettera con cui l'ufficio di attivazione del nuovo catasto di Iglesias invita la Società Monteponi a fare la 
domanda di registrazione di variazione di possesso (1928 mag. 17; c. 1)  

5) Bozza dell'atto di vendita di "un tratto di terreno aratorio e cespugliato" sito in località "Genna Luas" da 
parte di Giovanni Aru Cabriolu in favore di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1924; cc. 
2)  

6) Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 
Copia dell'Atto di vendita fatta dal possidente Signor Cabriolu Aru Antonio fu Giovanni a favore del fratello 
germano Cabriolu Aru Giovanni possidente, ambi domiciati in Iglesias. Ricevuto in Iglesias il dieci del mese 
di maggio dell'anno 1920 e registrato in Iglesias addì 22 - 5 dell'anno 1920 al Numero 2456 con L. 44,65 dal 
Regio Notaro Avvocato Emilio Melis residente in Iglesias"; consta di  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un terreno della superficie complessiva di circa 3 ettari e 
20 are (circa 40 are ad uso "aratorio" e il resto "boschivo") sito in località "Genna Luas" da parte di Antonio 
Aru Cabriolu in favore di Giovanni Aru Cabriolu, suo fratello, rogato dal notaio Emilio Melis (1920 giu. 14; 
cc. 3)  

- relativa nota di trascrizione alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1920 mag. 28; cc. 3) e  

- annotazioni relative alla suddetta vendita (s. d. ; c. 1)  

7) Parcella del notaio Emilio Melis, relativa all'atto di vendita da lui rogato (1920 mag. 17; c. 1)  

8) Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 5593" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Emilio Melis, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Genna Luas (citato) 
 

185/1  1924 mar. 

Estratto dalla Mappa Catastale del Comune di Iglesias Sezione G Foglio 8 (Nuovo 

Catasto) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 255x370 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

186  1924 mag. 1 - 1924 giu. 26 298 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dal Signor Giuseppe Devilla alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì tre del mese 

di Maggio dell'anno 1924 dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu 

residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 7 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un tratto di terreno a pascolo cespugliato di circa 10 
ettari" sito in località "Bindua" da parte di Giuseppe Devilla in favore di Andrea Binetti, rappresentante della 
Società Monteponi (1924 giu. 26; cc. 3); la relativa nota di trascrizione alla Conservatoria delle Ipoteche di 
Cagliari (1924 giu. 20; cc. 2)  

Allegati:  

- "Quitanza complementare" da parte di Giuseppe Devilla, che dichiara di ricevere dalla Società Monteponi il 
prezzo convenuto per l'acquisto del terreno citato (1924 mag. 03; cc. 2)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto (1924 giu. 26; cc. 3) con relativa nota di 
trascrizione alla Conservatoria della Ipoteche di Cagliari (1924 giu. 20; cc. 7) e copia della sopradescritta 
"quitanza complementare" (1924 mag. 03; c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 12000" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Bindua (citato) 
 

186/1  1924 mag. 

Estratto dalla Mappa Catastale del Comune di Iglesias Sezione B foglio XV 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 225x335 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

187  1883 gen. 29 - 1924 ago. 27 300 
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Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'Atto di vendita immobiliare fatta dal signor Cabriolu Aru Giovanni alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì tre del mese 

di Giugno dell'anno 1924 dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu 

residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un tratto di terreno "aratorio ed a pascolo cespugliato" di 
circa 3 ettari e 22 are sito in località "Genna Luas" da parte di Grazietta Cabriolu Aru, mandataria speciale del 
fratello Giovanni Cabriolu Aru, in favore di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1924 
ago. 27; cc. 6); il documento consta anche dell'atto con cui Giovanni Cabriolu Aru nomina sua sorella 
Grazietta sua mandataria speciale.  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1924 ago. 19; cc. 
4)  

(1924 mag; c. 1)  

Allegati:  

- Copia del sopradescritto atto di vendita (1924 ago. 27; cc. 6), con la nota di trascrizione della suddetta 
vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1924 ago. 19; cc. 4)  

- Compromesso di vendita con il quale Antonio Cabriolu si impegna a vendere alla Società Monteponi il 
terreno sito in località "Genna Luas" (1923 dic. 19; cc. 2)  

- Estratto catastale dei terreni di proprietà dei fratelli Cabriolu, rilasciato dall'agenzia delle imposte dirette di 
Iglesias (1924 mar. 10; cc. 2)  

- Certificato della Conservazione delle Ipoteche di Cagliari in cui si dichiara l'inesistenza di iscrizioni 
ipotecarie a carico dei fratelli Cabriolu (1924 feb. 23; cc. 2)  

- Certificato della Conservazione delle Ipoteche di Cagliari in cui si dichiarano le iscrizioni ipotecarie a carico 
dei fratelli Cabriolu (1924 feb. 23; cc. 6)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di un "terreno aratorio" di circa 3 ettari e 20 are di cui 40 ad 
uso arativo e il resto ad uso boschivo; ed un forno esistente all'interno della suddetta proprietà sita in località 
"Genna Luas" da parte di Luigia Murgia in favore di Giovanni Cabriolu, suo genero; rogata dal notaio 
Antonio Usai (1909 dic. 21; cc. 4)  

- Copia conforme all'originale dell'atto di cessione di una vigna distrutta di circa 10 ettari sita in località 
"Genna Luas" da parte di Giuseppe Baldetti, procuratore speciale di Ubaldo Millo, in favore di Giovanni 
Cabriolu (1883 gen. 29; cc. 4). Il documento comprende, inoltre, il mandato con cui Ubaldo Millo nomina 
Giuseppe Baldetti suo procuratore speciale.  

- Modulo prestampato, non compilato, utilizzato per raccogliere i suddetti documenti, indirizzato al notaio 
Quidacciolu (s. d.)  

- Copia conforme all'originale della dichiarazione di rinuncia all'eredità paterna da parte dei fratelli Cabriolu: 
Clotilde (1924 mar. 12; cc. 2); Grazietta (1909 lug. 30; cc. 2); Giovanni, eseguita dal suo procuratore speciale 
Vincenzo Seu (1909 lug. 30; cc. 2); infine Giuseppa (1909 lug. 30; cc. 2)  

- Lettera indirizzata al notaio Quidacciolu in cui si elenca la documentazione necessaria alla vendita 
sopradescritta (s. d.; c. 1), con relativa busta che la custodiva.  

- Due telegrammi indirizzati al notaio Quidacciolu; il primo riporta il testo:"Esistono una inscrizione e quattro 
trascrizioni. Fiori" (1924 mar. 14; c. 1); il secondo riporta il testo: "nessun'altra inscrizione esiste 
posteriormente. Fiori" (1924 mar. 23; c. 1)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 3250" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Antonio Usai, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Genna Luas (citato) 
 

187/1  1924 mag. 

Estratto dalla Mappa Catastale del Comune di Iglesias Sezione G Foglio 8 (Nuovo 

Catasto) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x240 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

188  1924 ott. 11 - 1924 ott. 15 302 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'Atto di vendita immobiliare fatta dalla signora Cacciarru Fedela alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì quindici del 

mese di Agosto dell'anno 1924 dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria 

Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo privo di coperta di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Fotocopie della copia conforme all'originale della vendita di "un terreno a pascolo e cussorgia", di circa 32 
ettari sito in località "Sa Pispisa" e "Gutturu de sa Pibera", nella zona "Marganai" da parte di Fedela Cacciarru 
in favore di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi (1924 ott. 15; cc. 6)  

2) Fotocopie della nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari 
(1924 ott. 11; cc. 2)  

Allegati:  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Marganai per L. 15750" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti,, direttore (Monteponi) (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Sa Pispisa (citato) 
Gutturu de sa Pibera (citato) 

 

188/1   

Terreno in territorio di Iglesias Regione San Lorenzo di proprietà della Signora 

Cacciarru Fedela fu Emanuele maritata Pani Raffaele 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 290x345 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

Luoghi rilevati:  

Regione San Lorenzo (toponimo) 
 

189  1925 giu. 12 - 1948 feb. 23 304 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dalla Signora Coloru Giuseppina in 

Cordedda alla Spettabile Società di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì diciotto del 

mese di Giugno dell'anno 1925 dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria 

Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 33. 



Titoli di proprietà 

163 

Il fasicolo contiene:  

1) Copia della vendita di alcune proprietà (metà dell'appezzamento di terreno "aratorio ed a pascolo" di circa 
10 ettari e 22 are sito in località "San Lorenzo"; contenente "una metà del caseggiato rurale, dei cortili, dei 
chiusetti e della corte per ricovero di bestiame, chiusa a muro barbaro"; "la quarta parte di un tenimento di 
circa 11 ettari e 34,61 are sito in località "Marganai" e precisamente "Cussorgia de Argiola Corona") da parte 
di Coloru Giuseppina in favore di Francesco Sartori, rappresentante della Società Monteponi (1925 giu. 18; 
cc. 6) con copia conforme all'originale dello stesso atto (1925 ago. 20; cc. 4); sono presenti delle annotazioni 
sui terreni posseduti dalla Monteponi e da Giuseppina Coloru, con relativi dati catastali (c. 1)  

2) Copia dell'atto di quietanza in base al quale Giuseppina Coloru dichiara di ricevere da Andrea Binetti, 
rappresentante della Società Monteponi, la somma convenuta per la vendita dei terreni oggetto dell'atto 
sopradescritto (1926 lug. 23; cc. 6)  

3) Copia conforme all'originale di un atto di divisione in base al quale Andrea Binetti, rappresentante della 
Società Monteponi; Nicolina e Giuseppina Coloru procedono alla divisione dei terreni, oggetto della vendita 
sopradescritta. In base a tale suddivisione alla Società Monteponi spettava "la parte dei terreni aratori ed a 
pascolo siti in giurisdizione di Iglesias nelle regioni denominate San Lorenzo e Argiola Corona", alle sorelle 
Coloru spettava "la parte dei terreni aratori ed a pascolo con caseggiato rurale, cortile, chiusetti e corte per 
ricovero di bestiame siti in giurisdizione d'Iglesias nelle regioni denominate San Lorenzo ed Argiola Corona" 
(1932 giu. 16; cc. 14); il fascicolo che contiene il documento é intitolato: "Regno d'Italia. Collegio Notarile di 
Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia dell'atto di divisione fatta tra la Spettabile Società di 
Monteponi e la Signora Coloru Nicolina maritata Cani. Ricevuto in Iglesias addì ventisette del mese di 
Giugno dell'anno 1932 anno X. Dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu resiedente in Iglesias"  

4) Fotocopie della copia conforme all'originale dell'atto di divisione sopradescritto, rilasciato dall'Archivio 
Notarile Regionale (1948 feb. 23; cc. 18)  

5) Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera di Palmavesci per L. 15.000" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Lorenzo (citato) 
Cussorgia de Argiola Corona (citato) 
Marganai (citato) 

 

189/1  1925 giu. 

Estratto dalla mappa catastale del Comune d'Iglesias. Sezione C foglio 7 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 500x430 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

189/2   

Comune Iglesias Sezione C. foglio 7 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

mappa catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

copia 
 
DIMENSIONI RAFFIGRAZIONE  
Dimensioni 

mm 640x910 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

190  1924 ago. 13 - 1927 gen. 2 307 

Rogito del Notaro Pintus - Pabis Avvocato Giovanni residente in Iglesias. Copia 

autentica dell'Atto di Vendita in data 16 Dicembre 1925 dai Signori Giovanni e 

Nicolò fratelli Lai Matzé fu Francesco Possidenti Iglesias - Domusnovas alla 

Spettabile Società di Monteponi Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un appezzamento di terreno in parte vignato, in parte 
aratorio, ed in parte cespugliato e boschivo di circa 108 ettari 13,50 are, contenente due case rurali con recinto 
e loggiato con tettoia sito in località San Giorgio" da parte dei fratelli Lai Matzé in favore di Francesco 
Sartori, rappresentante della Società Monteponi (1926 mag. 20; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1926 mar. 02; cc. 
2)  

3) Fascicolo che riporta il titolo "Terreno fratelli Lai", contiene  

- Lettera in cui i fratelli Lai dichiarano di aver ricevuto dalla Società Monteponi la somma pattuita per 
l'acquisto del terreno sito in località "San Giorgio" (1925 dic. 16; c. 1)  

- Lettera in cui l'ufficio di attivazione del nuovo catasto di Iglesias invita la Società delle Miniere di 
Monteponi a fare la domanda di registrazione di variazione di possesso della suddetta proprietà (1927 gen. 02; 
c. 1)  

- Scrittura privata in cui i fratelli Lai Matzé vendono la proprietà sopradescritta alla Società Monteponi (1925 
ott. 17; cc. 2)  

- Perizia della proprietà dei fratelli Lai Matzé sita in "San Giorgio" (s. d; cc. 2)  

- Annotazioni relative alla suddetta vendita (s. d; c. 1)  

- Telegramma scritto da Francesco Sartori ed indirizzato ad Andrea Binetti "Mi telegrafi Torino superficie 
terreno Lai. Sartori" (1925 ott. 12; c. 1)  

- Lettera in cui Nicolò Lai chiede a Francesco Sartori, rappresentante della Società Monteponi, di effettuare 
una nuova perizia sui terreni e propone l'acquisto dei terreni alla somma di £ 80000 (1925 ago. 27; c. 1)  

- Lettera in cui i fratelli Lai chiedono alla Società Monteponi di rinnovare l'ormai scaduto contratto di 
locazione sui loro terreni siti in località "San Giorgio" (1925 ago. 05; c. 1)  

- Lettera in cui i fratelli Lai dichiarano il 15 agosto 1925 quale termine ultimo di scadenza del contratto di 
locazione della Società Monteponi sui loro terreni (s. d; c. 1)  

- Estratto dei terreni e dei fabbricati in possesso di Matzé Giuseppa maritata Lai, madre dei suddetti fratelli 
Lai (s. d; c. 1)  

- Lettera con cui i fratelli Lai chiedono alla Società Monteponi di far eseguire la perizia sui loro terreni, in 
seguito alla scadenza del contratto di locazione (1925 feb. 06; c. 1)  

- Lettera in cui i fratelli Lai propongono alla Società Monteponi l'acquisto o l'affitto dei loro terreni siti in 
"San Giorgio" (1924 ago. 13; c. 1)  

- Annotazioni relative alla suddetta vendita (s. d; c. 1)  

- Lettera in cui Giovanni Lai offre alla Società Monteponi l'affitto dei terreni in suo possesso, in località "San 
Giorgio". Tale affitto "consisterebbe nell'uso di tutti i terreni a pascolo e semina, con una casa e recinto con 
tettoia, con scadenza al 15 agosto 1925" (1924 ott. 02; c. 1)  

- Giovanni Lai chiede al direttore delle miniere di Monteponi di rispondere al più presto alla sua offerta (1924 
ott. 11; c. 1) 

Persone rilevate:  

Pintus - Pabis Giovanni, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

190/1  1925 dic. 15 

Terreno venduto dai Signori Giovanni e Nicolò fratelli Lai alla Società di 

Monteponi in regione San Giorgio 

 
SUPPORTO  
Supporto 
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carta velina 
Dimensioni 

mm 205x320 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:8000 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Regione San Giorgio (toponimo) 

 

191  1926 set. 24 - 1927 mar. 5 309 

Commendatore Avvocato Torretta Ernesto Notaio Patrimoniale della Real Casa Via 

Arsenale n. 6 Torino. Vendita della Centrale elettrica di Portovesme dalla Società 

Elettrica Sarda alla Società di Monteponi 28 Gennaio 1927. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 18. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di "terreni (circa 2 ettari e 30,20 are), fabbricati e macchinari 
costituenti la centrale termo elettrica di Portovesme" dalla Società Elettrica Sarda, rappresentata da Giulio 
Dolcetta, alla Società di Monteponi, rappresentata da Erminio Ferraris; é presente la sottoscrizione del 
presidente del tribunale civile che legalizza la firma del notaio Torretta, datata 1927 feb. 21 (1927 feb. 17; cc. 
10)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1927 mar. 05; cc. 
4) 

Persone rilevate:  

Torretta Ernesto, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 

Organizzazioni rilevate:  

Società Elettrica Sarda (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Porto Vesme (citato) 
 

191/1  1926 set. 24 

Estratto del Piano Catastale - Foglio numero 6 Comune di Portoscuso 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
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Dimensioni 

mm 310x220 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Portoscuso (data topica) 
 

191/2  1926 set. 24 

Fabbricati della Società Elettrica Sarda a Porto Vesme 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 350x255 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Elettrica Sarda 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Porto Vesma (toponimo) 

 

192  1928 mar. 6 - 1930 set. 8 314 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dalla Signora Contu Giovanna vedova 

Fanutza alla Spettabile Società di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì quattordici 

del mese di aprile dell'anno 1928 anno VI dal Regio notaro Avvocato Giovanni 

Maria Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 9 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita della sesta parte del terreno "aratorio ed a pascolo" di circa 
4 ettari e 24 are sito in località "Santa Barbara di Gennaluas" da parte di Giovanna Contu in favore di 
Francesco Sartori, rappresentante della Società Monteponi (1928 mag. 26; cc. 5)  

2) Ricevuta del pagamento di tasse all'ufficio delle Ipoteche di Cagliari da parte del notaio Quidaciolu (1928 
mar. 17; c. 1)  

3) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1928 ago. 22; cc. 
3)  

Allegati:  

- Certificato di matrimonio tra Salvatore Fanutza e Giovanna Conti, rilasciato dall'ufficio di stato civile del 
Comune di Iglesias (1928 mar. 06; c. 1)  

- Annotazioni relative a ricerche ipotecarie necessarie alla vendita sopradescritta (s. d.; cc. 2)  

- Lettera del notaio Quidaciolu alla Società Monteponi in cui si comunicano gli esiti delle ricerche svolte sulle 
proprietà dei Fanutza (1929 mar. 21; c. 1)  

- Copia della parcella del notaio Quidaciolu relativamente all'atto di vendita stipulato da Giovanna Contu e 
dalla Società Monteponi (1930 set. 08; c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Fontanaperda per L. 350" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Francesco Sartori, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Santa Barbara di Gennaluas (citato) 
 

192/1  1928 apr. 14 

Terreno in Comune di Iglesias Regione Santa Barbara di Gennaluas, numero di 

mappa 32 Sezione G Foglio 8; numero di mappa 3 Sezione G Foglio 12 venduto per 

1/6 da Contu Giovanna alla Società di Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 310x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società di Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Regione Santa Barbara di Gennaluas (toponimo) 

 

193  1931 set. 9 - 1934 giu. 18 316 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dalla Spettabile Società Malfidano alla 

Spettabile Società di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì diciasette del mese di 

Luglio dell'anno 1931 anno  IX dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria 

Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 10 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di diverse proprietà (un terreno "seminativo" di circa 2 
ettari e 4,65 are; un piccolo tratto di terreno "seminativo" di circa 11 are sito in località "Cabitza"; una casetta 
rurale di quattro vani a piano terra adibita ad abitazione di operai; una casetta rurale di un vano a piano terra in 
cui si trova l'argano di estrazione del pozzo; un'altra piccola casetta rurale di un vano a piano terra di forma 
circolare, avente il diametro di circa tre metri, adibito un tempo a deposito di polveri) site in località "Palmari" 
da parte di Domenico Giordano, rappresentante della Società Malfidano in favore della Società Monteponi, 
rappresentata da Andrea Binetti (1931 set. 09; cc. 6)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1932 feb. 12; cc. 3)  

Allegati:  

- Ricevuta dell'ufficio delle imposte di Iglesias attestante la presa visione di alcuni registri catastali da parte 
del notaio Quidaciolu (1932 mar. 01; c. 1)  

- Estratto catastale attestante il possesso di alcuni terreni della Società Monteponi siti a Carloforte (1932 mar. 
30; cc. 2)  

- Lettera inviata dalla "Conservazione del Nuovo Catasto" alla Società Monteponi nella quale si informa la 
data della visita finalizzata all'esame della denuncia di variazioni presentata dalla stessa società (c. 1)  

- Lettera inviata dalla "Conservazione del Nuovo Catasto" alla Società Cooperativa Generi di Consumo di 
Iglesias nella quale si informa la data della visita finalizzata all'esame di variazioni presentata dalla stessa 
società (c. 1)  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di Permuta fatta dalla Spettabile Società di Monteponi collo Spettabile Orfanotrofio "Infanzia e 
Patria" d'Iglesias. Ricevuto in Iglesias addì due del mese di Giugno dell'anno 1934 anno XII dal Regio Notaro 
Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias" consta di  

--Copia dell'atto di permuta in cui Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi, cede, a titolo di 
permuta, all'orfanotrofio "Infanzia e Patria", rappresentato da Giuseppe Rodriguez, 5184 mq. nella parte alta e 
rocciosa del terreno sito in località "Monte Gravellus" in cambio di 505 mq. del terreno seminativo sito nella 
stessa località (1934 giu. 18; cc. 10)  

- Copia conforme all'originale della vendita di un appezzamento di "terreno arenile incolto" di circa 6 ettari e 
5,80 are sito in località "Giunco" a Carloforte da parte di Andrea Binetti, rappresentante della Società 
Monteponi, in favore di Angelo Garibaldi (1933 set. 25; cc. 4)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Palmari per L. 17469,50" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Palmari (citato) 
Monte Gravellus (citato) 
Giunco (citato) 

 

193/1  1931 lug. 17 ? 

Terreni e fabbricati venduti dalla Società Miniere di Malfidano alla Società di 

Monteponi. Iglesias Sezione G Foglio 1 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 285x220 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società Monteponi 
Società Miniere di (Malfidano) 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
 

194  1936 nov. 3 - 1939 mag. 25 318 

Rogito Dottor Paolo Eugenio Masenti - Torino. Atto di vendita da Società di 

Miniere Malfidano a Società di Miniere di Monteponi. Torino 27 Dicembre 1934. 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 14 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita delle concessioni minerarie di "Cabitza", "Monte Scorra" e 
"Campera" e "tutti i terreni ed i fabbricati rurali, civili ed industriali, tutti gli impianti, i magazzeni con le 
relative dotazioni, i manufatti, le macchine, le attrezzature meccaniche, i materiali, le scorte, gli attrezzi sia al 
soprasuolo che nel sottosuolo, il mobilio e tutto quanto di natura mobiliare e immobiliare la Società venditrice 
possiede nelle suddette concessioni minerarie" da parte di Camillo Marchese e Alessandro Lheraud, 
rappresentanti della Società Mineraria Malfidano, in favore di Francesco Sartori, rappresentante della Società 
Monteponi (1939 mag. 25; cc 14). Sono presenti anche le fotocopie dell'intero atto (cc. 27)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di Vendita immobiliare fatta dalla Società di Monteponi alla Spettabile Società Vieille Montagne. 
Ricevuto in Iglesias addì quattordici del mese di Agosto dell'anno 1936 XIV dal Regio Notaro Avvocato 
Giovanni Maria Quidaciolu Residente in Iglesias"; consta di  

-- Copia dell'atto di vendita di alcune proprietà ("un appezzamento di terreno "a pascolo cespugliato" di circa 
6 ettari e 42 are e un "terreno a pascolo cespugliato" di circa 3 ettari e 20 are) site in località "Monte 
Agruxiau" da parte di Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi, in favore di Cesare Vecelli, 
rappresentante della "Società delle Miniere e Fonderie di Zinco della Vieille Montagne" (1936 nov. 03; cc. 8)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato Miniera Campera L. 20000, Monte Scorra L. 80000; Cabitza L. 
100000" 

Persone rilevate:  

Francesco Sartori, direttore (Monteponi) (contraente) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 
Alessandro Lheraud, direttore (Società Malfidano) (contraente) 
Cesare Vecelli, direttore (Società Vieille Montagne) (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Cabitza (miniera) 
Monte Scorra (miniera) 
Campera (miniera) 
Monte Agruxiau (citato) 

 

195  1937 apr. 19 - 1937 giu. 24 319 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dal Signor Avvocato Ettore Piras alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì trenta del 

mese di Marzo dell'anno 1937 Anno  XV dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria 

Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di un tratto di terreno "seminativo arborato" di circa 1 ettaro e 78,55 are; una casa 
di due piani, composta da tre vani e una soffitta di un vano, entrambi siti in località "Monteponi" da parte di 
Ettore Piras in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1937 apr. 19; cc. 4)  

Allegati:  

- Copia conforme della sopradescritta vendita fatta da Ettore Piras in favore della Società Monteponi (1937 
giu. 28; cc. 6)  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1937 giu. 24; cc. 4)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Immobili e terreni per L. 1085" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
 

196  1937 apr. 19 - 1937 giu. 28 320 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dai Signori Busonera Sara e Orazio alla 

Spettabile Società delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì trenta del 

mese di Marzo dell'anno 1937 Anno XV dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria 

Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di un tratto di terreno "seminativo ed a pascolo arborato" di circa 6 ettari e 32,20 
are (di cui 1,45 are occupate da un fabbricato rurale) sito in località "Campo Pisano" da parte dei fratelli 
Orazio e Sara Busonera in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1937 apr. 19; cc. 
6)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di vendita immobiliare fatta dai Signori Busonera Sara e Orazio alla Spettabile Società di Monteponi. 
Ricevuto in Iglesias addì trenta del mese di marzo dell'anno 1937 Anno XV dal Regio Notaro Avvocato 
Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias"; consta di  

-- Copia conforme all'originale della suddetta vendita fatta dai fratelli Busonera in favore della Società 
Monteponi (1937 giu. 28; cc. 6)  

-- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1937 giu. 24; cc. 4)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Campopisano per L. 16256,50" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

196/1  1937 mar. 

Terreno che la Società di Monteponi acquista dai Busonera. Mappali 67 - 74 - 75 - 

76  - 77 - 78 foglio 3 Sezione G. Comune Iglesias 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x220 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Organizzazioni rilevate:  

Società di Monteponi 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

197  1937 mag. 22 - 1937 ago. 9 322 



Titoli di proprietà 

174 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di permuta fatta tra il Signor Manca Cosimo e la Spettabile Società 

delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì dieci del mese di Maggio 

dell'anno 1937 Anno XV dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu 

residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di permuta in base al quale Cosimo Manca cede il tratto di terreno in parte "seminativo" ed 
in parte "vignato" di circa 86,50 are sito in località "Murrecci" a Gonnesa a Enrico Musio, rappresentante 
della Società Monteponi, in cambio di una porzione di terreno seminativo di circa 1400 mq sito in località 
"Stabilimento Monteponi" a Gonnesa (1937 mag. 22; cc. 6)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'Atto di Permuta fatta tra il Signor Manca Cosimo e la Spettabile Società di Monteponi. Ricevuto in 
Iglesias addì dieci del mese di Maggio dell'anno 1937 Anno XV. Dal Regio Notaro Avvocato Giovanni Maria 
Quidaciolu residente in Iglesias", consta di  

-- Copia conforme all'originale del sopradescritto atto di permuta (1937 giu. 24; cc. 5)  

-- Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1937 ago. 09; cc. 
4)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 7700" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Murrecci (citato) 
Stabilimento Monteponi (citato) 

 

197/1  1937 mag. 10 

Comune di Gonnesa Sezione Unica Foglio XII Particella 7 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 150x230 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Persone rilevate:  

Meloni, Carlo 
 

197/2  1937 mag. 10 

Sezione Unica Foglio VII Particella 66 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 150x230 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

198  1937 mag. 29 - 1937 ago. 13 325 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendite immobiliari fatte da Signori Putzolu Antonio - Vinci 

Beniamino - Medda Severino e Loru Orrù Grazia alla Spettabile Società di 

Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì dieci del mese di Maggio dell'anno 1937 Anno 

XV dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di alcune proprietà ("un terreno vignato di circa 22,90 are; un tratto di terreno 
vignato di circa 71,50 are; un tratto di terreno vignato di circa 20,90 are e un tratto di terreno seminativo di 
circa 17,65 are") site in località "Corona Maria" a Gonnesa da parte di Antonio Putzolu, Beniamino Vinci, 
Severino Medda e Grazia Loru Orrù in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1937 
mag. 29; cc. 6)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di vendite immobiliari fatte dai Signori Putzolu Antonio - Vinci Beniamino - Medda Severino e Loru 
Orrù Grazia alla Spettabile Società di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì dieci del mese di Maggio dell'anno 
1937. Anno XV dal Regio Notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias"; consta di  

-- Copia conforme all'originale della suddetta vendita (1937 ago. 13; cc. 6)  

-- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1937 ago. 09; cc. 5) 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Corona Maria (citato) 
 

198/1  1937 mag. 10 

Comune di Gonnesa Sezione Unica Foglio 12 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 295x235 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Meloni, Carlo 
 

199  1937 mag. 29 - 1937 ago. 9 327 
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Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di permuta fatta fra il Signor Cavalier Luigi Toro e la Spettabile 

Società delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì dieci del mese di 

Maggio dell'anno 1937 Anno XV dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria 

Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di permuta in cui Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi, cede, a titolo di 
permuta, alcune proprietà (un tratto di terreno "a pascolo cespugliato" di circa 57,30 sito in località 
"Morimenta" e un tratto di terreno "seminativo" di circa 76,20 are sito in località "S'acqua sa canna") site a 
Gonnesa, a Luigi Toro in cambio di un terreno "seminativo" di circa 14,30 are sito in località "Murrecci" 
(1937 mag. 29; cc. 8)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di permuta fatta fra il Signor Cavalier Luigi Toro e la Spettabile Società delle Miniere di Monteponi. 
Ricevuto in Iglesias addì dieci del mese di Maggio dell'anno 1937 Anno XV dal regio notaro Avvocato 
Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias"; consta di  

-- Copia conforme all'originale del sopradescritto atto di permuta (1937 lug. 05; cc. 7)  

-- Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1937 ago. 09; cc. 
5)  

- Nota scritta a mano: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. " 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Morimenta (citato) 
Murrecci (citato) 
S'acqua sa canna (citato) 

 

200  1937 ago. 12 - 1937 nov. 30 328 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dal Signor Ballisai Todde Francesco 

alla Spettabile Società di Monteponi. Ricevuto in Gonnesa addì ventitre del mese di 

Luglio dell'anno 1937 anno XV dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria 

Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia dell'atto di vendita di alcuni terreni (un tratto di terreno "vignato" di circa 6 are e un tratto di terreno 
"seminativo" di circa 19 are) siti in località "Corona Maria" a Gonnesa da parte di Francesco Ballisai Todde in 
favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1937 ago. 12; cc. 4)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di vendita immobiliare fatta dal Signor Ballisai Todde Francesco alla Spettabile Società di 
Monteponi. Ricevuto in Gonnesa addì ventitre del mese di Luglio dell'anno 1937 anno XV dal regio notaro 
Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias"; consta di  

-- Copia conforme all'originale della vendita sopradescritta (1937 ago. 12; cc. 4)  

-- Copia della parcella del notaio Quidaciolu, relativa al suddetto atto di vendita, da lui rogato (1937 nov. 30; 
c. 1)  

-- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1937 ott. 21; cc. 3)  

- Nota scritta a matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 4000" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Corona Maria (citato) 
 

200/1   

Comune di Gonnesa Sezione Unica Foglio XII - Mappali 29 - 30 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 270x230 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

201  1936 gen. 4 - 1937 nov. 30 330 
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Dottor Paolo Eugenio Masenti regio notaro Torino - Via Santa Teresa  N. 11 - 

Torino telefono 46.927. Vendita di concessioni minerarie - dai Signori: Pazzini 

Adolfo e Pitschen Luigi - alla Spettabile Società di Monteponi. Torino li 7 febbraio 

1936 XIV 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 23 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita con cui Pazzini Adolfo e Gisberto Lami, in qualità di 
procuratore speciale di Pitschen Luigi, vendono alla Società Monteponi, rappresentata da Eugenio 
Rebaudengo, le "concessioni minerarie di "Tini" (anche Tinni o Tiny) e "Nebidedda" site nel territorio dei 
Comuni di Fluminimaggiore e Domusnovas, con tutti i fabbricati rurali, civili, industriali, gli impianti, i 
magazzeni con le relative dotazioni, i manufatti, le macchine, le attrezzature meccaniche, i materiali, le scorte, 
gli attrezzi, sia nel soprasuolo che nel sottosuolo, il mobilio e tutto quanto di natura mobiliare e immobiliare i 
venditori possiedono nelle suddette concessioni minerarie" (1936 feb. 26; cc. 16)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1936 feb. 10; cc. 4)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Dottor Paolo Eugenio Masenti Via S. Teresa N. 11 - Torino Telefono N. 46-927. 
Vendita di concessioni minerarie dai Signori Pazzini Adolfo e Pitschen Luigi alla Società di Monteponi", 
consta della  

-- Copia dell'atto di vendita sopradescritto (1936 feb. 26; cc. 10)  

- Un'altra copia dell'atto di vendita (1936 gen. 24; cc. 16); bozza dell'atto di vendita, redatta dal notaio Masenti 
(1936 feb.; cc. 12)  

- Fascicolo intitolato "Regno D'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di vendita immobiliare fatta dai Signori Coniugi Forresu Luigi e Collu Luigina alla Spettabile Società 
delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Gonnesa addì ventitre del mese di Luglio dell'anno 1937 Anno XV 
dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias", consta di  

-- Copia dell'atto di vendita di alcune proprietà (il terreno di circa 73,75 e il terreno di circa 5 ettari e 24,80 are 
siti in località "Corona Maria" a Gonnesa; il tratto di terreno di circa 1 ettaro 98,80 are e il terreno "vignato" di 
circa 2 ettari e 13,80 are siti in località "Moru Nieddu"; "la striscia di terreno per uso passaggio di stracilarsi di 
2 m. di larghezza e 50 cm. per tutta la lunghezza dalla strada di Portoscuso sino al terreno sopradescritto") da 
parte dei coniugi Luigi Forresu e Luigina Collu in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi (1937 ago. 12; cc. 10)  

-- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 25000"  

- Fascicolo intitolato "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di vendita immobiliare fatta dai Signori Coniugi Forresu Luigi e Collu Luigina alla Spettabile Società 
delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Gonnesa addì ventitre del mese di Luglio dell'anno 1937 Anno XV 
dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias", consta di  

-- Copia conforme all'originale dell'atto di vendita sopradescritto (1937 ott. 10; cc. 8)  

-- Copia della parcella del notaio Quidaciolu, relativa all'atto sopradescritto, da lui rogato (1937 nov. 30; c. 1)  

-- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1937 ott. 21; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Paolo Eugenio Masenti, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Tini (miniera) 
Nebidedda (miniera) 
Corona Maria (citato) 
Moru Nieddu (citato) 

 

201/1   

Fabbricati della Miniera di Tinni 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 265x335 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Miniera di Tini (toponimo) 
 

201/2  1936 gen. 22 

Piano di concessione della miniera di Nebidedda. Territorio di Domusnovas (salto 

Oridda) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 670x422 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Miniera di Nebidedda (toponimo) 
Salto Oridda (toponimo) 

 

201/3  1936 gen. 22 

Piano topografico della Miniera di Piombo Argentifero denominata Tini. Territorio 

di Domusnovas e Fluminimaggiore Circondario d'Iglesias, Provincia di Cagliari 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 650x1080 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Iglesias (data topica) 
Miniera di Tini (toponimo) 

 

201/4   

Comune di Gonnesa Sezione Unica Foglio XII - Mappali 76 - 91 - 119 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 250x235 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 



Titoli di proprietà 

182 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

202  1924 nov. 14 - 1937 ago. 19 335 

Commendatore Avvocato Torretta Ernesto notaio patrimoniale della real casa. Via 

Arsenale n. 6 Torino. Vendita di concessione Mineraria e di tre permessi Minerari 

dal Signor Ingegner Adriano Racah alla Società di Monteponi 24 Ottobre 1924 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 40. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia della vendita della concessione mineraria di "Cala Bona" (già accordata alla Società Anonima 
Metallurgica Austro - Belga per minerali di zinco); del permesso di ricerca mineraria di "Monte Ladu" (già 
accordato alla suddetta Società Anonima Mettallurgica Austro - Belga); del permesso di ricerca mineraria di 
"San Giuliano" (già concesso alla suddetta Società Austro - Belga); il permesso di ricerca mineraria di 
"Bonaria" e tutti gli immobili attinenti alla concessione mineraria e ai tre permessi succitati da parte di 
Adriano Racah in favore di Erminio Ferraris, rappresentante della Società Monteponi (1924 nov. 14; cc. 12)  

2) Nota di trascrizione della vendita di alcune proprietà (un terreno "aratorio" di 50 are; un terreno "a pascolo" 
di circa 50 are e un terreno "aratorio" di circa 1 ettaro e 67 are siti in località "Argentera"; un oliveto sito in 
località "Cala Bona"; un appezzamento di terreno di circa 1930 mq. e un altro di circa 16500 mq. siti in 
località "Salandra"; due case, un'officina e una stalla) site ad Alghero da parte di Adriano Racah in favore 
della Società Monteponi (1924 nov. 28; cc. 4)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di vendita immobiliare fatta dalla Signora Bernardini Teodora vedova Pinna alla Spettabile Società 
delle Miniere di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì quindici del mese di Maggio dell'anno 1937 Anno XV 
dal regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias", consta di  

a) Copia dell'atto di vendita di diverse proprietà (un terreno con diversi ulivi di circa 7,90 are; un terreno 
"seminativo arborato" di circa 710 are e un terreno "seminativo arborato" di circa 14,60 are) site in località 
"Corongiu de mari" a Gonnesa da parte di Teodora Bernardini in favore di Andrea Binetti, rappresentante 
della Società Monteponi (1937 mag. 29; cc. 10)  

- Copia del fascicolo sopradescritto, consta della copia conforme all'originale della vendita precedentemente 
descritta (1937 ago. 19; cc. 7); nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di 
Cagliari (1937 ago. 12; cc. 5)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 4500" 

Persone rilevate:  

Torretta Ernesto, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) (contraente) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Cala Bona (miniera) 
Monte Ladu (miniera) 
San Giuliano (miniera) 
Bonaria (miniera) 
Argentera (citato) 
Salandra (citato) 
Corongiu de mari (citato) 
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202/1  1937 apr. 28 

Comune di Iglesias. Sezione D Foglio 7 particella numero 70 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 215x150 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

202/2  1937 apr. 28 

Comune di Iglesias Sezione D. Foglio 10. Particella numero 16 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 215x152 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

203  1925 mar. 28 - 1938 nov. 22 340 
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Notaro Avvocato Pietro Gaeta Firenze. Copia autentica in forma esecutiva del 

Contratto di Cessione Società Monteponi e Racah. Ricevuto dal Notaro Avvocato 

Pietro Gaeta nel dì 27 Febbraio 1925, registrato a Firenze li 9 - Marzo - 1925 al 

Numero 5212 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dattiloscritta, conforme all'originale, dell'atto di cessione in base al quale Adriano Racah cede ad 
Adolfo Ciampi, rappresentante della Società Monteponi, i crediti ipotecari di L. 3000 e di L. 9000 nei 
confronti degli eredi Pisarello; tale cessione viene fatta per un corrispettivo di L. 12000 (1925 mar. 28; cc. 6). 
Il documento consta, anche, del mandato in base al quale il direttore della Società Monteponi, Erminio 
Ferraris, riconosce Adolfo Ciampi suo procuratore speciale.  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. Copia 
dell'atto di vendita immobiliare fatta dai Signori Coniugi Mirarchi Giuseppe e Atzori Cristina alla Spettabile 
Società di Monteponi. Ricevuto in Gonnesa (Terras Collu) addì otto del mese di Ottobre dell'anno 1937 Anno 
XV. Dal Regio notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias", consta di  

a) Copia dattiloscritta dell'atto di vendita di "un tratto di terreno a vigna con 12500 ceppi di viti" 
dell'estensione complessiva di circa 2 ettari e 32,85 are sito in località "Sa Fragata" a Gonnesa da parte dei 
coniugi Mirarchi e di Cristina Atzori in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1937 
ott. 26; cc. 7)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Terras Collu per L. 20000"  

Al suo interno é contenuta una copia dello stesso fascicolo composto da  

- Copia dattiloscritta, conforme all'originale del sopradescritto atto di vendita (1937 dic. 10; cc. 5); nota di 
trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1938 gen. 05; cc. 5). Ad esso 
é allegata la parcella del notaio Giovanni Maria Quidaciolu, relativa al suddetto atto (1938 nov. 22; c. 1) 

Persone rilevate:  

Pietro Gaeta, notaio (rogatario) 
Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Erminio Ferraris, direttore (Monteponi) 

Luoghi rilevati:  

Sa Fragata (citato) 
 

203/1   

Comune di Gonnesa Sezione Unica Foglio 12 Mappali 28c 29d 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x200 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

204  1938 giu. 7 - 1938 ott. 26 343 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dal Signor Piu Efisio alla Spettabile 

Società di Monteponi. Ricevuto in Iglesias addì diciannove del mese di Maggio 

dell'anno 1938 anno XVI dal Regio Notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu 

residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dattiloscritta dell'atto di vendita di "un tratto di terreno seminativo alberato con casetta rurale 
entrostante di circa 12,72 are sito in località Palmari e più precisamente Campo Pisano" da parte di Efisio Piu 
in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1938 giu. 07; cc. 8)  

Allegati:  

- Copia dattiloscritta del fascicolo sopradescritto; consta di una copia conforme all'originale del suddetto atto 
di vendita (1938 ago. 26; cc. 6) e della nota di trascrizione della stessa vendita, alla Conservatoria delle 
Ipoteche di Cagliari (1938 ago. 16; cc. 4)  

Al fascicolo é allegata la copia della parcella del notaio Quidaciolu, relativa alla stipula del suddetto atto 
(1938 ott. 26; c. 1)  

- Nota scritta in matita: "Contabilizzato nel conto Miniera Palmari per L. 2000" 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Palmari (citato) 
Campo Pisano (citato) 

 

205  1939 nov. 17 - 1939 dic. 7 344 

Vendita dal Signor Markus Oscar fu Giovanni, domiciliato ad Iglesias alla Società 

di Monteponi, di un fondo in Iglesias, nella regione "Monte Cresia" e donazione di 

parte del fondo stesso, dalla Società di Monteponi all'Istituto Autonomo Fascista per 

le case popolari della Provincia di Cagliari. Atto numero 7026 di Volume in data 30 

ottobre 1939. XVIII 
Fascicolo cartaceo privo di coperta di carte 8 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto in base al quale Oscar Markus vende "un tratto di terreno seminativo 
nella regione comunemente denominata Monte Cresia" di circa 1 ettaro e 98,35 are alla Società Monteponi, 
rappresentata da Andrea Binetti; che a sua volta dona la proprietà di una parte del suddetto fondo all'Istituto 
Fascista Autonomo per le Case popolari della Provincia di Cagliari. Tale donazione consentiva all'Istituto 
Fascista la costruzione delle case popolari per i dipendenti della Società di Monteponi. Atto rogato dal notaio 
Ignazio Cugusi (1939 dic. 07; cc. 8)  

Allegati:  

- Copia conforme all'originale della suddetta vendita e donazione (1939 dic. 07; cc. 7) e nota di trascrizione 
della suddetta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1939 nov. 17; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Ignazio Cugusi, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monte Cresia (citato) 
 

206  1940 nov. 12 - 1940 nov. 16 345 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di permuta fatta fra la Società di Monteponi e la Signora Scarteddu 

Maria Vedova Scarteddu per sé e per i minori figli Speranza - Mario - Marietta ed 

Antioco Luigi fu Nicolò. Ricevuto in Iglesias addì sedici del mese di Agosto 

dell'anno 1940 XVIII dal Regio Notaro Avvocato Giovanni Maria Quidaciolu 

residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 11. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto in base al quale Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi, cede a titolo di permuta, in favore degli eredi Scarteddu e della loro madre Maria "il piccolo tratto 
di terreno a pascolo cespugliato" di circa 7 are in cambio di "un tratto di terreno incolto" di circa 1 ettaro e 
86,75 are; entrambi i terreni sono siti in località "Baiois" a Gonnesa (1940 nov. 16; cc. 7)  

2) Nota di trascrizione dell'atto sopradescritto alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1940 nov. 04; cc. 
4) 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Baiois (citato) 
 

207  1941 dic. 29 - 1942 ago. 29 346 

Regno d'Italia Collegio Notarile di Cagliari distretti riuniti di Cagliari e Lanusei. 

Copia dell'atto di vendita immobiliare fatta dalla Signora Serra Rosa Vedova Lebiu 

e Figli Germani Lebiu alla Spettabile Società di Monteponi. Ricevuto in Iglesias 

addì trenta del mese di Maggio dell'anno 1942 Anno XX dal Regio Notaro Avvocato 

Giovanni Maria Quidaciolu residente in Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 13. 



Titoli di proprietà 

187 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un terreno campestre comprendente terreni a pascolo 
cespugliato, a pascolo arborato, a bosco d'alto fusto e seminativo" della superficie complessiva di circa 2 ettari 
e 99,10 are siti in località "San Giorgio" da parte di Rosa Serra e dei fratelli Lebiu, suoi figli, in favore di 
Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1942 lug. 10; cc. 8)  

2) Copia della nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1942 
ago. 29; cc. 4)  

3) Ricevuta di pagamento della tassa sull'atto sopradescritto, effettuato dal notaio Quidaciolu per conto di 
Lebiu Francesco (1941 dic. 29; c. 1) 

Persone rilevate:  

Giovanni Maria Quidaciolu, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

208  1948 apr. 12 - 1952 gen. 28 347 

Dottor Ignazio Cugusi Notaro Cagliari - Piazza G. M. Dettori, 5 - Telefono 21-93. 

Atto in data 8 novembre 1947 di Vendita dai Signori Gerini alla Società di 

Monteponi - di un fondo in Iglesias nella regione "Monti Gravellus" o "Virgini 

Maria" 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un fondo in parte pascolativo, in parte seminativo, in 
parte arborato con entrostanti fabbricati rurali" della superficie di circa 17 ettari e 57,85 are sito in località 
"Monti Gravellus" o "Virgini Maria" da parte dei fratelli Gerini e di Giovanni Raffo, in qualità di procuratore 
speciale di Maria Laura Martini, in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1948 apr. 
12; cc. 8)  

Allegato:  

- Copia dell'estratto catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale del Comune di Iglesias. Consta di due 
parti, nella prima é presente il disegno topografico del terreno oggetto della suddetta vendita, nella seconda 
sono riportate le particelle da frazionare e il risultato del frazionamento (1952 gen. 28; c. 1) 

Persone rilevate:  

Ignazio Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monti Gravellus (citato) 
Virgini Maria (citato) 

 

209  1947 dic. 13 - 1947 dic. 15 348 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3-29). Copia 

dell'atto fatto da Mocci Francesco fu Francesco e moglie Martinelli Beatrice 

Annetta fu Luigi a favore di Società di Monteponi con sede in Torino Anonima per 

azioni 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un uliveto" di circa 2 ettari e 71,40 are sito in località 
"Is Cappucinus" da parte di Francesco Mocci e Beatrice Annetta Martinelli in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1947 dic. 13; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1947 dic. 15; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Is Cappucinus (citato) 
 

209/1   

Comune d'Iglesias. Sezione D Foglio 4 Mappale 183 subalterno a 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 290x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Mario Angelini, geometra (autore) 
 

210  1948 mag. 31 - 1948 giu. 10 350 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio (Telef. 3-29. Copia dell'atto 

di vendita fatta da Mirarchi Giuseppe fu Domenico e Atzori Cristina fu Antioco a 

favore della Società di Monteponi anonima per azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un vigneto" di circa 2 ettari e 25,45 are sito in località 
"Corona Maria" da parte di Giuseppe Mirarchi e Atzori Cristina in favore di Enrico Musio, rappresentante 
della Società Monteponi (1948 giu. 10; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1948 mag. 31; cc. 
2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Corona Maria (citato) 
 

210/1  1948 mag. 7 

Comune di Gonnesa Foglio 12 mappali 76 subalterno b e subalterno c 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x235 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. Trastu (autore) 
 

211  1929 feb. 1 - 1948 giu. 10 352 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3-29. Copia 

dell'atto di permuta fatto da Ecca Maccioni Virginia e Raffaela fu Antioco a favore 

di Società di Monteponi, anonima per azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi, cede, a titolo di permuta, "un appezzamento incolto sterile, seminativo e fabbricato rurale" 
di circa 4 ettari e 85,20 are sito in località "Monteponi" alle sorelle Maccioni, che in cambio cedono 
"l'immobile pascolo cespugliato, seminativo, fabbricato rurale" di circa 5 ettari e 97,30 are sito in località "San 
Giorgio" (1948 giu. 10; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1948 mag. 31; cc. 
2)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Regno d'Italia Collegio Notarile di Sassari. Copia dell'atto di Permuta tra Liggi coniugi 
Olivieri Giuseppe fu Sebastiano Baldino Maria Lucia fu Nicola e la Società Anonima "Monteponi" nelli 10 
Gennaio 1929 VII registrato in Alghero il 25 Gennaio 1929 al numero 337. Rogato dal Notaro Avvocato 
Cavaliere Ufficiale Carmine Dupré residente in Alghero", consta di:  

-- Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Romeo Catella, rappresentante della 
Società Monteponi, cede a titolo di permuta "un terreno della superficie complessiva di circa 1 ettaro e 50,18 
are; la porzione di un fabbricato composto di un vano al piano terreno, scala e gabinetto e tre vani al primo 
piano", siti ad Alghero, ai coniugi Giuseppe Olivieri e Maria Lucia Baldino, in cambio di un terreno di circa 1 
ettaro e 12,28 are sito ad Alghero in località "Salondra" (1929 feb. 05; cc. 5)  

-- Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1929 feb. 01; cc. 
3) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (citato) 
San Giorgio (citato) 
Salondra (citato) 

 

211/1  1948 mar. 7 

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 3 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 455x415 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
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Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

212  1948 giu. 8 - 1948 giu. 10 354 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3-29. Copia 

dell'atto di permuta fatto da Serra Ballocco Emanuele fu Francesco a favore Della 

Società di Monteponi Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Emanuele Serra Ballocco cede, a titolo di 
permuta, "un tratto di terreno seminativo" di circa 52,45 are sito in località "San Giorgio" alla Società 
Monteponi, rappresentata da Enrico Musio, in cambio di un appezzamento di terreno "seminativo, in catasto 
bosco d'alto fusto" della superficie di circa 1 ettaro e 92,60 are sito in località "San Giorgio" (1948 giu. 10; cc. 
4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1948 giu. 02; cc. 
2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

212/1  1948 giu. 10 

Comune di Iglesias Sezione G. Foglio 4 Mappali 70 - 72 - 96 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 205x360 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

213  1948 mag. 31 - 1948 giu. 10 356 
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Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3-29. Copia 

dell'atto di vendita fatto da Corda Luigia fu Giovanni e più a favore della Società di 

Monteponi, anonima per azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un tratto di terreno seminativo" di circa 13,45 are sito 
in località "San Giorgio" da parte di Luigia Corda e dei fratelli Serra in favore di Enrico Musio, rappresentante 
della Società Monteponi (1948 giu. 10; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1948 mag. 31; cc. 
2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

213/1  1948 mag. 7 

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 4 Mappale 60 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

A. Trastu (autore) 
 

214  1948 ott. 29 - 1948 nov. 8 358 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Leoni Caterina fu Francesco in Marcias a favore di Società di 

Monteponi con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di "un tratto di terreno, con pozzo d'acqua sorgiva" di circa 
1 ettaro e 46,45 are sito in località "San Giorgio" da parte di Caterina Leoni in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1948 nov. 08; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1948 ott. 29; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

215  1949 gen. 5 - 1949 feb. 14 359 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3-29. Copia 

dell'atto fatto da Floris Antonio fu Raimondo e più a favore di Società di Monteponi, 

anonima per azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di alcune proprietà ("un terreno seminativo" di circa 13,70 
are; un altro di circa 26,05 are e "un terreno a pascolo cespugliato" di circa 3 ettari e 93,35 are) site ad 
Iglesias, da parte di Antonio Floris, Luigina Massidda, Melis Giovanna, dei fratelli Massidda e di Piero Pruna 
in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1949 feb. 14; cc. 8)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari (1949 feb. 02; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

215/1  1949 gen. 5 

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 400x325 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 



Titoli di proprietà 

194 

 

Persone rilevate:  

A. Trastu (autore) 
 

215/2  1949 gen. 5 

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 4 Mappali 58 -169 -177 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

A. Trastu (autore) 
 

216  1949 mar. 29 - 1949 mag. 24 362 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Locci Mameli Giuseppe di Antonio a favore della Società di 

Monteponi, Anonima per Azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di alcune proprietà (un "pascolo arborato" di circa 38.70 
are; un "pascolo cespugliato" di circa 1 ettaro e 25.55 are; un "pascolo cespugliato"; un pascolo di circa 34.35 
are; un altro "pascolo cespugliato" di circa 15.25 are; un altro di circa 20.80 are e uno di 2 ettari e 83.30 are) 
site in località "Monte Perdosu" da parte di Giuseppe Locci Mameli, Giuseppina e Giovanni Locci in favore di 
Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1949 apr. 27; cc. 8); il documento consta anche 
dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della Società Monteponi, 
relativo alla vendita sopradescritta (1949 mar. 31)  

2) fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Locci Mameli Giuseppe di Antonio - Locci Giuseppina nota Bonaria, di Ignoti e Locci Giovanni 
Battista di Ignoti. A favore della Società di Monteponi con sede in Torino" consta di:  

- Copia conforme all'originale della promessa di vendita delle proprietà sopradescritte da parte di Giuseppe 
Locci Mameli, Giuseppina e Giovanni Locci in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi (1949 mar. 29; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monte Perdosu (citato) 
 

217  1949 feb. 2 363 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29 Copia 

dell'atto fatto da Biggio Dettori Aldo fu Efisio, e più a favore della Società di 

Monteponi Anonima per azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della promessa di vendita di alcune proprietà (due vigneti di cui il primo di 
circa 35.10 are e il secondo di circa 48.10 are; un "pascolo cespugliato" di circa 45 are; un vigneto di circa 
76.45 are; un "terreno seminativo" di 23.15 are; un "pascolo cespugliato" di 33 are; un altro di circa 21.50 are; 
un "terreno seminativo" di circa 8.40 are e un "pascolo cespugliato" di circa 71,05 are) site a Portoscuso da 
parte di Aldo Dettori Biggio, Giuseppe Loddo, Eugenio, Leonilda e Arnaldo Dettori in favore di Enrico 
Musio, rappresentante della Società Monteponi (1949 febb. 02; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 
Antonio Loi, notaio (contraente) 

 

218  1949 giu. 22 - 1956 set. 12 364 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Dettori Leonilda fu Francesco a favore della Società di Monteponi 

- Anonima per azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno "a pascolo cespugliato" di circa 21.50 are sito a 
Portoscuso da parte di Leonilda Dettori in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi 
(1949 giu. 22; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della 
seduta di consiglio della Società di Monteponi, relativa alla suddetta vendita (1949 mar. 08)  

Allegato:  

- Lettera nella quale la direzione delle miniere di Monteponi descrive alla sede di Torino l'iter che ha portato 
all'acquisto della proprietà di Leonilde Dettori (sito a Portoscuso) da parte della stessa Società (1956 sett. 12; 
c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

218/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 

Luoghi rilevati:  

Portoscuso (toponimo) 
 

219  1949 mag. 21 - 1949 giu. 22 366 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Dettori Arnaldo di Francesco a favore della Società di monteponi - 

anonima per azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 



Titoli di proprietà 

197 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "pascolo cespugliato" di circa 71.05 are sito a Portoscuso 
da parte di Arnaldo Dettori in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1949 giu. 22; 
cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di 
consiglio della Società Monteponi, relativo alla suddetta vendita (1949 mar. 08) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

219/1  1949 mag. 21 

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

220  1949 lug. 9 368 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Dettori Arnaldo di Francesco a favore della Società di Monteponi - 

anonima per azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 2. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di rettifica nel quale si afferma che a causa di un errore di copiatura 
nell'atto di vendita di alcuni terreni, effettuata da Arnaldo Dettori in favore della Società Monteponi, rogato 
dallo stesso notaio Loi in data 11 maggio 1949 (registrato a Iglesias il 24 maggio 1949) é stata omessa la 
vendita di un "terreno seminativo" di circa 8.40 are sito a Portoscuso (1949 lug. 09; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
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221  1949 giu. 22 369 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Biggio Dettori Aldo fu Efisio a favore della Società di Monteponi - 

anonima per azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un vigneto di circa 24 are e un "terreno 
seminativo" di circa 11.40 are sito a Portoscuso da parte di Aldo Biggio Dettori in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1949 giu. 22; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto 
conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della società Monteponi, relativo alla 
suddetta vendita (1949 mar. 08) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

221/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

222  1949 mag. 21 - 1949 giu. 22 371 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Dettori Eugenio di Francesco a favore della Società di Monteponi - 

anonima per azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un vigneto di 76.45 are; un terreno 
"seminativo" di circa 23.15 are e un "pascolo cespugliato" di circa 33 are) site a Portoscuso da parte di 
Eugenio Dettori in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1949 giu. 22; cc. 4); il 
documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio 
della società Monteponi, relativo alla suddetta vendita (1949 mar. 08) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

222/1  1949 mag. 21 

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

223  1949 mag. 21 - 1949 giu. 22 373 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Loddo Giuseppe fu Francesco a favore della Società di Monteponi, 

Anonima per Azioni, con sede in Torino. 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 



Titoli di proprietà 

200 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un vigneto di circa 48.10 are e un "pascolo 
cespugliato" di circa 45 are) site a Portoscuso da parte di Giuseppe Loddo in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1949 giu. 22, cc. 4); il documento consta anche dell'estratto 
conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della Società Monteponi, relativa alla 
suddetta vendita (1949 mar. 08) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (contraente) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

223/1  1949 mag. 21 

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

224  1949 ott. 15 - 1949 ott. 28 375 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Santus Gregorio di Edoardo a favore della Società di Monteponi, 

anonima per azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "pascolo cespugliato" di circa 74.30 are; 
un "terreno seminativo" di circa 30.75 are; un altro "terreno seminativo" di circa 29.60 are; e uno di circa 
62.05 are) site in località "Su Muntzioni" a Portoscuso da parte di Edoardo Santus in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1949 ott. 28; cc. 6); il documento consta anche dell'estratto conforme 
all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della suddetta società, relativa alla vendita 
sopradescritta (1949 ago. 18) e del mandato con cui Gregorio Santus nomina suo padre Edoardo procuratore 
speciale per la vendita di un terreno "a pascolo e seminativo" di circa 1 ettaro e 96.70 are sito nella suddetta 
località (1949 mag. 17)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari, da parte di 
Gregorio Santus in favore della Società di Monteponi (1949 ott. 15; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

224/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

225  1949 giu. 10 - 1949 ott. 28 377 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Statzu Raimondo fu Michele a favore della Società di Monteponi, 

anonima per azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 10 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "terreno seminativo" di circa 63.15 are sito in località 
"Sisineddu" a Portoscuso da parte di Raimondo Statzu in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi (1949 ott. 28; cc. 4); il documento consta anche del verbale della seduta di Consiglio della Società, 
relativa alla suddetta vendita (1949 lug. 23)  

2) Nota di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari della vendita sopradescritta da 
parte di Raimondo Statzu in favore della Società Monteponi (1949 ott. 15; cc. 2)  

Allegato:  

- fascicolo intitolato: "Notaio Dottor antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Statzu Raimondo fu Michele e da Santus Gregorio di Edoardo a favore della Società di Monteponi, 
Anonima per azioni con sede in Torino" consta di:  

Copia conforme all'originale della promessa di vendita di un "terreno seminativo" di circa 63.15 are sito in 
località "Sisineddu" a Portoscuso da parte di Raimondo Statzu e di Edoardo Santus in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1949 giu. 10; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

225/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x248 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

226  1949 lug. 27 - 1949 ott. 28 379 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Matteu Giuseppe fu Antonio a favore della Società di Monteponi, 

anonima per azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della permuta in base alla quale la Società Monteponi cede a Giuseppe Matteu 
alcune proprietà (un "terreno incolto" di circa 1 ettaro e 78.60 are e uno di circa 8.20 are; un terreno 
seminativo di circa 1 ettaro e 32.55 are) siti in località "Planu Masa" a Gonnesa. Giuseppe Matteu, in cambio, 
cede a Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi un pascolo di circa 1 ettaro e 78.10 are sito in 
località "Baiois" a Gonnesa (1949 ott. 28; cc. 4); il documento consta anche del processo verbale della seduta 
di consiglio della società, relativa alla suddetta permuta (1949 ago. 18)  

2) Nota di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari della permuta sopradescritta, 
fatta da Giuseppe Matteu a favore della Società di Monteponi di un pascolo di circa 1 ettaro e 78.10 are sito in 
località "Baiois" a Gonnesa (1949 ott. 08; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Planu Masa (citato) 
Baiois (citato) 

 

226/1  1949 lug. 27 

Comune di Gonnesa Foglio 4 Mappali 4-8-9 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 285x585 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Carlo Costa, ingegnere (autore) 
 

227  1949 lug. 27 - 1949 ott. 28 381 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Serra Maria, Giuseppe e Isotta fu Giuseppe, e Cadoni Giuseppa fu 

Giuseppe a favore della Società di Monteponi, anonima per azioni, con sede in 

Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 2 non comprensiva degli allegati. 



Titoli di proprietà 

204 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di alcune proprietà (un "terreno seminativo" di circa 11.90 
are; un altro "terreno seminativo" di circa 15.25 are; un "pascolo cespugliato" di circa 70.80 are; un "terreno 
seminativo" di circa 12.75 are; un "pascolo cespugliato" di circa 34.05 are; i cinque sesti di un tratto di terreno 
di circa 5.85 are) site in località "San Giorgio" da parte di Maria, Giuseppe, Isotta Serra e Giuseppa Cadoni in 
favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1949 ott. 28; cc. 10)  

2) Nota di trascrizione della vendita sopradescritta alla Conservatoria dei registri immobiliari (1949 ott. 15; cc. 
2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

227/1  1949 lug. 27 

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 4 Mappali 49b - 65α - 67a - 54g - 59. Foglio 6 

Mappale 20 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x365 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Carlo Costa, ingegnere (autore) 
 

228  1949 set. 23 - 1950 feb. 2 383 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Oppes Giuseppe fu Costantino - residente Iglesias - a favore della 

Società di Monteponi, Anonima per azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "tratto di terreno seminativo" di circa 44 
are; un terreno di circa 50.50 are) site in località "San Giorgio" da parte di Giuseppe Oppes in favore di Enrico 
Musio, rappresentante della Società Monteponi (1950 feb. 02; cc. 6); il documento consta anche del processo 
verbale della seduta di Consiglio della Società, relativa alla suddetta vendita (1949 nov. 28) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

228/1  1949 set. 23 

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 3 Mappali 46 - 69 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 215x310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Carlo Costa, ingegnere (autore) 
 

229  1950 gen. 20 - 1950 feb. 2 385 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Rodriguez Adelina fu Francesco = vedova Garbato a favore di 

Società di Monteponi = Anonima per azioni = con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un mandorleto di circa 3 ettari e 2.30 are; un 
fabbricato rurale di circa 3.40 are; un vigneto di circa 1 ettaro e 14.30 are; un pascolo cespugliato di circa 
13.60 are; un bosco di circa 94.40 are) site in località "Campo Pisano" da parte di Adelina Rodriguez in favore 
di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1950 feb. 02; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1950 gen. 
20; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Campo Pisano (citato) 
 

229/1   

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 5 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 290x352 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

230  1949 gen. 23 - 1950 feb. 2 387 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Sanna Pietro fu Angelo - Piras Giovanna e Maria fu Antonio - 

Caredda Maria fu Raffaele - a favore di Società di Monteponi - Anonima per azioni 

- con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "terreno seminativo" di circa 28.10 are sito in località "San 
Giorgio" da parte di Pietro Sanna; Giovanna, Maria Piras, e Maria Caredda in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1950 feb. 02; cc. 4); il documento consta anche del verbale della 
seduta di Consiglio della Società, relativa alla suddetta vendita (1949 mar. 08)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1950 gen. 
21; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

230/1  1949 gen. 23 

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 4 Mappali 61 - 62 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 285x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

231  1951 giu. 16 - 1951 giu. 30 389 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Melis Silvio di Nicolino a favore di Società di Monteponi, Società 

per azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "terreno sabbioso" di circa 2 ettari e 44.90 are sito nel 
comune di Portoscuso da parte di Silvio Melis in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi (1951 giu. 30; cc. 4); il documento consta anche del processo verbale della seduta di Consiglio 
della Società, relativo alla suddetta vendita (1951 apr. 03)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1951 giu. 
16; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

231/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 315x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

232  1951 giu. 16 - 1951 giu. 30 391 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Ortu Nicolò fu Giuseppe; Ortu Giuseppe, Pietro, Paolo, Caterina 

di Nicolò. - a favore della Società di Monteponi, Società per Azioni, con sede in 

Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 6 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "terreno seminativo" di circa 29.90 are; 
uno di circa 88.45 are; un altro di circa 21.30 are; un fabbricato rurale di circa 0.75 are, e i pozzi d'acqua ivi 
presenti) siti in località "San Giorgio" da parte di Nicolò, Giuseppe, Piero, Paolo e Caterina Ortu, in favore di 
Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1951 giu. 30; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1951 giu. 
16; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

232/1   

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 3 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x240 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

233  1951 gen. 20 - 1951 giu. 30 393 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Ecca Antonio e Giovanna fu Antioco; Ortu Piero, Giuseppe, Paolo, 

Caterina di Nicolò; Ecca Maccioni Virginia, Raffaela di Antioco. a favore della 

Società di Monteponi, Società per azioni, con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 8 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "terreno seminativo" di 74.25 are; un 
altro "terreno seminativo" di circa 2.80 are; un altro di circa 14.60 are, inclusi i "pozzi sorgivi") siti ad Iglesias 
da parte di Antonio e Giovanna Ecca; Nicolò, Piero, Giuseppe, Paolo e Caterina Ortu; e Virginia e Raffaela 
Ecca Maccioni in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1951 giu. 30; cc. 6); il 
documento consta anche del processo verbale della seduta di Consiglio della società, relativa alla suddetta 
vendita (1951 apr. 28)  

2) Nota di trascrizione della vendita sopradescritta alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari 
(1951 giu.16; cc. 2)  

Allegato:  

1) Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 
dell'atto fatto da Ecca Antonio fu Antioco Iglesias a favore di Società di Monteponi Iglesias", consta di:  

- Copia conforme all'originale della promessa di vendita di alcune proprietà (un "terreno seminativo" di circa 
74.25 are; un altro di circa 2.80 are; uno di circa 14.60 are inclusi i "pozzi sorgivi") siti nel comune di Iglesias 
da parte di Antonio Ecca in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1951 gen. 20; 
cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

233/1   

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 3 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x235 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

234  1951 giu. 16 - 1951 giu. 30 395 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Milia Guglielemo fu Efisio; Nuscis Mariuccia fu Salvatore; e 

Sanna Attilio fu Giovanni - a favore della Società di Monteponi, Società per Azioni, 

con sede in Torino 
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Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di divisione, vendita e promessa di vendita di alcune proprietà (un 
tratto di terreno di circa 61.60 are; un altro di circa 7.05 are, di proprietà di Mariuccia Nuscis; un pascolo di 
circa 46.05 are e un terreno seminativo di circa 19.70 are siti in località "Is Canneddas", di proprietà di 
Guglielmo Milia; un terreno di circa 19.70 are di proprietà di Emilia Fois) site a Portoscuso da parte di 
Guglielmo Milia, Mariuccia Nuscis, Emilia Fois in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi (1951 giu. 30; cc. 6). Il documento consta anche del processo verbale della seduta di Consiglio 
della Società Monteponi, relativo alla suddetta vendita (1951 apr. 28) e del mandato speciale in base al quale 
Attilio Sanna nomina sua moglie, Mariuccia Nuxis, sua mandataria speciale della suddetta vendita (1951 apr. 
12)  

2) Nota di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari della vendita dei terreni 
sopraccitati, eseguita da Guglielmo Milia a favore della Società Monteponi (1951 giu. 16; cc. 2)  

3) Nota di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari della divisione avvenuta tra 
Mariuccia Nuxis; Attilio Sanna e Guglielmo Milia relativa ad un pascolo sito in località "Is Canneddas" (1951 
giu. 16; cc. 2)  

Allegato:  

- Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Milia Guglielmo fu Efisio, e più. a favore di Sanna Attilio e Nuscis Mariuccia Portoscuso", consta di:  

Nota di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari della suddetta divisione (1951 giu. 
16; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 
Antonio Loi, notaio 

Luoghi rilevati:  

Is Canneddas (citato) 
 

234/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

235  1951 gen. 20 - 1964 set. 9 397 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Manca Salvatore fu Quirico e più a favore di Società di Monteponi 

- Società per azioni con sede in Torino. 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 12 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "pascolo cespugliato" di 5 ettari e 30 are; 
un terreno incolto di 5 ettari e 76 are; un "pascolo cespugliato" di 11 ettari e 41.60 are; un altro di circa 11 
ettari e 75.10 are; uno di 20 are e un pascolo cespugliato di 5 ettari e 39 are) site a Domusnovas da parte di 
Salvatore Manca e dei suoi figli in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1951 ago. 
09; cc. 10); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di 
consiglio della Società, relativa alla suddetta vendita (1951 apr. 28) e il mandato con cui Salvatore Manca 
viene nominato procuratore speciale dei suoi figli (1951 apr. 16)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1951 lug. 
28; cc. 2)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Manca Salvatore fu Quirico Iglesias a favore di Società di Monteponi Iglesias", consta di:  

a) Copia conforme all'originale della promessa di vendita delle suddette proprietà da parte di Salvatore Manca 
in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1951 gen. 20; cc. 4)  

- Fascicolo intitolato: "Corrispondenza Ditta eredità Manca Sulis Giuseppe. Rogito Notaio Loi 15/6/1951 - 
Diffida 29 Marzo 1961 - Sentenza Cassazione 7/4 - 26/6/1964. Originale dell'atto: "Immobili in Sardegna" 
(Cartella n. 9 - n. 232)", consta di:  

a) Lettera in cui la "Monteponi & Montevecchio s. p. A." con sede in Torino dichiara l'invio della 
documentazione legata all'eredità Manca Sulis Giuseppe alla direzione amministrativa della stessa Società con 
sede a Milano (1964 set. 09; c. 1)  

b) Lettera in cui l'avvocato Dino Vacca dichiara alla Società Monteponi la possibilità di "ottenere il rilascio 
degli immobili legati all'eredità Manca Sulis Giuseppe" (1964 set. 04; cc. 2)  

c) Fotocopia della suddetta lettera dell'avvocato Dino Vacca alla Società Monteponi (1964 set. 04; cc. 2)  

d) Fotocopia della sopradescritta promessa di vendita fatta da Manca Salvatore fu Quirico Iglesias a favore 
della Società di Monteponi Iglesias (1951 gen. 20; cc. 5)  

e) Fotocopia della sopradescritta vendita da parte di Manca Salvatore a favore della Società Monteponi (1951 
ago. 09; cc. 20); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della 
seduta di consiglio della Società Monteponi relativa alla suddetta vendita; del mandato con cui Salvatore 
Manca viene nominato procuratore speciale dei suoi figli e della nota di trascrizione della suddetta vendita  

f) Copia della lettera in cui la sede sarda della Società Monteponi informa la sede di Torino circa la diffida 
incorsa in seguito all'atto stipulato fra la stessa Società e Salvatore Manca, e circa l'intervento dell'avvocato 
Atzori (1961 mar. 22; c. 1)  

g) Copia della lettera in cui la sede sarda della Società Monteponi informa la sede di Torino sull'evoluzione 
della situazione legata alla diffida del succitato atto, affidato all'avvocato Atzori (1961 apr. 17; c. 1)  

h) Due copie della lettera in cui l'avvocato Atzori informa gli avvocati Vacca e Nonnoi che la Società 
Monteponi "ha preso atto della diffida e che si atterrà a quanto verrà stabilito con la Sentenza definitiva" (s.d; 
cc. 2)  

i) Lettera in cui l'avvocato Atzori spiega alla Società Monteponi l'intricata situazione relativa alla diffida 
seguita all'annullamento del testamento di Salvatore Manca (1961 apr. 14; c. 1); fotocopia della suddetta 
lettera (c. 1)  

l) Due copie della lettera in cui la sede sarda della Società Monteponi chiede alla sede di Torino notizie su 
come procedere in merito all'intricata situazione sopradescritta (1961 mag. 02; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Domusnovas (citato) 
 

235/1   
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Comune Domusnovas Fogli 12 - 15 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 470x590 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

236  1951 mar. 31 - 1956 gen. 28 400 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Società di Monteponi a favore di E.N.A.O.L.I. 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante le proprietà in possesso della Società 
Monteponi e dell'E.N.A.O.L.I. (1951 mar. 31; cc. 2)  

2) Copia conforme all'originale della donazione di alcune proprietà (un terreno "seminativo" di circa 58.30 
are; un "seminativo arborato" di circa 1 ettaro e 32.80 are e un "pascolo cespugliato" di 18.72 are) site ad 
Iglesias effettuata da Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi in favore dell'Ente Nazionale 
Assistenza Orfani Lavoratori Italiani o E.N.A.O.L.I. (1951 lug. 10; cc. 4); il documento consta anche 
dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della Società, relativo alla 
suddetta donazione (1951 apr. 28)  

Allegati:  

- Copia del sopradescritto certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale (1951 mar. 31; cc. 2)  

- Promemoria della suddetta donazione registrata nelle "spese generali" (1951 lug. 03; c. 1)  

- Lettera attestante le spese relative alla suddetta donazione e i dati relativi alle singole proprietà oggetto della 
donazione (1951 ago. 09; c. 1)  

- Lettera inviata dalla sede sarda della Società Monteponi alla sede di Torino, nella quale si precisano i dati 
catastali di alcuni terreni siti a Gonnesa, per chiarire alcune incongruenze riscontrate (1956 gen. 28; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 
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237  1949 ago. 12 - 1950 apr. 29 401 

Notaio Dottor Luigi Grassi Reverdini atto di donazione dalla Società Monteponi a  
"Ina Casa" 
Fascicolo cartaceo privo di coperta di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della donazione di una superficie di circa 8530 mq siti ad Iglesias da parte di 
Andrea Binetti, rappresentante della Società Monteponi, a favore di Filiberto Rocca, procuratore speciale della 
Gestione INA Casa, al fine di costruire alloggi destinati ai dipendenti della Società Monteponi (1950 apr. 29; 
cc. 10); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di 
consiglio della Società Monteponi, relativo alla suddetta donazione (1949 nov. 07)  

Allegati:  

- Copia del "verbale relativo alla misurazione del terreno di proprietà della Società di Monteponi che si cede 
alla gestione Ina Casa" effettuato dall'ingegnere Carlo Costa (1949 sett. 09; cc. 2)  

- Copia del suddetto verbale, presenta una cancellazione a penna, poiché sono stati erroneamente conteggiati 
dei terreni (1949 sett. 09; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Luigi Grassi Reverdini, notaio (rogatario) 
Andrea Binetti, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

237/1  1949 ago. 12 

Società di Monteponi I.N.A. Casa planimetria del terreno destinato alla costruzione 

di un gruppo di case operaie 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x625 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Persone rilevate:  

Carlo Costa, ingegnere (autore) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 



Titoli di proprietà 

216 

238  1951 giu. 30 - 1951 ago. 27 403 

Notaio dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Floris Antonio fu Raimondo - e più- a favore di Società di 

Monteponi - Società per azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "seminativo e pascolo con fabbricato 
rurale" di circa 3 ettari e 82.60 are; "un pascolo cespugliato" di circa 7ettari e 88.05 are; un "seminativo" di 
circa 1 ettaro e 43.30 are; un fabbricato rurale di circa 10.75 are e un "seminativo" di circa 1 ettaro e 90.15 
are) site in località "San Giorgio" da parte di Antonio Floris e dei suoi figli; Luigina, Nicolina, Anita e Piero 
Massidda; Giovanna Melis; Piero Pruna e Bibiana Melis in favore di Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi (1951 ago. 27; cc. 8); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del 
processo verbale della seduta di consiglio della società, relativo alla suddetta vendita (1951 apr. 26); del 
mandato con cui Antonio Floris veniva nominato procuratore speciale per conto dei suoi figli (1951 lug. 03) e 
di quello con cui Bibiana Melis nomina sua sorella Giovanna in qualità di procuratrice speciale per la suddetta 
vendita (1951 giu. 04)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1951 ago. 
08; cc. 2)  

Allegato:  

- Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Floris Antonio fu Raimondo; Floris Anna, Luigia, Giovanna, Maria e Antonio di Antonio; Massidda 
Luigina fu Nicola; Massidda Nicolina e Luigi fu Nicolò; Massidda Anita e Piero fu Emanuele, e più a favore 
della Società di Monteponi, Società per Azioni, con sede in Torino", consta di:  

a) Copia conforme all'originale del promesso della vendita sopradescritta (1951 giu. 30; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

238/1   

Comune di Iglesias - Foglio 6 - Sezione G 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 442x435 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
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Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

239  1951 giu. 30 - 1952 feb. 14 405 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Pinna Agostino fu Fedele - Desogus Antonia fu Salvatore - a favore 

della Società di Monteponi - Anonima per Azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "pascolo" di circa 33.55 are e un terreno 
"seminativo" di circa 2 ettari e 6.85 are) site in località "Sisineddu" a Portoscuso da parte di Agostino Pinna e 
sua moglie, Antonia Desogus, in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1952 feb. 
02; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di 
Consiglio della Società, relativo alla suddetta vendita (1951 ott. 15)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1952 gen. 
24; cc. 2)  

Allegato:  

- Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Pinna Agostino fu Fedele - a favore di Società di Monteponi, Società per Azioni, con sede in Torino", 
consta di:  

Copia conforme all'originale della promessa della sopradescritta vendita (1951 giu. 30; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sisineddu (citato) 
 

239/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 320x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
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Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A.T. (autore) 
 

240  1952 gen. 24 - 1952 feb. 14 407 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Nuscis Mariuccia fu Salvatore - Sanna Attilio fu Giovanni - a 

favore della Società di Monteponi - anonima per Azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "tratto di terreno" di circa 61.60 are; un 
altro tratto di circa 7.05 are) site a Portoscuso da parte di Mariuccia Nuscis e Attilio Sanna, suo marito, in 
favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1952 feb. 14; cc. 6); il documento consta 
anche del processo verbale della seduta di consiglio della società, relativo alla suddetta vendita (1951 giu. 19) 
e il mandato con cui Mariuccia Nuscis viene nominata mandataria speciale per conto di suo marito Attilio 
Sanna (1951 apr. 12)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1952 gen. 
24; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

240/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 320x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
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241  1951 giu. 30 - 1952 mar. 3 409 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Fois Emilia di Pietro - a favore diella Società di Monteponi - 

Anonima per Azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno "seminativo" di circa 25.40 are e un altro di 36.15 
are sito in località "Sisineddu" a Portoscuso da parte di Emilia Fois in favore di Enrico Musio, rappresentante 
della Società Monteponi (1952 feb. 14; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale 
del processo verbale della seduta di consiglio della Società, relativo alla suddetta vendita (1951 giu. 19)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1952 gen. 
24; cc. 2)  

Allegati:  

- Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Fois Emilia di Pietro, maritata Valdes - a favore della Società di Monteponi, Società per Azioni, con 
sede in Torino", consta di:  

a) Copia conforme all'originale della promessa di vendita sopra descritta (1951 giu. 30; cc. 4)  

b) lettera inviata dalla contabilità e rivolta alla direzione delle miniere in cui si chiedono precisazioni circa la 
registrazione contabile di un terreno non presente nell'atto (1952 feb. 23; c. 1)  

c) lettera in risposta della precedente, in cui si corregge l'errore sopraccitato (1952 mar. 03; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Sisineddu (citato) 
 

241/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 320x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

242  1925 giu. 22 - 1966 mar. 28 411 

Dottor Cavalier Luigi Grassi Reverdini Notaio Via Santa Teresa n. 3 - Telefono 

46.927 Torino.  Atto di vendita di immobili dai Signori Scarzella alla Società per 

Azioni Monteponi. Ricevuto il 28 - 12 - 1951 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 75. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Lettera in cui la sede sarda della "Monteponi & Montevecchio" trasmette alla sede di Milano copia dei 
documenti richiesti in precedenza, relativi all'acquisto di alcune proprietà degli eredi Scarzella (1966 mar. 28; 
c. 1)  

2) Lettera di accompagnamento della "velina copiativa della lettera spedita all'ingegner Scarzella di Milano", 
spedita dalla sede sarda della Società "Monteponi & Montevecchio" a quella di Milano (1965 set. 24; c. 1)  

3) Lettera in cui l'ingegner Scarzella dichiara alla Società di Monteponi, con sede a Torino, di aver ricevuto la 
"lettera con allegato il certificato di definita valutazione dell'atto Notaio Grassi Reverdini del 28/12/1951" 
(1925 giu. 22; c. 1)  

4) Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" trasmette alla segreteria generale di Milano una 
"lettera indirizzata all'ingegner Scarzella con allegato il certificato di definita valutazione dell'atto Grassi 
Reverdini 28 dicembre 1951" e richiede l'inoltro della suddetta lettera e la restituzione "della velina gialla da 
voi firmata per la copiatura sul nostro copialettere" (1965 giu. 15; c. 1)  

5) Due copie della lettera in cui la "Monteponi & Montevecchio" informa l'ingegner Scarzella di aver 
ottenuto, dall'Ufficio atti pubblici di Torino, il certificato di definita valutazione "dell'atto Notaio Grassi 
Reverdini 28/12/1951" e che l'altro atto di cui aveva chiesto notizie non era disponibile (1965 giu. 15; c. 1)  

6) Certificato di registrazione dell'atto rogato dal notaio Grassi Reverdini del 28/12/1951 in base al quale 
veniva stipulata una vendita di terreni nei comuni di Domusnovas, Fluminimaggiore e Villamassargia, da 
parte degli eredi Scarzella in favore della Società Monteponi (1965 giu. 15; c. 1)  

7) Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" chiede all'ufficio atti pubblici dell'Intendenza di 
finanza il rilascio del certificato di definita valutazione "dell'atto notaio Grassi Reverdini 28/12/1951" (1965 
giu. 06; c. 1)  

8) Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" chiede, all'ufficio atti pubblici dell'Intentendenza di 
finanza, il certificato di definita valutazione dell'atto notaio Grassi Reverdini 28/12/1951 (1965 giu. 09; cc. 2)  

9) Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" chiede alla direzione della sede legale di Torino la 
restituzione dei documenti ottenuti dall'Intendenza di finanza (1965 giu. 07; c. 1)  

10) Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" informa la Segreteria Generale di Milano sulla 
procedura da seguire per esaudire la richiesta dell'ingegner Scarzella (1965 giu. 04; c. 1)  

11) Lettera in cui l'ingegner Scarzella chiede alla Società Monteponi una "dichiarazione legale sulla quale 
risulti la cifra da voi concordata con la Commissione competente di Torino per l'acquisto da parte Vostra della 
nostra tenuta Contea d'Oridda Domusnovas, avvenuta il 28 Dicembre 1951, Notaio Reverdini" (1965 giu. 1; c. 
1)  

12) Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" trasmette al notaio Reverdini "i ricorsi alla 
Commissione Provinciale Imposte Indirette contro l'avviso di accertamento di valore n. 94633 dell'Ufficio 
Registro Atti Pubblici di Torino" (1962 mar. 07; c. 1)  

13) Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" trasmette al notaio Reverdini una copia fotostatica 
"dell'avviso di accertamento di valore n. 94633 del Ministero delle Finanze" e gli chiede una bozza del ricorso 
da presentare alla commissione distrettuale delle imposte di Torino (1962 feb. 12; c. 1)  

14) Copia del ricorso fatto dalla "Società Monteponi & Montevecchio" "contro l'avviso di accertamento di 
valore n. 94633" rivolto alla Commissione Distrettuale Imposte Indirette di Torino (1962 mar. 07; cc. 2), e 
copia dello stesso atto (s.d; cc. 2)  

15) Certificato del Ministero delle Finanze, attestante l'avviso di accertamento di valore delle proprietà 
acquistate dalla Società Monteponi agli eredi Scarzella (s. d; cc. 2)  

16) Due copie conformi all'originale della vendita di diversi immobili siti a Domusnovas, Fluminimaggiore e 
Villamassargia (una superficie complessiva di circa 3100 ettari denominata Contea Oridda) da parte di Aldo, 
Enzo, Lidia, Laura, Nella e Anita Scarzella alla Società Monteponi, entrambe constano di cc. 16, la prima 
copia é datata 1952 gen. 17; la seconda riporta la data1952 gen. 17  

17) Due copie del certificato attestante i dati catastali delle suddette proprietà, rilasciato dall'ufficio erariale di 
Cagliari ( 1952 ago. 04; cc. 2)  

18) Fascicolo intitolato: "Atto 20 Gennaio 1961 - Repertorio n. 69.717 - Rettifica all'Atto 28 Dicembre 1951 
"Vendita immobili dai Signori Scarzella" in cui é stata omessa la descrizione della partita catastale numero 
265 di Flumini Maggiore", consta di:  

a) Copia conforme all'originale dell'atto di rettifica con cui gli eredi Scarzella richiedono, per fini catastali, 
l'inclusione, nella precedente vendita, di alcuni terreni siti in Fluminimaggiore (1961 feb. 08; cc. 6) e minuta 
dello stesso atto (s.d; cc. 5)  

19) Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Luigi Grassi Reverdini Via Santa Teresa Numero 3 - Telefono 46.927 
- 521.180 Torino Atto di rettifica catastale tra i signori Scarzella e la Società di Monteponi, Società per 
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Persone rilevate:  

Luigi Grassi Reverdini, notaio (rogatario) 
 

242/1   

Piano Grande Tavola 1 

Rappresentazione della Contea Oridda 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 1030x1300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

copia 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

242/2   

Su Pranu "Comune di Domusnovas" 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 780x450 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

mappa catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
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Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2500 
 

Luoghi rilevati:  

Domusnovas (toponimo) 
 

242/3   

Cuccuru Mereddus in Territorio di Villamassargia 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 385x470 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

copia 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

 

242/4   

Casa della Amministrazione di Oridda con terreni annessi nell'abitato di 

Domusnovas 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 445x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 
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originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

 

243  1951 lug. 23 - 1952 ott. 27 416 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto dall'Ente Comunale Assistenza a favore della Società di Monteponi 

con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "tratto di terreno" di circa 10.15 are sito in località 
"Vergine Maria" da parte di Gesuino Caria, presidente dell'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) a favore 
della Società Monteponi (1952 ott. 27; cc. 6); il documento consta anche del verbale della seduta di consiglio 
dell'E.C.A. relativo alla suddetta vendita  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1952 ott. 
23; cc. 2)  

Allegati:  

-Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Iglesias attestante i dati catastali del terreno citato nella 
suddetta vendita (1951 lug. 23; cc. 2)  

- Fascicolo intitolato: "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto dall'Ente Comunale di Assistenza a favore della Società di Monteponi - con sede in Torino", consta di:  

a) Copia conforme all'originale della rettifica catastale e promessa di vendita soprascritta (1952 mag. 27; cc. 
4) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Gesuino Caria, presidente (E. C.A.) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Vergine Maria (citato) 
 

244  1952 nov. 10 417 

Copia dell'atto di vendita di terreno fatto da Azzena Margherita fu Salvatore del 

10/11/1952 per "Diga Bellicai" 
1 foglio sciolto cartaceo. 

Si conserva solo una carta che riporta il titolo e la precisazione: "é nella cartellina a parte terreni Diga 
Bellicai". Manca l'intera pratica 

 

245  1953 gen. 29 - 1954 mag. 24 418 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Marras Antioco fu Remigio a favore della Società di Monteponi - 

con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 4 non comprensiva degli allegati. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Antioco Marras cede un fabbricato rurale 
di circa 120 mq sito in località "Moru Nieddu" a Gonnesa in favore di Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi in cambio di un "tratto di terreno" di circa 150 mq sito in località "scuderia di Monteponi" 
a Gonnesa (1953 gen. 29; cc. 4)  

Allegati:  

- Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali del terreno oggetto della permuta 
sopra descritta (1953 gen 13; cc. 2)  

- Lettera attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi nel periodo "gennaio 1953" (1953 feb. 03; c. 1)  

- Lettera attestante la natura contabile di alcune spese effettuate dalla Società (1953 feb. 05; c. 1)  

- Lettera attestante spese relative alla cessione di alcuni fabbricati rurali (1954 mag. 24; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Moru Nieddu (citato) 
 

245/1  1953 

Comune di Gonnesa Foglio 12 

Rappresentazione di un terreno ceduto, a titolo di permuta, alla Società Monteponi 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

246  1952 set. 18 - 1955 giu. 20 420 
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Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Murroni Atzeni Mario fu Francesco - a favore della Società di 

Monteponi - anonima per azioni - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi, cede un "tratto di terreno seminativo" di circa 10.55 are sito in località "Palmari" a Mario 
Murroni Atzeni che in cambio cede un tratto di terreno "seminativo" di circa 10.20 are sito nella stessa località 
(1953 mag. 02; cc. 6); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della 
seduta di Consiglio della Società, relativo alla suddetta permuta (1952 ott. 28)  

2) Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1953 apr. 
10; cc. 2)  

Allegato:  

- Velina attestante alcune spese sostenute come "Tassa registro ed ipotecaria" relative alla suddetta permuta 
(1955 giu. 16; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Palmari (citato) 
 

246/1  1952 set. 18 

Iglesias Sezione G Foglio 1 

Rappresentazione del terreno ceduto da Mario Murroni Atzeni alla Società 
Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Carlo Costa, ingegnere (autore) 
 

247  1953 mar. 5 422 



Titoli di proprietà 

227 

Copia dell'atto di vendita fatta da Cané Piredda Nicolò e Giovanni fu Giovanni del 

5/3/1953 per "Diga Bellicai" 
Fascicoli sciolti cartacei. 

Si conserva solo una carta che riporta il titolo e la precisazione: "é nella cartellina a parte terreni Diga 
Bellicai". Manca l'intera pratica 

 

248  1952 set. 18 - 1954 set. 10 423 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma numero 47 (Telefono 56 - 48). Copia dell'atto fatto da Società 

di Monteponi anonima per azioni Torino a favore di Markus Oscar fu Giovanni 

Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "tratto di terreno seminativo" di circa 14.75 are da parte di 
Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi, in favore di Oscar Markus, in cambio della cessione 
da parte della suddetta società di un terreno di proprietà del suddetto Markus (1954 set. 10; cc. 4); il 
documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio 
della Società, relativo alla suddetta vendita (1953 feb. 18) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

248/1  1952 set. 18 

Iglesias Sezione G Foglio 1 

Rappresentazione del terreno ceduto dalla società Monteponi a Oscar Markus 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Carlo Costa, ingegnere (autore) 
 

249  1953 mag. 2 - 1955 lug. 15 425 



Titoli di proprietà 

228 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Marcello Francesco fu Anselmo a favore della Società di 

Monteponi - anonima per azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un fabbricato rurale di circa 20 mq sito ad Iglesias da parte di 
Francesco, Maria Luigia, Giuseppe, Attilio, Albino, Ercole, e Maria Marcello in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1953 mag. 02; cc. 6); il documento consta anche dell'estratto 
conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della Società, relativo alla suddetta 
vendita (1953 feb. 18)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1953 apr. 
27; cc. 2)  

Allegato:  

- Velina attestante le spese sostenute per "tassa registro conguaglio registrazione atto relativo all'acquisto di 
mq 20 di fabbricato rurale dei signori Marcello Francesco e più" (1955 lug. 15; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

249/1   

Comune di Iglesias Sezione B Foglio 13 

Rappresentazione del terreno oggetto della vendita da parte degli eredi Marcello in 
favore della Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

250  1956 ott. 4 - 1956 set. 26 427 

Notaio Dottor Arturo Saba. Atto di vendita tra la Società di Monteponi e la Società 
Elettrica Sarda 



Titoli di proprietà 

229 

Fascicolo cartaceo privo di coperta di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di alcune proprietà (un "pascolo cespugliato" di circa 1.34 
are sito a Portoscuso e un "incolto sterile" di circa 1 ettaro e 1.60 are sito in località "San Giorgio") da parte di 
Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi, in favore di Vincenzo Buttiglione, rappresentante della 
Società Elettrica Sarda (1956 set. 26; cc. 10); il documento consta dei processi verbali delle sedute di 
Consiglio della Società Monteponi, relativi alla suddetta vendita  

Allegato:  

- Velina attestante le spese effettuate dalla Società Monteponi per l'acquisto del suddetto terreno (1956 ott. 04; 
c. 1) 

Persone rilevate:  

Arturo Saba, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Organizzazioni rilevate:  

Società Elettrica Sarda (citato) 
 

250/1   

Comune di Iglesias Sezione B Foglio 15 

Terreni Ceduti alla Società Elettrica Sarda 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

250/2   

Comune di Portoscuso Foglio 3 

Terreni Ceduti alla Società Elettrica Sarda 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 



Titoli di proprietà 
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mm 295x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

251  1953 feb. 13 - 1953 ott. 14 430 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto da Marras Antioco fu Remigio - col consenso di Ballisai Francesco fu 

Francesco - a favore diella Società di Monteponi - anonima per azioni con sede in 

Torino 
Fascicolo cartaceo legato in carta di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta con conguaglio in base al quale Antioco Marras cede un 
fabbricato rurale in parte (6245 mq) di sua proprietà ed in parte (4590 mq) di proprietà di Francesco Ballisai 
(che acconsente alla cessione) in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi, in cambio 
di un "terreno seminativo"di circa 150 mq sito a Gonnesa (1953 giu. 12; cc. 6); il documento consta anche 
dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della Società, relativo alla 
suddetta permuta (1953 mar. 02)  

Allegati:  

- Velina attestante le spese relative alla registrazione, all'atto di permuta, e ai compromessi di vendita relativi 
al suddetto atto da parte della Società (1953 ott. 08; c. 1)  

- Annotazioni relative a calcoli sull'acquisto di diversi immobili siti in Sardegna, da parte della Società 
Monteponi (1953 ott. 14; c. 1)  

- Certificato, rilasciato dell'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali dei terreni oggetto della suddetta 
permuta (1953 feb. 13; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

251/1  1953 

Comune di Gonnesa Foglio 12 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 



Titoli di proprietà 
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mm 300x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

252  1954 set. 10 432 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Tel. 3 -29) Cagliari - 

Via Roma Numero 47 (Tel. 56 - 48). Repertorio 21.628/7.616 Copia dell'atto fatto 

dalla Società di Monteponi a favore di Frongia Liberato fu Sebastiano 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "terreno a pascolo" di circa 150 mq sito a Domusnovas da 
parte di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi, in favore di Liberato Frongia (1954 sett. 10; 
cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di 
consiglio della suddetta Società, relativo alla vendita sopradescritta (1953 mar. 12) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

252/1   

Comune di Domusnovas Sezione B. Allegato C Foglio 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 250x240 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 



Titoli di proprietà 
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originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

253  1954 gen. 12 - 1954 mar. 4 434 

Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telfono 3 - 29. Copia 

dell'atto fatto dalla Società di Monteponi - anonima per azioni con sede in Torino a 

favore del dottor Dino Dinelli fu Davino - Perelli Emilia fu Francesco domiciliati 

Domusnovas 
Fascicolo cartaceo legato in carta da pacchi di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un fabbricato urbano, in pessime condizioni, composto di 
quattro vani terreni e quattro vani al primo piano con terreno adiacente di circa 8.56 are sito a Domusnovas, da 
parte di Dino Dinelli ed Emilia Perelli in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi 
(1954 gen. 12; cc. 6); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della 
seduta di consiglio della società, relativo alla suddetta vendita (1953 mar. 12)  

Allegato:  

- Fattura della Società Monteponi indirizzata a Dino Dinelli, relativa al pagamento di "materiale vario da 
costruzione" (1954 mar. 04; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

253/1   

Comune di Domusnovas Sezione B Allegato C Foglio 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 245x238 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:1000 
 

 

254  1953 apr. 2 436 

Copia dell'atto di vendita fatta da Sanna Romaneddu AQntonio e più dal 2 Aprile 

1953 per "Diga Bellicai" 
Fogli sciolti cartacei. 

Si conserva solo una carta che riporta il titolo e la precisazione: "é nella cartellina a parte terreni Diga 
Bellicai". Manca l'intera pratica 

 

255  1954 gen. 11 437 

Copia dell'atto di vendita fatta da Pinna Floris e più del 11/1/1954 per "Diga 

Bellicai" 
Fogli sciolti cartacei. 

Si conserva solo una carta che riporta il titolo e la precisazione: "é nella cartellina a parte terreni Diga 
Bellicai". Manca l'intera pratica 

 

256  1954 mar. 27 - 1954 ago. 28 438 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma Numero 47 (Telefono 56 - 48) Copia dell'atto fatto da Casu 

Antonia fu Paolo a favore della Società di Monteponi - con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di un appezzamento di terreno danneggiato dai fanghi 
provenienti da Campopisano di circa 5.40 are sito in località "San Giorgio" da parte di Antonia Casu in favore 
di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1954 mar. 30; cc. 4); il documento consta anche 
dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della suddetta Società, 
relativo alla vendita sopradescritta (1954 gen. 05)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobilari di Cagliari (1954 mar. 
27; cc. 2)  

Allegati:  

- Velina attestante il pagamento del notaio Loi Cugusi per "spese atto acquisto terreni Casu Antonio" (1954 
lug. 23; c. 1)  

- Lettera indirizzata alla direzione miniere della Società Monteponi, attestante alcune spese sostenute dalla 
società (1954 ago. 20; c. 1)  

- Lettera indirizzata alla direzione miniere Monteponi attestante alcune spese relative all'acquisto di terreni 
(1954 ago. 20; c. 1)  

- Lettera indirizzata alla direzione miniere di Monteponi, attestante alcuni "trasferimenti immobiliari" (1954 
ago. 28; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

San Giorgio (citato) 
 

256/1   

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 4 

 
SUPPORTO  
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Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 210x300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

257  1953 set. 11 - 1955 mag. 24 440 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma Numero 47 (Telefono 56 - 48). Copia dell'atto fatto da Cané 

Era Vincenza fu Bonifacio e più Iglesias a favore di Società di Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 24. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Fascicolo intitolato "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29 Copia dell'atto 
fatto da Cané Vincenza fu Bonifacio a favore della Società di Monteponi con sede in Torino", consta di  

- Copia conforme all'originale della promessa di vendita di "una porzione di terreno" di circa 70 are sito in 
località "Bellicai" necessaria per la costruzione della diga di Bellicai da parte di Giovanni Coloru Canè, in 
qualità di procuratore generale della madre Vincenza Cané, in favore di Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi (1953 sett. 11; cc. 4)  

2) Fascicolo intitolato "Notaio Dottor Antonio Loi Iglesias - Piazza Municipio Telefono 3 - 29. Copia dell'atto 
fatto da Cappellacci Ugo fu Giuseppe a favore della Società di Monteponi", consta di  

- Compromesso di vendita della porzione di terreno sopra descritta da parte di Ugo Capellacci, in qualità di 
procuratore generale di Antonietta Cané, in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi 
(1953 ago. 31; cc. 4)  

- Velina attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi, legate all'acquisto di alcuni terreni (1953 ott. 8; 
c. 1)  

3) Copia conforme all'originale della compravendita di "due terzi indivisi" di alcune proprietà ("un bosco 
d'alto fusto" di circa 2 ettari e 64.75 are e un "pascolo" di circa 2.95 are) site in prossimità del Rio Bellicai, da 
parte di Giovanni Coloru Cané (in qualità di procuratore generale di sua madre Era Vincenza Cané) e Ugo 
Capellacci (in qualità di mandatario generale di sua madre Antonietta Cané) in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1954 lug. 10; cc. 10); il documento consta anche dei madati generali 
con cui Giovanni Coloru Cané e Ugo Capellacci furono nominati procuratori speciali delle rispettive madri  

4) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1954 lug. 
08; cc. 2)  

5) Velina attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi per l'acquisto del terreno di proprietà di 
Antonietta e Vincenza Era Cané (1955 mag. 24; c. 1)  

6) Velina attestante le spese sostenute dalla Società in favore di Antonio Loy Cugusi "per spese atto acquisto 
terreni Cané Vincenza" (1954 ago. 10; c. 1) 

Persone rilevate:  

Enrico Musio, direttore (rogatario) 
Antonio Loy Cugusi, notaio 

Luoghi rilevati:  

Bellicai (citato) 
 

257/1   

Comune di Igleisas Sezione B Foglio 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 290x230 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  



Titoli di proprietà 

236 

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

258  1954 feb. 19 - 1954 lug. 16 442 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma Numero 47 (Telefono 56 - 48) Copia dell'atto fatto da Società 

di Monteponi a favore di Serra Corda Antonio fu Francesco Iglesias 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di "un fabbricato rurale in rovina con terreno adiacente" di circa 
3.55 are sito in località "Cabitza" da parte di Antonio Serra Corda in favore di Enrico Musio, rappresentante 
della Società Monteponi (1954 lug. 16; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale 
del processo verbale della seduta di consiglio della suddetta società, relativo alla vendita sopra descritta (1954 
apr. 01)  

Allegati:  

- Velina indirizzata alla sede di Torino nella quale si richiede la procura intestata all'ingegner Enrico Musio 
per "la vendita al signor Serra Corda Antonio del fabbricato rurale in rovina e terreno adiacente di circa 355 
mq" (1954 feb. 19; c. 1)  

- Velina indirizzata alla sede di Torino attestante la richiesta di vendita di "un fabbricato rurale e terreno 
adiacente" in favore di Serra Antonio, un operaio della miniera di Campopisano (1954 mar. 06; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Cabitza (citato) 
 

258/1   

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 4 Mappale 96 subalterno a 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 250x195 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

258/2   

Comune di Iglesias Sezione G Foglio 4 Mappale 96 subalterno a 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 240x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

259  1954 mag. - 1956 set. 12 445 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma Numero 47 (Telefono 56 - 48). Copia dell'atto fatto dalla 

Società Mineraria Carbonifera Sarda a favore della Società di Monteponi 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 16. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della lettera scritta dalla direzione delle miniere ed indirizzata alla sede di 
Torino, in cui si descrivono gli avvenimenti che portarono all'acquisto di un terreno sito a Portoscuso di 
proprietà di Leonilde Dettori (1956 sett. 12; c. 1)  

2) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta con conguaglio in base al quale l'ingegner Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi, cede all'ingegnere Giorgio Carta e al ragionier Francesco Porcella, 
rappresentanti della Società Mineraria Carbonifera Sarda, "un tratto di terreno" di circa 5 ettari e 19.80 are sito 
in località "Portovesme" in cambio di alcune proprietà (un "pascolo cespugliato" di circa 1 ettaro e 67.05 are; 
un altro di circa 58.95 are; uno di circa 26.65 are; infine un altro di circa 66.50 are) site nella stessa località 
(1954 sett. 08; cc. 8); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della 
seduta di consiglio della società, relativo alla permuta sopradescritta (1954 giu. 03)  

3) Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1954 
sett. 01; cc. 2)  

Allegati:  

- Velina indirizzata alla sede di Torino, attestante alcune spese sostenute dalla Società Monteponi e altre 
sostenute dalla Carbonifera Sarda per la suddetta permuta (1954 ago. 21; c. 1)  

- Velina attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi in favore del notaio Loi Cugusi per la permuta 
dei terreni con la Società Carbonifera Sarda (1954 sett. 27; c. 1)  

- Velina attestante il pagamento dell'"Imposta di registro ed ipotecaria versata all'Ufficio del Registro 
d'Iglesias" relativamente ai terreni acquistati da Giuseppe Mirarchi (1955 ago. 09; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

259/1  1954 mag. 

Società di Monteponi Terreni nel Comune di Portoscuso Fogli 3 - 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 545x518 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

mappa catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 



Titoli di proprietà 

239 

 

259/2   

Comune di Portoscuso Stralcio Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 322x270 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

260  1954 set. 5 - 1955 gen. 20 448 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma Numero 47 (Telefono 56 - 48). Copia dell'atto fatto da Melis 

Angelo a favore di Società di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di alcune proprietà (un "terreno seminativo" di circa 2 
ettari e 92 are e un altro "terreno seminativo" di 11 are) site in Gonnesa da parte di Luigino, Angelo, Erserio e 
Caterina Melis in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1954 nov. 13; cc. 6); il 
documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di Consiglio 
della Società, relativo alla suddetta compravendita (1952 ott. 25; cc. 6)  

Allegati:  

- Rappresentazione del terreno oggetto della suddetta vendita e del frazionamento dello stesso in diverse 
particelle, firmato dall'ingegnere Carlo Costa (1954 sett. 05; c. 1)  

- Velina attestante alcune spese sostenute dalla Società Monteponi, relative alla stesura dell'atto sopradescritto 
(1955 gen. 20; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

 

261  1951 ott. 9 - 1959 mag. 8 449 
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Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Municipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma Numero 47 (Telefono 56 - 48). Copia dell'atto fatto da Floris 

Francesco a favore di Società Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di un vigneto di circa 2 ettari e 47.85 are sito in località 
"Moru Nieddu" a Gonnesa da parte di Francesco Floris in favore di Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi (1954 nov. 13; cc. 4)  

Allegati:  

- Velina attestante alcune spese sostenute dalla Società Monteponi, quali parcelle del notaio Loi Cugusi, per la 
stipulazione degli atti finalizzati all'acquisto di alcuni terreni di proprietà di Antioco Floris e di Angelo Melis 
(1955 gen. 20; c. 1)  

- Velina attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi relative all'acquisto dei terreni in favore di 
Francesco Floris e Angelo Melis (1954 sett. 24; c. 1)  

- Copia conforme all'originale della cessione di un'area di circa 8630 mq sita in località "Virgini Maria" da 
parte della Società Monteponi in favore della gestione INA Casa per la costruzione di alloggi, destinati al 
personale della Monteponi (1959 mag. 08; cc. 14); il documento consta anche dell'estratto conforme 
all'originale del verbale della seduta di consiglio della Società Monteponi, relativo alla cessione sopradescritta 
(1952 ott. 25) e la procura speciale in base alla quale viene nominato Arnaldo Foschini quale procuratore 
speciale della INA Casa  

- Lettera attestante le spese relative alla gestione da parte di INA Casa del suddetto terreno ceduto dalla 
Monteponi (1951 ott. 09; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Moru Nieddu (citato) 
Virgini Maria (citato) 

 

261/1  1953 

Comune di Gonnesa Foglio 12 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 268x214 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

261/2  1954 

Comune di Gonnesa Foglio 12 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x216 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

262  1955 gen. 10 452 

Notaio Dottor Antonio Loi Cugusi Iglesias - Piazza Muncipio (Telefono 3 - 29) 

Cagliari - Via Roma Numero 47 (Telefono 56 - 48). Repertorio 28972/8589. Copia 

dell'atto fatto dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda a favore della Società di 

Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 6 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi, cede, a titolo di permuta, un tratto di terreno di circa 7.05 are sito in località "Portovesme" 
(a Portoscuso) in favore di Giuseppe Renza, rappresentante della Società Mineraria Carbonifera Sarda, in 
cambio di un tratto di terreno di circa 5.80 are sito a "Portovesme" (1954 gen. 10; cc. 6); il documento consta 
anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di Consiglio della Società, relativo 
alla suddetta permuta (1954 ago. 16) 

Persone rilevate:  

Antonio Loi Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 
Giuseppe Renza, direttore (Società Mineraria Carbonifera Sarda) (contraente) 
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Luoghi rilevati:  

Portovesme (citato) 
 

262/1   

Stralcio Foglio 6 Portoscuso 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x380 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

 

262/2   

Comune di Portoscuso Stralcio Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 320x270 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:4000 
 

 

263  1955 set. 24 - 1955 ott. 10 455 

Dottor Antonio Loy Cugusi Notaio Cagliari - Via Roma Numero 47 (telefono 62 - 

648) Repertorio 32071/9130. Copia dell'atto fatto da Milia Enrico fu Angelo e più a 

favore della Società di Monteponi - anonima per azioni con sede in Torino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 8 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "pascolo cespugliato" di circa 36.45 are sito in località "Su 
Muzioni" a Portoscuso da parte di Enrico Milia, in qualità di procuratore speciale di Livio, Ubaldo, Maria 
Luisa e Armando Olla a favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1955 ott. 10; cc. 6); 
il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio 
della Monteponi, relativo alla suddetta vendita (1954 dic. 15) e dei mandati con cui Livio, Ubaldo, Maria 
Luisa e Armando Olla nominano Enrico Milia loro procuratore speciale  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1955 set. 
24; cc. 2)  

Allegato:  

- Velina attestante spese e diritti versati dalla Società Monteponi al notaio Loi, relativi all'acquisto della 
proprietà sopradescritta (1955 ott. 26; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loy Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

263/1   

Comune di Portoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 340x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
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263/2   

Comune di Potoscuso Foglio 6 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

264  1956 mar. 2 458 

Dottor Arturo Saba Notaio Via Sassari Numero 134 piano I - Telefono 49 - 71 

Cagliari. Copia dell'atto pubblico portante Permuta ricevuto in Cagliari il 2 

gennaio 1955 registrato a Cagliari il 11 - 2- 1955 al Numero 7033 Volume 355 con 

Lire 1214 di tassa in favore di Società di Monteponi E. T. F. A. S. e contro E. T. F. 

A. S. Società di Monteponi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di permuta in base al quale Enrico Musio, rappresentante della 
Società Monteponi, cede, a titolo di permuta, diverse proprietà site in località "Mauganoi" a Luigi Cantilena, 
rappresentante dell'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna (ETFAS) in cambio di 
diverse proprietà site parte in località "Mauganoi" e parte in località "Canonica" (1956 mar. 02; cc. 10); il 
documento consta anche del mandato speciale con cui Enzo Pampaloni, presidente dell'ETFAS nomina Luigi 
Cantilena suo procuratore (1954 set. 16); della deliberazione dell'ETFAS in favore della suddetta permuta 
(1954 ago 07) e dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della 
Monteponi, relativo alla suddetta permuta (1954 mag. 12) 

Persone rilevate:  

Arturo Saba, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 
Enzo Pampaloni, presidente (ETFAS) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Mauganoi (citato) 
Canonica (citato) 
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265  1956 apr. - 1956 ago. 14 459 

Dottor Antonio Loy Cugusi Notaio Cagliari Via Roma Numero 47 (telefono 62 - 

648). Repertorio 36014/9611. Copia dell'atto fatto da: Olla Giuseppe, Angelo, 

Annetta, Giuditta, Zaira a favore di: Società di Monteponi - con sede in Torino- 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 17. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di un "tratto di terreno seminativo" di circa 8.60 are sito 
in località "Virgini Maria" da parte di Giuseppe, Angelo, Annetta, Giuditta, e Zaira Olla in favore di Enrico 
Musio, rappresentante della Società Monteponi (1956 ago. 28; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto 
conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della Monteponi, relativo alla suddetta 
vendita (1956 lug. 14)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1956 ago. 
14; cc. 2)  

3) Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali della proprietà oggetto della 
suddetta vendita (1956 mag. 26; cc. 2)  

4) Fascicolo intitolato " Dottor Antonio Loy Cugusi Notaio Cagliari - Via Roma Numero 47 (telefono 62 - 
648). Repertorio 35.180/9.526. Copia dell'atto Promessa vendita fatta dai germani Olla fu Severino - a favore 
della Società di Monteponi" consta di  

- Copia conforme all'originale della promessa di vendita di un tratto di terreno di circa 900 mq sito in località 
"Vergine Maria" da parte di Giuseppe, Angelo, Annetta, Giuditta e Zaira Olla in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1956 giu. 12; cc. 4)  

5) Velina attestante alcune spese sostenute dalla Società Monteponi, relative all'acquisto di alcune proprietà 
(1956 mag. 29; c. 1)  

6) Velina attestante il pagamento, da parte della Società Monteponi, della parcella del notaio Loi Cugusi 
relativa alla redazione della promessa di vendita sopradescritta (1956 giu. 22; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loy Cugusi, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Virgini Maria (citato) 
 

265/1  1956 apr. 

Comune di Iglesias Sezione B Allegato al Foglio 13 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x390 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 
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sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

265/2   

Donori Foglio 31 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 270x330 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. Tr. (autore) 
 

266  1956 nov. 12 - 1957 gen. 30 463 

Notaio Macciotta atto del 23 - 1 - 1957 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 17. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un terreno della superficie complessiva di circa 108 ettari e 35 
are sito a Gonnesa da parte di Antioco Marras in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi (1957 gen. 30; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo 
verbale della seduta di consiglio della Società, relativo alla suddetta vendita (1956 nov. 27)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 gen. 
25; cc. 2)  

3) Velina attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi, relative a rimborsi e trattenute per imposte 
(1956 dic. 03; c. 1)  

4) Minuta in cui Antioco Marras propone alla direzione delle miniere di Monteponi l'acquisto di un suo 
terreno sito in località "Terras Collu", con relativa nota del perito Angelo Trastu (1956 nov. 12; cc. 2)  

5) Velina attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi, relative all'acquisto del terreno di proprietà di 
Antioco Marras (1957 gen. 26; c. 1)  

6) Velina attestante il pagamento, da parte della Monteponi, della parcella del notaio Macciotta per la stesura 
dell'atto di acquisto del terreno di Marras Antioco (1957 feb. 02; c. 1)  

7) Annotazioni, a matita, relative l'acquisto di alcuni terreni (s.d; c. 1)  

8) Velina attestante le spese versate dalla Società Monteponi a Giovanni Revera, per l'acquisto di un terreno a 
Domusnovas (1957 feb. 27; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Terras Collu (citato) 
 

266/1  1956 

Comune di gonnesa Foglio 12 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 275x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

266/2  1957 gen. 22 

Comune di Gonnesa Foglio 12 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 297x220 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

267  1956 nov. 10 - 1957 feb. 27 466 

Notaio Macciotta atto del 20 - 2 - 1957 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di un "tratto di terreno a bosco d'alto fusto" di circa 10.50 
are sito a Domusnovas da parte di Giovanni Ravera, in qualità di procuratore dei suoi figli Giuseppe ed 
Alessandro, in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1957 feb. 27; cc. 4); il 
documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale delle seduta di consiglio 
della società, relativo alla suddetta vendita (1956 dic. 31)  

2) Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali del terreno oggetto della suddetta 
vendita e di altri ad esso confinanti (1956 nov. 10; cc. 2)  

3) Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali del terreno oggetto della vendita 
e il suo frazionamento (1956 nov. 10; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

268  1957 ago. 2 - 1957 set. 30 467 
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Dottor Antonio Loy Cugusi Notaio Cagliari - Piazza Dettori, 5 - Telefono 62 - 648. 

Copia del''atto fatto dai Signori Palmas a favore della Società di Monteponi 

ricevuto il 27 - 7 - 1957 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 10 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "pascolo cespugliato ed agrario" di circa 93.20 are sito a 
Donori da parte di Enrico e Mario Palmas Verdelli, Giancarlo e Clelia Plamas Tore (in qualità di procuratrice 
dei suoi figli Franco e Anna Maria Palmas) in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi 
(1957 set. 20; cc. 8)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 set. 
17; cc. 2)  

Allegati:  

- Velina attestante alcune spese sostenute dalla Società Monteponi e alcuni cespiti d'entrata (1957ago. 07; c. 1)  

- Velina attestante la somma versata al notaio Loi Cugusi per la redazione dell'atto d'acquisto delle suddette 
proprietà dai signori Palmas Verdelli Tore (1957 set. 30; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Loy, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

268/1  1957 set. 20 

Donori Foglio 31 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 270x330 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

A. T. (autore) 
 

269  1957 lug. 8 - 1957 nov. 14 469 

Atto numero 4377 Repertorio numero 37888. Rogito Antonio Macciotta Permuta tra 

Monteponi et Comune di Portoscuso 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 11. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della permuta in base alla quale Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi, cede, a titolo di permuta, un terreno "a pascolo cespugliato" di circa 1 ettaro e 82 are sito in 
località "Concali sa porcedda" (a Portoscuso) a Ubaldo Floris, rappresentante del Comune di Portoscuso, che 
in cambio cede un terreno "a pascolo cespugliato" della stessa estensione e sito nella stessa località di quello 
ceduto dalla Società Monteponi (1957 nov. 12; cc. 6); il documento consta anche dell'estratto conforme 
all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della Monteponi, relativo alla suddetta permuta 
(1957 ago. 08); e la copia conforme all'originale del verbale della deliberazione del consiglio comunale di 
Portoscuso (1957 lug. 29)  

2) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari attestante i dati catastali dei terreni oggetto 
della permuta sopradescritta (1957 set. 07; cc. 2)  

3) Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 
nov. 14; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Concali sa porcedda (citato) 
 

269/1  1957 lug. 8 

Comune di Portoscuso Permuta 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 416x560 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Luoghi rilevati:  

Portoscuso (data topica) 
 

270  1957 set. 10 - 1958 apr. 5 471 

Atto numero 4429 - Repertorio numero 38300. Rogito Antonio Macciotta. Vendita 

terreni ai Signori Sanna Romaneddu Antonio e Stefano 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 12. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di due "appezzamenti di terreno a bosco d'alto fusto" siti in 
località "Bellicai" (il primo di circa 22.50 are e il secondo di circa 49.50 are) da parte di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi, in favore di Antonio e Stefano Sanna Rumaneddu (1957 dic. 15; cc. 
4)  

2) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Iglesias, attestante i dati catastali dei 
terreni oggetto della suddetta vendita (1957 set. 10; ciascuna consta di cc. 2)  

3) Velina attestante il versamento della seconda rata dei terreni ceduti dalla Società Monteponi da parte dei 
fratelli Rumaneddu (1958 apr. 05; c. 1)  

4) Copia conforme all'originale della nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri 
immobiliari di Cagliari (1958 gen. 18; cc. 2)  

5) Annotazioni relative all'acquisto di alcuni terreni in favore dei fratelli Rumaneddu (1958 mar. 20; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Bellicai (citato) 
 

271  1957 set. 6 - 1957 dic. 30 472 

Atto numero 4430 - Repertorio numero 38301. Rogito Antonio Macciotta. Acquisto 

terreni da Signora Murru Giuseppa in Pitzalis 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 10. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di un tratto di terreno "seminativo" di circa 60.60 are sito 
in località "Baccu Ortu" a Carbonia da parte di Giuseppa Murru in favore di Enrico Musio, rappresentante 
della Società Monteponi (1957 dic. 14; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 dic. 
30; cc. 2)  

3) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali della proprietà 
oggetto della vendita sopradescritta (1957 set. 06; ciascuna consta di cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Baccu Ortu (citato) 
 

271/1   

Carbonia Foglio 57 

Rappresentazione del terreno oggetto della vendita stipulata tra Giuseppa Murru e la 
Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 320x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

272  1957 set. 6 - 1957 dic. 30 475 

Atto numero 4431 Repertorio numero 38302. Rogito Antonio Macciotta Acquisto 

terreni da Signori Lorefice Francesco e moglie 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 7. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un tratto di terreno seminativo di circa 1 ettaro e 20 centiare 
sito in località "Funtana Perda" a Carbonia da parte dei coniugi Francesco Lorefice e Maria Rosa Monaco in 
favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1957 dic. 14; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 dic. 
30; cc. 2)  

3) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali delle proprietà oggetto della 
suddetta vendita (1957 set. 06; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Funtana Perda (citato) 
 

272/1   

Carbonia Foglio 57 

Rappresentazione del terreno oggetto della vendita stipulata tra i coniugi Lorefice 
Francesco e Maria Rosa Monaco e la Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 320x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
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CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

 

273  1957 set. 6 - 1957 dic. 30 477 

Atto numero 4432 - Repertorio numero 38303. Rogito Antonio Macciotta. Acquisto 

di terreni da Signora Stara Maria Francesca in Sotgiu 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 9. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di un "tratto di terreno seminativo" di circa 13.75 are sito 
in località "Moru Nieddu" a Gonnesa da parte di Maria Francesca Stara in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1957 dic. 14; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 dic. 
30; cc. 2)  

3) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali della proprietà 
oggetto della vendita sopradescritta (1957 set. 06; ciascuna consta di cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Moru Nieddu (citato) 
 

273/1  1957 set. 

Comune di Gonnesa Foglio 12 

Rappresentazione del terreno oggetto della vendita stipulata tra Stara Maria 
Francesca e la Società Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 210x300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

274  1957 set. 6 - 1957 dic. 30 480 

Atto numero 4447 Repertorio numero 38502. Rogito Antonio Macciotta. Acquisto 

terreni da Signor Ravera Giovanni 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 13. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della compravendita di alcune proprietà (un terreno "a pascolo cespugliato" di 
circa 1 ettaro e 26.20 are sito in località "Monte Oi"; un terreno "seminativo" di circa 1 ettaro e 65.60 are sito 
in località "Su Margini Arrubiu"; un "pascolo cespugliato" di circa 1 ettaro e 10.40 are sito in località "Sega sa 
Perda") da parte di Giovanni Ravera in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1957 
dic. 20; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 dic. 
30; cc. 2)  

3) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali delle proprietà 
oggetto della vendita sopradescritta (1957 set. 06; ciascuna di cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monte Oi (citato) 
Su Margini Arrubiu (citato) 
Sega sa Perda (citato) 

 

274/1   

Carbonia Foglio 57 

Rappresentazione delle proprietà vendute da Giovanni Ravera alla Società 
Monteponi 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 510x350 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
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275  1957 set. 6 - 1957 dic. 30 483 

Atto numero 4448 Repertorio numero 38503. Rogito Antonio Macciotta. Acquisto 

terreni da Coloru Pani Nicolò e figlia Coloru Nicolina 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 8. 

IL fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "terreno a bosco d'alto fusto" di circa 64 are sito in località 
"La Scaffa de Pau" da parte di Nicolò Coloru Pani e Nicolina Coloru Ballocco in favore di Enrico Musio, 
rappresentante della Società Monteponi (1957 dic. 20; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1957 dic. 
30; cc. 2)  

3) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali della proprietà 
oggetto della vendita sopradescritta (1957 set. 06; ciascuna di cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

La Scaffa de Pau (citato) 
 

276  1957 set. 6 - 1958 feb. 14 484 

Atto numero 4546. Repertorio numero 39316. Rogito Antonio Macciotta. Acquisto 

terreno da Lorefice Giuseppe 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un "tratto di terreno" di circa 1 ettaro e 89 are sito in località 
"Genna Luas" da parte di Giuseppe Lorefice in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi (1958 feb. 13; cc. 2)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1958 feb. 
14; cc. 2)  

3) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali della proprietà 
oggetto della vendita sopradescritta (1957 set. 06; ciascuna di cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Genna Luas (citato) 
 

277  1957 set. 6 - 1966 gen. 17 485 

Atto numero 4547. Repertorio numero 39317. Rogito Antonio Macciotta. Acquisto 

terreno da sorelle Cossu 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 46. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di un tratto di terreno di circa 4 ettari e 86 are sito in località 
"Funtana Perda" da parte di Giuseppe Zanetta, rappresentante di Peppina e Giovanna Cossu Coloru, in favore 
di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1958 feb. 13; cc. 4)  

2) Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1958 feb. 
14; cc. 2)  

3) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati della proprietà oggetto della 
suddetta vendita (1956 set. 06; ciascuna consta di cc. 2)  

4) Fascicolo intitolato "Tassa registro atto acquisto terreno da Cossu Giovanna e Peppina per Lire 1.458.000" 
consta di  

- Lettera con cui il commercialista Andrea Borghesan informa la direzione amministrativa della Società 
"Monteponi & Montevecchio" sulla situazione della compravendita effettuata dalle sorelle Giovanna e 
Peppina Cossu (1966 gen. 13; c. 1)  

- Lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" invia alla direzione delle miniere le notizie trasmesse 
da Borghesan sulle pratiche seguite durante il 1965 (1966 gen. 17; c. 1)  

- Lettera in cui la direzione delle Miniere "Monteponi & Montevecchio" informa Borghesan che la pratica 
relativa alla compravendita delle sorelle Cossu é stata correttamente portata a termine (1966 gen. 24; c. 1)  

- Stralcio di una lettera con cui Andrea Borghesan informava la segreteria generale della mancata conclusione 
della pratica relativa all'acquisto della proprietà delle sorelle Cossu (1964 dic. 30; c. 1)  

- lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" chiede alla direzione delle miniere informazioni sulla 
pratica relativa all'acquisto della proprietà delle sorelle Cossu (1964 lug. 14; c. 1)  

- Lettera in cui la sede sarda della Società Monteponi informa la sede di Torino circa la vertenza inoltrata 
contro l'ufficio del registro di Iglesias per un equivoco sul valore attribuito all'immobile acquistato dalle 
sorelle Cossu Coloru (1961 lug. 12; c. 1)  

- Copia della lettera in cui la sede di Torino approva la vertenza sopradescritta portata avanti dalla sede sarda 
(1961 lug. 18; c. 1)  

- Copia della lettera in cui la sede sarda della Società Monteponi informa la sede di Torino della ricezione 
della memoria difensiva firmata dal direttore generale (1961 lug. 21; c. 1)  

- Copia della lettera in cui la sede sarda informa la sede di Torino circa le pratiche in sospeso, tenute dal 
Borghesan (1962 nov. 20; c. 1)  

- Stralcio di lettera con cui Borghesan informa la Società Monteponi circa la dichiarazione favorevole da parte 
della Commissione Provinciale relativamente alla vertenza di cui sopra (1962 nov. 12; c. 1)  

- Lettera in cui la sede di Torino della Società "Monteponi & Montevecchio" informa la sede di Milano della 
situazione relativa alla tassa d'acquisto del terreno di Giovanna e Peppina Cossu Coloru (1962 nov. 22; c. 1)  

- Copia della lettera con cui si informa la direzione amministrativa della Società sulla situazione relativa alla 
tassa di registro della vendita sopradescritta (1962 nov. 26; c. 1)  

- Fotocopie della memoria difensiva della Società "Monteponi & Montevecchio", relativa alla vertenza 
sull'acquisto dei terreni delle sorelle Cossu Coloru (s. d; cc. 7)  

- stralcio della lettera in cui Borghesan informa la Segreteria generale della "Monteponi & Montevecchio" 
della conferma, da parte della Commissione Provinciale, del valore assegnato ai terreni in questione (1963 dic. 
31; c. 1)  

- Copia di una lettera nel quale si chiede alla direzione amministrativa di inviare notizie sulla vertenza 
sopradescritta (1964 mar. 24; c. 1)  

- Nota inviata alla sede di Milano in cui si chiede l'invio di alcune lettere non pervenute alla Società (1964 
mar. 26; c. 1)  

- Copia della lettere in cui la sede di Torino della Società chiede alla direzione delle miniere di Monteponi 
notizie sull'esito della vertenza sopradescritta (1964 apr. 07; c. 1)  

5) Insieme di quattro veline unite da un fermaglio, consta di  

- Copia della lettera in cui la sede sarda della Società Monteponi informa la sede di Torino circa la vertenza 
inoltrata contro l'ufficio del registro di Iglesias per un equivoco sul valore attribuito all'immobile acquistato 
dalle sorelle Cossu Coloru, chiede di firmare la memoria difensiva dal Direttore Generale e di restituire la 
copia firmata (1961 lug. 12; c. 1)  

- Copia della lettera in cui la sede di Torino approva la vertenza sopradescritta portata avanti dalla sede sarda 
(1961 lug. 18; c. 1)  



Titoli di proprietà 

257 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Funtana Perda (citato) 
 

278  1957 set. 6 - 1958 feb. 14 486 

Atto numero 4548. Repertorio numero 39318. Rogito Antonio Macciotta. Acquisto 

terreni da Pani Angelo 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 12. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un "terreno seminativo" di circa 13.80 are 
sito in località "Scaffa de Pau"; un "pascolo cespugliato" di circa 1 ettaro e 31.50 are sito in località "Medau is 
Panis"; un altro pascolo cespugliato di circa 92 are sito in località "Planu Lillo" da parte di Angelo Pani in 
favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1958 feb. 13; cc. 4)  

2) Due copie del certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali delle proprietà 
oggetto della suddetta vendita (1957 set. 06; ciascuna consta di cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

Luoghi rilevati:  

Scaffa de Pau (citato) 
Medau is Panis (citato) 
Planu Lillo (citato) 

 

278/1  1957 set. 30 

Comune di Iglesias Sezione B Fogli 4 e 5 Terreni da acquistare a Riu Arriu 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 360x305 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
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Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

279  1957 gen. 4 - 1958 mag. 29 489 

Repertorio numero 41145. Rogito Antonio Macciotta. 13 Maggio 1958. Donazione 

terreno a Parrocchia Santa Maria d'Itria 
Fascicolo sciolto in cartoncino contenuto in cartella di carta di carte 10. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della "donazione a fine di culto" di circa 42.71 are site a Portoscuso da parte 
di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi in favore della Parrocchia di Santa Maria d'Itria di 
Portoscuso per la costruzione di una chiesa e di un cinema (1958 mag. 29; cc. 4); il documento consta anche 
dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della società, relativo alla 
suddetta donazione (1957 nov. 15)  

2) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali relativi alle proprietà oggetto 
della suddetta donazione (1957 gen. 04; cc. 2)  

3) Due copie del promemoria attestante i dati relativi ai terreni donati alla Parrocchia di Santa Maria d'Itria 
(s.d; cc. 2)  

4) Copia della nota di trascrizione della suddetta donazione alla Conservatoria dei registri immobiliari di 
Cagliari (1958 mag. 28; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

 

280  1957 gen. 11 - 1958 nov. 10 490 

Repertorio 43381. Rogito Antonio Macciotta. Donazione fabbricato e terreno a 

Comune di Gonnesa 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 13. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della donazione di diverse proprietà (un ex forno di calcinazione di circa 25 
mq e un "pascolo cespugliato" di circa 1.80 are) site in località "Monte Scorra" a Gonnesa da parte di Enrico 
Musio, rappresentante della Società Monteponi in favore del Comune di Gonnesa (1958 ott. 02; cc. 4); il 
documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del priocesso verbale della seduta di consiglio 
della società, relativo alla suddetta donazione (1957 apr. 15)  

2) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali relativi alle 
proprietà oggetto della suddetta donazione (1957 gen. 11; ciascuna consta di cc. 2)  

3) Nota di trascrizione della suddetta donazione alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1958 
ott. 28; cc. 2)  

4) Annotazioni sulle spese sostenute dalla Società Monteponi, relative alle donazioni di proprietà in favore del 
Comune di Gonnesa, dell'asilo infantile di Domusnovas e alla permuta con il Comune di Portoscuso (1958 
nov. 10; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Monte Scorra (citato) 
 

280/1   

Gonnesa Foglio 3 Allegato A 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 208x378 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Trastu, Angelo (autore) 
 

281  1956 nov. 10 - 1958 ott. 28 493 

Repertorio numero 43382. Rogito Antonio Macciotta. Donazione terreno a Asilo 

Infantile "Madonna di Bonaria" 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della donazione di un "bosco d'alto fusto" di circa 6.20 are sito a Domusnovas 
da parte di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi in favore dell'asilo infantile "Madonna di 
Bonaria" di Domusnovas (1958 ott. 07; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto confome all'originale 
del processo verbale della seduta di consiglio della società, relativo alla suddetta donazione (1956 dic. 31)  

2) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante dati relativi alla proprietà oggetto della suddetta 
donazione (1956 nov. 10; cc. 2)  

3) Nota di trascrizione della suddetta donazione alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1958 
ott. 28; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (rogatario) 

 

282  1958 mag. 20 - 1958 ott. 28 494 

Repertorio numero 43390. Rogito Antonio Macciotta. Permuta terreni con Comune 

Portoscuso 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 20. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale della permuta in base alla quale Enrico Musio, rappresentante della Società 
Monteponi, cede a titolo di permuta, un tratto di terreno di 1.95 are sito a Portoscuso, a Ubaldo Floris, sindaco 
di Portoscuso, in cambio di un tratto di "terreno a pascolo cespugliato" di circa 6.10 are anch'esso sito a 
Portoscuso (1958 ott. 07; cc. 4); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo 
verbale della seduta di consiglio della società (1958 ago. 27); e copia conforme all'originale della 
deliberazione del consiglio comunale di Portoscuso, relativi alla suddetta permuta (1958 set. 12)  

2) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali del terreno ceduto 
dalla Società Monteponi al Comune di Portoscuso (1958 giu. 27; ciascuno consta di cc. 2)  

3) Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali del terreno ceduto 
dal comune di Portoscuso alla Società Monteponi (1958 giu. 23; ciascuno consta di cc. 2)  

4) Due copie della nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria dei registri immobiliari di 
Cagliari; entrambe constano di cc. 2; una é datata 1958 ott. 06; l'altra é datata 1958 ott. 28. 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

282/1  1958 mag. 20 

Foglio 14 - Portoscuso - Foglio 3 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 390x410 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

282/2   

Comune di Portoscuso Foglio 3 Mappale 136 foglio 9 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 
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mm 335x400 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

 

283  1960 mar. 5 - 1960 mag. 27 497 

Repertorio numero 55074. Rogito Antonio Macciotta. Vendita terreno a Signor 

Ravera 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 9. 

Il fascicolo contiene:  

1) Cartella in cartoncino intitolata "Avvocato Antonio Macciotta Notaio Iglesias. Via Cavour numero 19 - 
Telefono 4.68 Cagliari - Via Logudoro, 3 B piano 3 - Telefono 62.639. Copia dell'atto di compra vendita di 
area fabbricabile fatta dalla Società di "Monteponi" - Società per azioni con sede in Torino in favore dei 
germani Ravera Ingegner Giuseppe nato il 25 marzo 1925; Ravera Dottor Alessandro nato il 22 gennaio 1929 
nati in Chatillon e residenti in Ivrea Via Cascinette numero 9/A. Ricevuto il giorno 14 Maggio 1960", consta 
di  

- Copia conforme all'originale della compravendita di un tratto di terreno per uso fabbricabile di circa 13.10 
are sito a Docmusnovas da parte di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi in favore di 
Giovanni Ravera, procuratore speciale dei suoi due figli Giuseppe ed Alessandro Ravera (1960 mag. 27; cc. 
6); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio 
della società, relativo alla suddetta vendita (1960 apr. 22)  

2) Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali relativi alla proprietà oggetto 
della suddetta vendita (1960 mar. 05; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (oggetto della transazione) 
Enrico Musio, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

283/1   

Comune di Domusnovas Sezione B Foglio 4 e Allegato C Foglio 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 400x580 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

 

284  1960 giu. 14 - 1960 nov. 28 499 

Repertorio numero 58.303. Rogito Antonio Macciotta. Permuta terreni tra Società 

di Monteponi e Scarteddu Maria e più 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 21. 

Il fascicolo contiene:  

1) Cartella in cartoncino intitolata " Avvocato Antonio Macciotta Notaio Iglesias Via Cavour 19 - Telefono 
468 Cagliari Via Logudoro 3 B Piano 3 - Telefono 62.639. Copia dell'atto di permuta di immobili fatta dai 
Germani Scarteddu Maria nata li 2/12/1925; Marietta nata li 7/10/1927; Antioco Luigi nato li 19/10/1929 tutti 
nati in Gonnesa e loro madre Scarteddu Maria vedova Scarteddu, nata in Iglesias li 6/aprile 1901; in favore 
della Società di "Monteponi" - Società per Azioni con sede Torino ricevuto il giorno 29 Ottobre 1960", consta 
di  

- Copia conforme all'originale della permuta in base alla quale Virginio Toja, rappresentante della Società 
Monteponi cede, a titolo di permuta, a Maria, Marietta, Antioco Luigi e Maria Scarteddu alcune proprietà (un 
"seminativo" di circa 1 ettaro e 66.35 are; un fabbricato di circa 65.60 are; un "pascolo cespugliato" di circa 6 
ettari e 82.95 are) site a Gonnesa in cambio di alcuni "terreni seminativi" della superficie di circa 6 ettari e 
13.25 are siti in località "Fontanamare" e alcuni terreni di circa 38.20 are siti in località "S'Utturu su Forru" a 
Gonnesa (1960 nov. 14; cc. 8); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo 
verbale della seduta di Consiglio della Società, relativo alla suddetta permuta (1960 ott. 20)  

- Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali delle proprietà, possedute dalla 
famiglia Scarteddu, oggetto della suddetta permuta (1960 giu. 18; cc. 2)  

- Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali delle proprietà, possedute dalla 
Società Monteponi, oggetto della suddetta permuta (1960 giu. 18; cc. 2)  

- Nota di trascrizione della suddetta permuta alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1960 nov. 
14; cc. 2)  

- Insieme di carte unite da un fermaglio; é presente l'annotazione "Permuta Monteponi - Scarteddu. Allegati a 
lettera Direzione Miniere 7 luglio 1960 numero 979. Procura inviata il 24 novembre 1960 numero 865", 
consta di  

a) Copia del suddetto certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali dei terreni, 
posseduti dalla Società Monteponi, oggetto della suddetta permuta (1960 giu. 18; cc. 2)  

b) Copia del suddetto certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali dei terreni, 
posseduti dalla famiglia Scarteddu, oggetto della suddetta permuta (1960 giu. 18;cc. 2) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Virginio Toja, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Fontanamare (citato) 
S'Utturu su Forru (citato) 
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284/1   

Comune di Gonnesa Foglio 7.  Terreno che si cede in permuta alla Ditta Scarteddu 

Maria e più 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

285  1959 apr. 4 - 1960 dic. 5 502 

Repertorio numero 58304 Rogito Antonio Macciotta. Acquisto terreno da Armeni 

Caterina e più 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 14. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Cartella in cartoncino intitolata "Avvocato Antonio Macciotta Notaio Iglesias via Cavour 19 - Telefono 468 
Cagliari Via Logudoro 3 B Piano 3 - Telefono 62.639. Copia dell'atto di "Compra = Vendita" fatta da Armeni 
Caterina vedova Mercenaro, nata in Caltanisetta il 28 maggio 1891 ivi residente - Mercenaro Cornelia in Orrù, 
nata a Caltanisetta il 3 Ottobre 1924 e residente in Cagliari - Mercenaro Gesuino, nato a Cagliari il 15 Marzo 
1935, residente in Calasetta a favore della Società di Monteponi - Società per Azioni - con sede in Torino 
ricevuto il 29 ottobre 1960" consta di  

- Copia conforme all'originale della vendita di alcune proprietà (un terreno "seminativo arborato" di 3.65 are; 
un altro "seminativo arborato" di 45.50 are; un vigneto di 5.00 are e un altro vigneto di 1.50 are) site nel 
Comune di Iglesias da parte di Caterina Armeni, vedova Mercenaro, Cornelia e Gesuino Mercenaro in favore 
di Virginio Toja, rappresentante della Società Monteponi (1960 nov. 14; cc. 6); il documento consta anche 
dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio della società, relativo alla 
suddetta vendita (1960 ott. 13) e del mandato speciale con cui Gesuino Mercenaro nomina sua sorella 
Cornelia sua procuratrice speciale (1960 ott. 21)  

- Due copie del certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali dei terreni posseduti 
dalla Società Monteponi, oggetto della suddetta vendita (1960 lug. 07; ciascuno consta di cc. 2)  

- Nota di trascrizione della suddetta vendita alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (1960 nov. 
14; cc. 2)  

- Velina attestante la somma versata alla famiglia Mercenaro per l'acquisto delle suddette proprietà (1960 nov. 
24; c. 1)  

- Velina attestante le spese sostenute dalla Società Monteponi per la parcella del notaio Macciotta, relativa al 
suddetto atto (1960 nov. 28; c. 1)  

- Velina inviata dalla sede sarda della Società Monteponi alla sede di Torino, nella quale si chiarisce un errore 
di trascrizione relativo all'atto d'acquisto dei terreni posseduti da Caterina Armeni, vedova Mercenaro (1960 
nov. 30; c. 1)  

- Lettera in cui la sede di Torino dichiara di aver ricevuto la lettera sopradescritta (1960 dic. 05; c. 1) 

Persone rilevate:  

Antonio Macciotta, notaio (rogatario) 
Virginio Toja, direttore (Monteponi) (contraente) 

 

285/1  1959 apr. 4 

Collegamento Galleria Manca quota 177.25 con l'esterno (Esercizio Campo Pisano, 

reparto esterno) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 600x415 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - mineraria - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
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286  1956 gen. - 1963 mar. 8 504 

Repertorio numero 34.679. Rogito Dottor Paolo Macciotta - Notaio Iglesias 14 

Novembre 1961. Cessione terreno in Iglesias ai "Frati minori capuccini di 

Sardegna" Atto pervenutoci con lettera Direzione Miniere - Monteponi del 

23/2/1962 - numero 1 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 15. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto di vendita di un "tratto di terreno seminativo" di 31.45 are sito in 
località "Is Capuccinus" da parte di Virginio Toja, rappresentante della Società Monteponi, in favore di 
Filippo Pili, rappresentante della "Provincia dei frati minori cappuccini di Sardegna" (1961 nov. 25; cc. 6); il 
documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta di consiglio 
della Società Monteponi, relativo alla suddetta vendita (1961 mag. 17) e dell'autorizzazione del prefetto della 
provincia di Cagliari all'acquisto del suddetto terreno da parte della "Provincia dei Frati Minori Cappuccini di 
Sardegna" (1961 ott. 13)  

2) Certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, attestante i dati catastali del terreno suddetto (1961 mag. 
06; cc. 2)  

3) Lettera in cui la sede di Torino della "Monteponi & Montevecchio" informa il servizio amministrativo e 
l'ufficio ragioneria della pratica relativa alla "cessione terreno in Comune di Iglesias ai Frati minori 
cappuccini" (1963 mar. 08; c. 1)  

4) Copia della lettera in cui il direttore generale della Società Monteponi comunica alla direzione miniere di 
aver ricevuto la richiesta di procura per la "cessione terreno ai Frati Minori Cappuccini in Iglesias" e di 
provvedere a stilare la procura (1961 mag. 10; c. 1)  

5) Copia della lettera in cui il direttore generale della Società Monteponi informa la direzione miniere di 
Monteponi dell'invio della procura necessaria alla cessione del terreno sopraccitato (1961 mag. 24; c. 1)  

6) Lettera in cui si comunica alla sede di Torino della Società Monteponi l'avvenuto pagamento della 
"caparra" relativa all'acquisto del terreno, da parte dei frati cappuccini (1961 ago. 23; c. 1)  

7) Lettera in cui si informa la sede di Torino della Società Monteponi dell'avvenuto pagamento del saldo 
relativo all'acquisto del suddetto terreno (1961 nov. 14; c. 1) 

Persone rilevate:  

Paolo Macciotta, notaio (rogatario) 
Virginio Toja, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Is Capuccinus (citato) 
 

286/1  1961 mag. 3 

Terreno che si cede alla Provincia dei Frati Minori Capuccini di Sardegna sede 

Cagliari (Iglesias Sezione D Foglio 4; Mappale 247 subalterno b Superficie, da 

accertare dall'Ufficio Tecnico Erariale, mq. 3066) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta da lucido 
Dimensioni 

mm 310x240 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

286/2  1956 gen. 

Comune di Iglesias Sezione D Foglio 4 (Campo Sportivo e Terreni della Società di 

Monteponi) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 535x425 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

287  1961 lug. 29 - 1963 apr. 18 507 

Repertorio numero 112337. Rogito Dottor Arturo Saba = Notaio Cagliari 19 Luglio 

1961, (registrato l'8/8/1961) Cessione terreno in Comune di Gonnesa - regione 

Corona Maria - alla: "R.A.I. per il ripetitore T.V." Atto pervenutoci con lettera 

Direzione Miniere Monteponi del 30/10/1963 numero 8 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 9. 
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Il fascicolo contiene:  

1) Copia conforme all'originale dell'atto in base al quale si sancisce la vendita di un tratto di terreno di circa 64 
mq. sito in località "Corona Maria" e la concessione di una servitù di passaggio e di elettrodotto aereo nel 
terreno limitrofo della superficie di circa 210 mq. da parte di Virginio Toja, rappresentante della Società 
Monteponi in favore di Gian Giorgio Gardelin, rappresentante della RAI - Radiotelevisione Italiana (1963 apr. 
18; cc. 8); il documento consta anche dell'estratto conforme all'originale del processo verbale della seduta 
della Società, relativo alla suddetta vendita (1961 apr. 22) e della copia della procura speciale in base alla 
quale l'Aministratore delegato della RAI - Radiotelevisione Italiana nomina Gian Giorgio Gardelin 
procuratore speciale (1961 mag. 10)  

2) Velina in cui si informa la sede di Torino della Società Monteponi del versamento, da parte della Società 
RAI, della somma necessaria all'acquisto del terreno ceduto per l'installazione del ripetitore televisivo di 
Gonnesa (1961 lug. 29; c. 1) 

Persone rilevate:  

Arturo Saba, notaio (rogatario) 
Virginio Toja, direttore (Monteponi) (contraente) 

Luoghi rilevati:  

Corona Maria (citato) 
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sezione: Diga Bellicai  508 

 
4 unità archivistiche 

 

4/scatola  1950 dic. 1 - 1963 dic. 30 509 

Monteponi Diga Bellicai 
Fogli sciolti cartacei contenuti in scatola di cartoncino di carte 136. 

Sondaggi e rilievi - Disegni bollati riguardanti lo scavo delle fondazioni della diga; il pulvino; la capacità 
d'invaso; gli scandagli; le triangolazioni e le coordinate; i terreni da occuparsi e le (incomprensibile) 

 

20   510 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica diagramma delle capacità di 

compenso (c 7 allegato I) 

Diagrammi delle capacità di compenso (s. d; c. 1) 
 

32   

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento Verifica di stabilità a vuoto. Sezione 

sul piano di simmetria della diga. Linea delle pressioni e diagrammi delle 

sollecitazioni (d / allegato X) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x635 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

6/scatola   512 

Monteponi Diga Bellicai 
Fascicoli cartacei contenuti in scatola di cartoncino. 

Disegni relativi al progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 7-3-53 ed allegati al 
decreto di concessione emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 22-4-1953 

 

6/4  1953 mag. 26 513 
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Società di Monteponi. Diga di ritenuta in Regione Bellicai Iglesias. Disegni relativi 

al progetto approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il 7 - 3 - 53 ed 

allegati al Decreto di Concessione emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna 

in data 22 - 4- 1953 

Fogli sciolti cartacei contenuti in cartella di cartoncino di carte 3. 

La cartella contiene 3 disegni relativi alla diga Bellicai 
 

6/4/1   

Serbatoio sul rio Bellicai. Rilievo del Serbatoio (2a) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x670 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

 

6/5   515 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in Regione Bellicai Iglesias. Disegni relativi 

al progetto approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il 7 - 3 - 53 ed 

allegati al Decreto di Concessione emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna 

in data 22 - 4- 1953 

Fogli sciolti cartacei contenuti in cartella di cartoncino di carte 5. 

La cartella contiene 5 disegni relativi ai lavori sulla diga Bellicai 
 

6/5/2  1953 giu. 5 

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Pianta 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 545x990 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

7/scatola  1952 - 1973 517 

Diga Bellicai 
Fascicoli sciolti cartacei contenuti in scatola di cartoncino. 

La scatola contiene:  

1) due cartelle relative a documentazione della Diga Bellicai, derivazione acqua (1952- 1973)  

2) documentazione relativa ai diagrammi delle capacità d'invaso  

3) disegni tecnici 
 

7/16   518 

Società di Monteponi. Diga di Monteponi. Diagramma delle capacità di invaso del 

serbatoio in funzione della altezza di ritenuta 

Fascicolo cartaceo di carte 6. 

Si tratta delle fotocopie di cc. 6 relative a tabelle attestanti i dati di quote di invaso della diga Bellicai 
 

9/scatola  1951 gen. 11 - 1956 giu. 1 519 

Diga Bellicai. S.A.L. 
Fascicoli sciolti cartacei di fascicoli 9. 

La scatola contiene 9 fascicoli contenenti documentazione relativa alla diga Bellicai 
 

9/2  1953 giu. 30 - 1954 dic. 6 520 

Lavori e stati avanzamento lavori. 1953/ 1954 

La cartella contiene 6 fascicoli con documentazione inerente ai lavori eseguiti sulla diga Bellicai. 
 

9/4  1952 - 1953 521 

Stato avanzamento lavori 1952/1953 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

La cartella contiene due fascicoli relativi all'avanzamento dei lavori. 
 

9/7  1953 feb. 522 

Documentazione relativa a disegni sulla diga 

Fogli sciolti cartacei di carte 6. 
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Il fascicolo consta di:  

1) "Disegni di consistenza delle opere eseguite per lo sbarramento del rio Bellicai (Comune di Iglesias - 
Provincia di Cagliari)" (s.d; cc. 4) 



Progettazione e costruzione 

272 

parte: Progettazione e costruzione  523 



Concessione  e derivazione acqua 

273 

serie: Concessione  e derivazione acqua  524 
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sottoserie: Diga Bellicai  525 

 
6 unità archivistiche 

 

1  1951 ott. 13 - 1954 dic. 30 526 

Controllo spostamenti diga e corrispondenza E.I.R.A. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 60. 



Diga Bellicai 

275 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Società Monteponi, la Società Ferrocemento e il professor Michele Viparelli, relativa 
ai controlli sugli spostamenti della diga e alle modifiche da apportare al progetto originario della stessa (1953 
dic. 22 - 1954 feb. 01; cc. 3)  

2) corrispondenza tra la Società Monteponi e l'E.I.R.A. (Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici) relativa ai 
controlli degli spostamenti della diga Bellicai da effettuarsi da parte della stessa e all'arrivo del presidente 
dell'E.I.R.A. in Sardegna (1954 mar. 25 - giu. 04; cc. 7)  

3) lettera di accompagnamento delle tabelle riassuntive delle precipitazioni e degli invasi nel serbatoio della 
diga, relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1954 inviate dalla Monteponi al professor Viparelli 
(1954 giu. 07; c. 1) e relativi schemi (cc. 5); telegramma in cui la Monteponi chiede all'E.I.R.A. la data in cui 
verranno effettuati i controlli sulla diga Bellicai (1954 giu. 05; c. 1)  

4) corrispondenza tra il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l'ufficio del Genio Civile di Cagliari e la 
Società Monteponi relativa alla compilazione delle schede relative alla diga Bellicai (1954 mag. 22 - giu. 22; 
cc. 5). La Monteponi chiede all'E.I.R.A. le parcelle dei tecnici inviati per il sopralluogo sulla diga (1954 lug. 
12; c. 1). Corrispondenza tra Alfredo Marazio (dell'Istituto di Geodesia di Milano) e la Monteponi relativa allo 
stato dei lavori sulla diga Bellicai (1954 ago. 03 - sett. 01; cc. 5). L'E.I.R.A. assicura alla Società Monteponi 
che verrà presto comunicata la data dei rilievi sulla diga (1954 ago. 17; c. 1). Alfredo Marazio informa la 
Monteponi dell'incontro avvenuto con l'ingegner Canale, del Ministero dei Lavori Pubblici (1954 ago. 29; c. 
1); la Monteponi chiede all'E.I.R.A. l'invio della relazione necessaria per l'esecuzione dello spostamento dei 
vecchi pilastrini di controllo (1954 ott. 28; c. 1). Si chiede all'ingegner Costa, della Monteponi, di attendere 
l'arrivo dei tecnici prima di ordinare l'attrezzatura per i lavori (1954 lug. 21; c. 1); l'E.I.R.A. comunica alla 
Monteponi la parcella dei propri tecnici (1954 lug. 21; c. 1); lettera dell'ingegner Marazio in cui si rendono 
noti i dati sulle condizioni della diga (1954 ott. 05; c. 1); lettera di accompagnamento delle relazioni inviate 
alla Monteponi dall'E.I.R.A. (1954 nov. 06; c. 1); lettera di accompagnamento di alcune fatture inviate 
dall'E.I.R.A. alla Monteponi (1954 nov. 17; c. 1); lettera di accompagnamento di un preventivo di alcuni 
lavori effettuati dall'E.I.R.A. (1954 lug. 22; c. 1); lettera in cui la Monteponi ringrazia l'E.I.R.A. per l'invio 
della relazione (1954 nov. 20; c. 1); si chiede al Ministero dei Lavori Pubblici, servizio dighe, il controllo dei 
lavori sulla diga (1954 nov. 20; c. 1); lettera in cui l'ingegner Viparelli dà alla Monteponi le indicazioni da 
seguire per avere i lucidi dei disegni (1954 giu. 07; c. 1); lettera in cui la Monteponi chiede alla ditta Cosmi di 
Napoli l'invio di alcuni disegni (1954 giu. 14; c. 1); la ditta Cosmi invia alla Monteponi il preventivo dei 
disegni richiesti (1954 giu. 22; c. 1); annotazioni su alcuni conti (s.d; c. 1); richiesta della Monteponi alla ditta 
Cosmi per l'acquisto di alcuni disegni (1954 dic. 04; c. 1); il Ministero dei Lavori Pubblici approva il 
programma relativo al controllo degli spostamenti della diga Bellicai (1954 dic. 03; c. 1); lettera di 
accompagnamento della prima relazione sulle misure geodetiche, eseguite da Marazio e rivolta all'ingegner 
Costa (1954 dic. 09; c. 1); con la relativa risposta dell'ingegner Costa (s. d; c. 1); il Genio Civile richiede la 
relazione dei lavori eseguiti dalla Monteponi sulla diga Bellicai (1954 dic. 04; c. 1); la Monteponi chiede al 
Genio Civile il numero di copie da inviare (1954 dic. 10; c. 1); il Genio Civile richiede la documentazione 
necessaria per approvare il collaudo della ditta (1954 dic. 09; c. 1); lettera di accompagnamento dei disegni 
relativi alla diga dalla Monteponi al Genio Civile (1954 dic. 13; c. 1); lettera di accompagnamento della 
relazione numero 1 inviata dalla Monteponi al Genio Civile (1954 dic. 13; c. 1); lettera in cui si dichiara la 
ricezione della relazione numero 1 da parte della Monteponi all'E.I.R.A. (1954 dic. 13; c. 1); telegramma con 
cui la Monteponi autorizza la consegna alla Cosmi di alcuni disegni relativi alla diga Bellicai (1954 dic. 14; c. 
1) con bozza allegata (s.d; c. 1); la Monteponi informa l'ingegner Nucaro dell'invio di un pacco con i disegni 
richiesti (1954 dic. 16; c. 1); lettera in cui la Monteponi informa l'ufficio del Genio Civile dell'invio di un 
pacco con i disegni richiesti (1954 dic. 30; c. 1)  

5) copia fotostatica di tabelle relative alle quote di invaso della diga (s. d; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Michele Viparelli, ingegnere 
Alfredo Marazio, ingegnere 
Costa 

 

1/1  1951 ott. 13 

Bacino di Rio Sarmentu Planimetria (numero 5521 categoria P) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
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Dimensioni 

mm 380x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi Mario (autore) 
 

2  1952 mag. 14 - 1953 mag. 26 528 

Società di Monteponi Diga Bellicai Cartella numero 2 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 48. 

Il fascicolo contiene:  

1) fotocopie della documentazione relativa alle pratiche sulla gestione della diga Bellicai da parte della 
Società Monteponi (s.d; c. 1); fotocopia del decreto regionale in base al quale viene concessa la creazione 
della diga di sbarramento (1953 apr. 22; cc. 2); fotocopia dell'elenco delle espropriazioni (1953 mag. 26; cc. 
3); del piano parcellare (s.d; cc. 2); delle verifiche di stabilità della diga (s.d; cc. 12); della relazione tecnica 
sulla stabilità della suddetta (1952 mag. 18; cc. 3) con fotocopia dell'allegato del calcolo statico (1952 mag. 
18; cc. 8) e delle tabelle riassuntive (cc. 2); della relazione sulle condizioni del terreno a nord della confluenza 
dei due corsi d'acqua (Bellicai e Arrius) dove si costuirà la diga (1852 mag. 14; cc. 4); fotocopia della 
relazione idraulica (1952 mag. 28; cc. 8); fotocopia dello schema del disciplinare per la derivazione d'acqua 
dal rio Bellicai in territorio di Iglesias da parte del Genio Civile in favore della Società Monteponi (1952 ott. 
31; c. 1) e della risposta della Monteponi (1952 nov. 12; c. 1) 

 

3  1952 mar. 6 - 1992 giu. 26 529 

Concessione Rio Bellicai 

Decreto prefettizio disciplinare 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

La cartella contiene 1 fascicolo e fogli sciolti, attestanti la corrispondenza tra la Società Monteponi ed enti 
pubblici e privati, inerente alla diga Bellicai 

 

3/1  1992 apr. 1 - 1992 giu. 26 530 

Cessazione d'uso della diga Bellicai 
Fogli sciolti cartacei di carte 4. 

Si tratta della corrispondenza intercorsa tra la SIM (Società Italiana Miniere) e l'ufficio del Genio Civile. La 
SIM richiede l'autorizzazione alla cessazione d'uso della diga Bellicai (1992 apr. 01 - 1992 giu. 26; cc. 4) 

 

3/2  1955 feb. 16 - 1956 set. 18 531 

Documentazione relativa a pratiche sulla diga Bellicai 
Fogli sciolti cartacei di carte 60. 
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Il fascicolo contiene:  

1) lettera di rinnovo della "concessione derivazione acqua Rio Bellicai per uso industriale" da parte 
dell'Assessorato alle Finanze, in favore della Società Monteponi (1955 feb. 16; c. 1) con il relativo bollettino 
attestante il pagamento del canone dovuto (1955 feb. 23; c. 1); corrispondenza tra l'Assessorato all'Industria e 
la Società Monteponi, relativa agli avannotti di trote (1954 nov. 10 - 1955 feb. 25; cc. 2); certificato rilasciato 
dall'Ufficio del Genio Civile in cui si dichiara che "la Società Monteponi ha costruito una diga sul Rio Bellicai 
e i lavori relativi sono tutti ultimati e attualmente il bacino é in fase di invaso" (1955 mar. 08; c. 1) e due 
lettere di accompagnamento (1955 mar. 08 - 11; cc. 2)  

2) corrispondenza tra l'Assessorato all'Agricoltura della Sardegna, l'Ispettorato provinciale all'Agricoltura di 
Brescia e la Monteponi, in cui si informa della presenza di uno stabilimento ittiogenico a Roma, dipendente 
dal Ministero, al quale indirizzare le richieste di avannotti (1955 apr. 27 - mag. 02; cc. 2); corrispondenza tra 
lo stabilimento ittiogenico di Roma e la Società Monteponi, relativa alle temperature del lago Bellicai (1955 
giu. 23 - 27; cc. 2); corrispondenza tra le stesse Società attestante l'arrivo di un funzionario dello stabilimento 
ittiogenico per effettuare un sopralluogo alla diga (1955 ago 11 - 16; cc. 2); la Società Monteponi invia i dati 
relativi alla temperatura e alle analisi dell'acqua del rio Bellicai allo stabilimento ittiogenico di Roma (1955 
ott. 1 - 5; cc. 2); corrispondenza tra la Monteponi, lo stabilimento ittiogenico di Roma, l'Assessorato 
all'Agricoltura, relativa ad accertamenti e a richieste, finalizzate all'utilizzo di avannotti, forniti direttamente 
dal suddetto stabilimento ittiogenico e incubati presso lo stabilimento regionale sito a Gavoi (1955 ott. 11- dic. 
19; cc. 8); lettera in cui la Monteponi chiede allo stabilimento ittiogenico notizie relative alla fornitura di uova 
di trota (1956 mar. 09; c. 1); corrispondenza tra lo stabilimento ittiogenico e la Società di Monteponi, relativa 
ad un equivoco sulla fornitura delle uova di trota (1956 apr. 7- mag. 25; cc. 18); documentazione relativa alla 
contabilità e alle fatture, relativa al pagamento delle uova di trota (1956 mar. 28 - lug. 11; cc. 16)  

3) lettera in cui la Società Monteponi ringrazia Alfredo Marazio, ingegnere dell'Istituto di Geodesia del 
Politecnico di Milano, dell'invio della sua pubblicazione sulla diga di S. Giustina; dati sul livello dell'acqua 
della diga Bellicai (1956 lug. 25; c. 1)  

4) lettera di accompagnamento della copia di un tracciato per il diagramma delle quote del lago Bellicai per 
l'anno idrologico 1956 - 1957, inviata dalla Monteponi alla sede di Torino (1956 sett. 18; c. 1) 

Persone rilevate:  

Alfredo Marazio, ingegnere 
 

4  1953 feb. 26 - 1982 feb. 15 532 

Concessione derivazione acqua. Diga Bellicai 
119 fogli sciolti cartacei. 



Diga Bellicai 

278 

La cartella contiene:  

1) corrispondenza tra l'Assessorato alle Finanze della Regione Sardegna, la SOGERSA e la SAMIM, relativa 
alla derivazione acqua dal rio Bellicai, in seguito all'accorpamento della SOGERSA da parte della suddetta 
SAMIM e al subentro nella concessione di derivazione acqua (1977 feb. 02 - 1984 mar. 30; cc. 37)  

2) corrispondenza tra la Monteponi e Montevecchio in liquidazione, la SAMIM, l'Assessorato alle Finanze 
della Regione Sardegna, la SOGERSA, e l'Assessorato ai Lavori Pubblici e Trasporti, relativa alla 
concessione di derivazione acqua dal rio Bellicai (1973 nov. 11 - 1980 ott. 27; cc. 34); é presente una copia 
della "richiesta di voltura del Decreto relativo alla concessione di derivazione acqua Rio Bellicai in Comune 
di Iglesias" da parte della SOGERSA (1974 mar. 20; cc. 2); 3 copie della notifica di "rinuncia concessione 
derivazione acqua Rio Bellicai", da parte della Monteponi e Montevecchio (una copia é datata 1974 mar. 12; 
consta di c. 1; due copie sono datate 1974 mar. 20, constano entrambe di cc. 2); copia del decreto di 
concessione di derivazione acqua Rio Bellicai in favore della Società Monteponi (1953 apr. 22; cc. 2); due 
copie del disciplinare contenente obblighi e condizioni "cui dovrà essere vincolata la concessione della 
derivazione di acque dal Rio Bellicai chiesta dalla Società Monteponi" (1953 feb. 26; una consta di cc. 5, 
l'altra consta di cc. 8); copia del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (1953 ott. 13; cc. 
4); copia del foglio di condizioni "all'osservanza delle quali é vincolata l'autorizzazione all'esecuzione dei 
lavori per la costruzione della diga di ritenuta e sbarramento del Rio Bellicai" (1953 giu. 26; cc. 3)  

3) corrispondenza tra la SOGERSA; il Ministero Industria, Commercio e Artigianato e il Genio Civile, 
relativa all'installazione del gruppo elettrogeno in località Bellicai (1976 lug. 07 - 1976 ago. 26; cc. 8)  

4) richiesta di acquisizione da parte della SAMIM alla Monteponi e Montevecchio della documentazione 
tecnica relativa alla diga Bellicai, in seguito all'acquisizione della concessione da parte della stessa SAMIM; é 
presente anche l'elenco della documentazione divisa in 6 scatole e 4 pacchi (1981 lug. 01 - 1982 feb. 15; cc. 7)  

5) cartella intitolata "richiesta cessione acque da nostra diga Bellicai", contiene:  

- corrispondenza tra il Consorzio di Bonifica del Cixerri e la SOGERSA, relativa alla "cessione d'acqua per 
uso potabile ed irriguo dalla diga Bellicai al bacino di Punta Gennarta del Consorzio di Bonifica del Cixerri" 
(1975 lug. 23; cc. 2); corrispondenza tra diversi uffici della Regione Sardegna e la SAMIM, relativa alla 
"campagna antincendi 1981 e all'approvvigionamento idrico del bacino artificiale Bellicai" (1981 apr. 01 - 04; 
cc. 2) 

 

5  1952 gen. 23 - 1973 set. 25 533 

Diga Bellicai. Derivazione acqua 

La cartella contiene 2 fascicoli e due carte 
 

5/1  1953 ott. 13 534 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

Fogli sciolti cartacei di carte 4. 

Copia del Bollettino Ufficiale in cui é presente il decreto di concessione, della durata di 70 anni, in favore 
della Società Monteponi "di derivare totalmente le acque del Rio Bellicai, per utilizzazione industriale e 
rifornimento d'acqua potabile da attuarsi mediante la costruzione di una diga di sbarramento" (cc. 4) 

 

5/2  1953 mag. 27 - 1973 set. 25 535 

Diga Bellicai. Derivazione acqua 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 91. 

Il fascicolo contiene:  

1) documentazione relativa alla "concessione derivazione acqua dal Rio Bellicai per uso industriale" da parte 
dell'Assessorato all'Agricoltura, in favore della Società Monteponi, inerente al periodo 22-4-1953/ 1969 (1953 
mag. 27 - 1968 dic. 13; cc. 63)  

2) documentazione inerente all'analisi dell'acqua potabile del lago Bellicai (1969 mag. 05 - 1970 mar. 11; cc. 
5)  

3) documentazione relativa al canone di "concessione e derivazione acqua dal Rio Bellicai per uso 
industriale", per il periodo 1969 - 1974 (1969 giu. 13 - 1973 set. 25; cc. 23) 
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5/3  1952 gen. 23 - 1957 ago. 10 536 

Diga Bellicai. Derivazione acqua (corrispondenza) 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) documentazione relativa alla richiesta di "concessione della derivazione d'acqua dal rio Bellicai al territorio 
di Iglesias" da parte della Società Monteponi (1952 gen. 23 - 1952 mar. 07; cc. 8); documentazione relativa 
alla richiesta di sopralluogo e ai certificati allegati al fine di ottenenere la suddetta concessione da parte 
dell'Ufficio del Genio Civile di Cagliari (1952 mar. 20 - 1952 giu. 30; cc. 15)  

2) documentazione relativa all'opposizione presentata da Antioco Pinna all'ordinanza del Genio Civile per 
derivazione d'acqua dal Rio Bellicai (1952 ago. 11 e 12; cc. 11)  

3) Decreto del presidente della Giunta regionale della Regione Sardegna, in cui si concede per un periodo di 
70 anni, alla Società di Monteponi "di derivare totalmente le acque del Rio Bellicai per utilizzazione 
industriale e rifornimento d'acqua potabile da attuarsi mediante la costruzione di una diga di sbarramento" 
(1953 apr. 22; cc. 2)  

4) lettera in cui l'ufficio del Genio Civile di Cagliari comunica alla Società Monteponi l'accoglimento della 
richiesta, in favore della suddetta, di "derivazione d'acqua dal rio Bellicai in agro di Iglesias" (1952 ott. 31; c. 
1)  

5) lettera d'accompagnamento dello schema di disciplinare per la suddetta derivazione d'acqua inviata 
dall'ufficio del Genio Civile di Cagliari alla Società Monteponi (1952 nov. 12; c. 1)  

6) tre copie dello schema disciplinare relativo alla derivazione di acqua dal rio Bellicai, richiesta dalla Società 
Monteponi ( ciascuna consta di cc. 5)  

7) fotocopie dei versamenti e dello schema del disciplinare legato alla concessione della derivazione delle 
acque dal Rio Bellicai, in seguito al respingimento dell'opposizione del signor Pinna (1952 nov. 11; cc. 12)  

8) documentazione relativa ai depositi cauzionali e alla polizza attivata per i versamenti legati alla concessione 
della derivazione acqua sopradescritta (1953 feb. 20 - 1953 mag. 08; cc. 7)  

9) documentazione relativa ad un indagine in base alla quale emergono i lavori di captazione dell'acqua dalla 
diga ad opera del signor Antioco Pinna, che viene ammonito in proposito ( 1957 mag. 12 - 1957 ago. 10; cc. 
3)  

10) due copie del Bollettino Ufficiale della Sardegna, in cui viene pubblicato il decreto che concede 
l'autorizzazione "a derivare totalmente le acque del Rio Bellicai" in favore della Società Monteponi e relative 
lettere di accompagnamento (1953 ott. 13 - 1953 ott. 22; cc. 10) 

 

5.3/1  1957 mag. 10 

Comune di Iglesias Sezione B Foglio 4 e Foglio 8 (Lavoro per captazione d'acqua 

iniziato dal Signor Pinna Floris Antioco nel mappale 37 Foglio 4 Sezione B Comune 

Iglesias, terreno di sua proprietà ma compreso nel bacino del Rio Bellicai) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 430x360 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
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CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

5/4   

Comune di Iglesias Sezione B Foglio 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 480x690 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

6  1954 ott. 29 - 1974 set. 12 540 

Diga Bellicai. Concessione pesca 
Fascicoli sciolti cartacei contenuti in cartella di cartoncino di fascicoli 3. 

La cartella contiene 3 fascicoli relativi a documentazione inerente alla concessione pesca nella diga Bellicai 
 

6/1  1954 ott. 29 - 1970 apr. 20 541 

Diga Bellicai. Ripopolamento ittico (acquisto avannotti) 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 50. 
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Il fascicolo contiene:  

1) richiesta, da parte della Società Monteponi, all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sardegna, per 
"l'assegnazione di avannotti di trota da immettere nel lago artificiale Bellicai realizzato durante il 1953 per 
l'utilizzazione della concessione d'acqua di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 22 
Aprile 1953" (1954 ott. 29; c. 1) con allegata la richiesta della concessione "di eseguire opere di aquicoltura 
mediante immissione di pesci e relativo allevamento" (1954 nov. 09; c. 1)  

2) richiesta dei suddetti avannotti allo stabilimento ittiogenico del Ministero Agricoltura e Foreste da parte 
della Monteponi (1955 mag. 04; cc. 2) e dell'invio di un funzionario per un sopralluogo; relazione di 
sopralluogo (1955 sett; cc. 2) e relativo preventivo (c. 1)  

3) corrispondenza tra l'Assessorato Agricoltura e Foreste e la Società Monteponi, relativa alla fornitura di 
avannotti di trote per il ripopolamento ittico della diga Bellicai (1961 mar. 03 - 1961 mag. 10; cc. 3)  

4) corrispondenza tra l'Assessorato Agricoltura e Foreste e la Società "Monteponi & Montevecchio", relativa 
alla fornitura di avanotti di trote per il ripopolamento ittico della diga Bellicai (1962 mar. 05 - 1964 apr. 15; 
cc. 10)  

5) corrispondenza tra l'Assessorato Agricoltura e Foreste e la Società "Monteponi & Montevecchio" relativa 
alla fornitura di avannotti di trote per il ripopolamento ittico e concessione di pesca (1965 feb. 16 - 1970 gen. 
29; cc. 28)  

6) il Servizio amministrativo della regione Sardegna informa la Società "Monteponi & Montevecchio" 
dell'imminente scadenza del decreto regionale rilasciato nel 1960 per la durata di 10 anni, relativo alla 
fornitura di avannotti di trote per il ripopolamento ittico e concessione di pesca (1970 apr. 20; c. 1) 

 

6/2  1961 feb. 14 - 1969 giu. 24 542 

Concessione pesca diga Bellicai. Canoni dal 1961 al 1969 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 48. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Società Monteponi e l'Assessorato delle finanze della regione Sardegna, inerente al 
pagamento del canone per la concessione di pesca nel lago Bellicai, relativamente al periodo 18-5-1961/ 17-5-
1970 (1961 feb. 14 - 1969 giu. 24; cc. 48) 

 

6/3  1957 apr. 1 - 1974 set. 12 543 

Decreto concessione riserva pesca Diga Bellicai 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 32. 

Il fascicolo contiene:  

1) quattro copie della richiesta, da parte della Società Monteponi, all'Assessorato all'Agricoltura della regione 
Sardegna, di una "concessione di riserva di pesca della durata di 15 anni nel lago artificiale Bellicai" (1957 
apr. 01; ciascuna consta di cc. 2); una bozza della stessa richiesta da parte della Società "Monteponi & 
Montevecchio" (s. d; cc. 2) e risposta dell'Assessorato all'Agricoltura (1960 gen. 15 - 1960 mag. 06; cc. 3)  

3) documentazione inerente alla concessione di pesca sul bacino artificiale del rio Bellicai, consta della 
corrispondenza intercorsa tra l'Assessorato all'Agricoltura, la sede di Torino, e la sede sarda della Società 
Monteponi (1961 gen. 31 - 1961 feb. 01; cc. 3); della copia conforme all'originale del decreto attestante tale 
concessione (1960 nov. 15; c. 1) e di due copie del contratto di concessione (s. d; ciascuna consta di cc. 5)  

4) documentazione inerente alle pratiche del rinnovo della "concessione di pesca nel bacino artificiale 
costruito sul rio Bellicai", richiesta dalla Società "Monteponi & Montevecchio" all'Assessorato all'Agricoltura 
della Regione Sardegna (1970 apr. 14 - 1974 set. 12; cc. 16) 
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sottoserie: Stato Avanzamento Lavori  544 

 
13 unità archivistiche 

 

1  1951 gen. 11 - 1954 mag. 31 545 

Impresa Mantelli 1953/1954. Lavori e stati di avanzamento (15) 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 165. 

Il fascicolo contiene:  

1) elenco dei lavori del mese di giugno 1952 effettuati sulla centrale di Portovesme, da parte della 
Ferrocemento (c. 1); lettera in cui la sede di Torino della Società Monteponi comunica alla sede sarda i 
rapporti con la "Ferrocemento" (1952 ott. 28; c. 1) con allegato il riepilogo degli anticipi dovuti alla 
Ferrocemento" (1952 ott. 27; c. 1) e lettera in cui la la sede di Torino comunica alla Ferrocemento l'importo 
inviato per i lavori eseguiti (1952 ott. 27; c. 1)  

2) rilievi della diga del Rio Bellicai (1951 gen. 11- dic. 31; cc. 2); situazione dei lavori sulla diga Bellicai dal 
30 aprile 1952 al 30 settembre 1952 (cc. 4); stato avanzamento dei lavori al 31 ottobre 1952 (cc. 3); stato 
avanzamento dei lavori sino al 30 novembre 1952 (cc. 3); situazione dei lavori sulla diga Bellicai e importo 
della situazione al 31 dicembre 1952 (c. 1); stato di avanzamento dei lavori al 31 gennaio 1953 (cc. 3); stato 
avanzamento lavori al 28 febbraio 1953 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 31 marzo 1953 (cc. 2); stato di 
avanzamento lavori al 30 aprile 1953 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 31 maggio 1953 (cc. 2); stato 
avanzamento lavori al 30 giugno 1953 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 31 luglio 1953 (cc. 2); situazione 
diga Bellicai e stato avanzamento lavori al 31 agosto 1953 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 30 settembre 
1953 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 31 ottobre 1953 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 30 novembre 
1953 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 31 dicembre 1953 (cc. 2); situazione contabile diga Bellicai al 31 
gennaio 1954 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 28 febbraio 1954 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 31 
marzo 1954 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 30 aprile 1954 (cc. 2); stato avanzamento lavori al 31 maggio 
1954 (cc. 2); situazione finale lavori, sia provvisoria che definitiva (cc. 6) e tabelle attestanti i dati relativi agli 
anticipi, ritenute, e pagamenti (cc. 3)  

3) spese relative all'impianto acqua industriale Bellicai inerenti al periodo 1951 - 1954 (cc. 6)  

4) documentazione relativa ai lavori eseguiti a Portovesme dalla Ferrocemento, inerente al periodo 1950 - 
1952 (cc. 48)  

5) documentazione relativa al magazzino legnami, officina e fonderia ghisa, inerente al periodo 1951 - 1952 
(cc. 44)  

6) documentazione relativa a diversi lavori svolti dalla "Ferrocemento" (cc. 10) 
 

2  1953 giu. 30 546 

Stati avanzamento al 30/06/1953 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 19. 

Il fascicolo contiene:  

1) lettera inviata dalla Monteponi al banco di Sardegna relativa al "finanziamento industriale in conto Cassa 
del Mezzogiorno" (1953 lug. 16; cc. 2); documentazione relativa al riepilogo dell'ammontare dei lavori il cui 
importo si liquida al 30 giugno 1953 (cc. 2); documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori di 
"impianto di un apparecchio dwigt - lloyd per la desolforazione ed agglomerazione dei minerali di piombo", 
inerenti al periodo 30 giugno 1953 (cc. 4); documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori della 
diga Bellicai, inerenti al periodo 30 giugno 1953 (cc. 5); documentazione relativa allo stato di avanzamento 
dei lavori di impianto di eduzione al livello -100, inerenti al periodo 30 giugno 1953 (cc. 8); elenco delle 
fatture allegate allo stato di avanzamento lavori al 30/06/1953, relative all'impianto di desolforazione (c. 1) 

 

3  1953 lug. 31 - 1953 ott. 30 547 

Stato avanzamento al 31/07/1953 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 38. 
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Il fascicolo contiene:  

1) libretto delle misure relative all'impianto di eduzione livello -100, relative al periodo 1953 lug. 31 - ott. 30 
(cc. 10)  

2) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori nell'impianto di eduzione al livello -100, 
inerenti al periodo 31 luglio 1953 (cc. 2)  

3) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori nella diga Bellicai, inerenti al periodo 31 
luglio 1953 (cc. 2)  

4) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori nell'impianto di fluttuazione Tiny, inerenti al 
periodo 31 luglio 1953 (cc. 4)  

5) lettera della Monteponi al banco di Sardegna, relativa al "finanziamento industriale in conto Cassa del 
Mezzogiorno" (1953 ott. 13; c. 1); annotazioni relative ai lavori eseguiti (cc. 9)  

6) documentazione relativa all'"addebito per la costruzione di alcune macchine destinate alla fluttuazione 
Tiny", allegato 16 - 27 (cc. 12) 

 

4  1953 ott. 31 548 

Stato di avanzamento al 31/10/1953 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) elenco delle fatture allegate allo stato di avanzamento lavori al 30/10/1953, inerenti all'impianto di 
fluttuazione di Tiny (cc. 2)  

2) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori di impianto di eduzione al livello -100, 
inerenti al periodo 31 ottobre 1953 (cc. 5)  

3) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori alla diga Bellicai, relativi al periodo 31 
ottobre 1953 (cc. 2)  

4) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori di fluttuazione a Tiny, relativi al periodo 30 
ottobre 1953 (cc. 2) 

 

5  1953 dic. 3 - 1954 feb. 28 549 

Stato avanzamento lavori al 28/02/1954 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) lettera al banco di Sardegna relativa al "finanziamento industriale in conto Cassa del Mezzogiorno" (1953 
dic. 03; c. 1)  

2) elenco delle fatture e delle note di addebito allegate in duplice copia allo stato di avanzamento dei lavori al 
28 febbraio 1954; relativi alla fluttuazione di Tiny (c. 1)  

3) documentazione relativa allo stato avanzamento dei lavori al 28 febbraio 1954, inerente all'impianto di 
flottazione Tiny (cc. 4)  

4) documentazione relativa allo stato avanzamento dei lavori al 28 febbraio 1954, inerente alla diga di Bellicai 
(cc. 5)  

5) documentazione relativa allo stato avanzamento dei lavori al 28 febbraio 1954, inerente all'impianto di 
eduzione delle acque al livello -100 (cc. 7)  

6) Elenco degli atti con ricevute di somme per acquisto terreni allegato allo stato di avanzamento lavori al 28 
febbraio 1954 (c. 1)  

7) blocco ricevute di esercizio, addebitato all'impianto di fluttuazione di Tiny (1953 gen. - nov.; cc. 83 di cui 
51 biache) 

 

6  1953 ott. 30 - 1954 dic. 6 550 

Stati di avanzamento al 20/04/1954 
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Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) lettera della Monteponi al banco di Sardegna relativa al "finanziamento industriale in conto Cassa del 
Mezzogiorno" (1954 mar. 01; c. 1)  

2) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori nell'impianto di fluttuazione della miniera di 
Tiny, inerente al 20 aprile 1954 (cc. 5)  

3) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori nell'impianto di eduzione al livello -100; 
inerente al 20 aprile 1954 (cc. 7)  

4) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori nella diga Bellicai, inerente al 30 aprile 1954 
(cc. 4)  

5) documentazione relativa ai pagamenti per impianto eduzione acque livello -100, allegati alla situazione di 
maggio 1954 (cc. 2)  

6) lettera della Monteponi al banco di Sardegna relativa al "finanziamento industriale in conto Cassa del 
Mezzogiorno" (1954 giu. 09; c. 1)  

7) documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori nell'impianto eduzione al livello -100; 
inerente al 3 dicembre 1954 (cc. 3)  

8) lettera della Monteponi al banco di Sardegna relativa al "finanziamento industriale in conto Cassa del 
Mezzogiorno" (1954 dic. 06; c. 1) 

 

7  1954 mag. 551 

Documentazione relativa al'impianto di eduzione acque a livello -100 e alla miniera 
di Tiny 
Fogli sciolti cartacei di carte 16. 

Si tratta di:  

1) documentazione relativa ai pagamenti per l'impianto eduzione acque livello -100 (1954 mag; cc. 2)  

2) documentazione relativa ai pagamenti per l'impianto di fluttuazione nella miniera di Tiny (1954 mag; cc. 2)  

3) annotazioni relative a vari conti, attestanti i costi della mano d'opera e dei materiali (cc. 16; ai margini di 
alcune di esse é presente la sigla allegato 16-27) 

 

8  1952 apr. 24 - 1952 dic. 24 552 

contratto e variazione prezzi 1952 (5) 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 53. 

Il fascicolo contiene:  

1) due copie della relazione relativa alla variabilità dei prezzi (cc. 5)  

2) relazione sull'analisi dei prezzi unitari (cc. 23)  

3) lettera in cui la Monteponi comunica al professor Viparelli l'invio della somma richiesta quale compenso 
per le sue prestazioni, con allegato l'assegno circolare del Credito Italiano (cc. 2)  

4) documentazione relativa ai macchinari e alle attrezzature occorrenti alla diga Bellicai (cc. 8)  

5) corrispondenza tra la Monteponi e la Ferrocemento, relativa ai lavori da effettuarsi nella diga Bellicai (1952 
apr. 24 - dic. 24; cc. 11)  

6) lettera in cui la Monteponi formalizza alla Ferrocemento l'ordinazione di materiale utile ai lavori sulla diga 
Bellicai (1952 apr. 24; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Viparelli, ingegnere 
 

9  1952 - 1953 553 

Schede cartacee (10) 
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Fascicolo sciolto cartaceo di carte di cui 5 bianche 25. 

Si tratta di schede riportanti i dati relativi ai costi di:  

opere idrauliche accessorie; getti; linea elettrica; cementazioni; impianto cantiere; rilievi e studi; strada; 
acquedotto; scavi fondazione; rifornimento inerti; acquisto terreni; importi alla Ferrocemento per stati di 
avanzamento, nel periodo 1952 - 1953 (cc. 25 di cui 5 bianche) 

 

10  1952 set. 30 - 1953 dic. 31 554 

Stati mensili dei lavori 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 48. 

Il fascicolo contiene:  

1) situazione dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 dicembre 1953 (cc. 2)  

2) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 ottobre 1953 (cc. 4)  

3) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 30 settembre 1953 (cc. 4)  

4) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 agosto 1953 (cc. 4)  

5) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 luglio 1953 (cc. 4)  

6) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 30 giugno 1953 (cc. 5)  

7) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 maggio 1953 (cc. 4)  

8) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 30 aprile 1953 (cc. 4)  

9) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 marzo 1953 (c. 1)  

10) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 28 febbraio 1953 (cc. 4)  

11) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 gennaio 1953 (cc. 4)  

12) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 dicembre 1952 (c. 1)  

13) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 30 novembre 1952 (cc. 3)  

14) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 31 ottobre 1952 (cc. 3)  

15) stato avanzamento dei lavori eseguiti nella diga Bellicai al 30 settembre 1952 (c. 1) 
 

11  1951 dic. - 1953 apr. 555 

Strada Bellicai Rapportini Ingegner Persod 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 14. 

Il fascicolo contiene:  

1) "Relazione sui lavori strada Monteponi - Bellicai Dicembre 1951 - Gennaio 1952" (cc. 5)  

2) "Relazione sui lavori strada Monteponi - Bellicai Mesi di Febbraio = Marzo" (cc. 4)  

3) "Rapportino sui Lavori Strada Monteponi - Bellicai" (cc. 5) 
 

12  1955 feb. 10 - 1955 dic. 10 556 

Diga Bellicai. Collaudo (8) 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 70. 
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Il fascicolo contiene:  

1) lettera inviata dalla Monteponi al Genio Civile, relativa all'invio dei rilievi topografici e scandagli (1955 
feb. 10; c. 1)  

2) corrispondenza tra la Monteponi e l'E.I.R.A. di Firenze, relativa al controllo spostamenti sulla diga Bellicai, 
con allegata la "disposizione schematica delle mire di controllo incorporate nel corpo diga" (1955 feb. 21 - 25; 
cc. 3)  

3) corrispondenza tra la Monteponi e l'ingegner Marazio, del Politecnico di Milano, relativa al monitoraggio e 
alla sostituzione di alcuni apparecchi di rilevazione situati sulla diga (1955 feb. 21 - mar. 01; cc. 3)  

4) corrispondenza tra la Monteponi, l'E.I.R.A. di Firenze, e l'Ufficio del Genio Civile di Cagliari, relativa 
all'invio della relazione numero 2 sulle misure geodetiche (1955 feb. 22 - mar. 01; cc. 3)  

5) corrispondenza tra la Monteponi e la Ferrocemento relativa all'invio della relazione numero 2, redatta 
dall'E.I.R.A., inerente al controllo degli spostamenti sulla diga (1955 mar. 5 - 17; cc. 2); telegrammi tra la 
Monteponi e l'ingegner Marazio, relativi alla spedizione di "Stadia e nastri Invar" (1955 mar. 04; cc. 2); lettera 
inviata al Genio Civile, relativa all'invio di alcuni disegni sulle capacità e superfici di invaso, planimetrie e 
corografia in scala 1:25000 (1955 apr. 04; c. 1)  

6) corrispondenza tra la Monteponi, la Ferrocemento e il Genio Civile di Cagliari, relativa al collaudo della 
diga, fissato per il 27 aprile (1955 apr. 20 - 25; cc. 3)  

7) corrispondenza tra la Monteponi, l'E.I.R.A, la Ferrocemento e la ditta Cosmi di Napoli, relativa alla 
relazione di collaudo e ai progetti da compiere sulla diga (1955 apr. 28 - mag. 13; cc. 5)  

8) corrispondenza tra la Monteponi e l'ingegner Marazio, del Politecnico di Milano, relativa al collaudo e 
all'invio delle relazioni mensili sulla diga (1955 mag. 10 - 17; cc. 3)  

9) corrispondenza tra Lamberto Canali e la Monteponi, relativa all'invio dei disegni utili per la stesura della 
relazione di collaudo della diga (1955 mag. 18 - 24; cc. 2)  

10) corrispondenza tra la Società Monteponi e l'ingegner Marazio, di Milano, relativa all'invio dei disegni utili 
al controllo degli spostamenti della diga (1955 mag. 21 - 30; cc. 3)  

11) lettera con cui la Monteponi accompagna l'invio dei disegni sulla triangolazione della diga al servizio 
dighe del Ministero dei Lavori Pubblici (1955 giu. 10; cc. 2); corrispondenza tra la Ferrocemento, la 
Monteponi e il servizio dighe del suddetto Ministero relativa all'invio dei disegni utili a redigere la relazione 
di collaudo (1955 giu. 06 - lug. 08; cc. 10); corrispondenza tra la Monteponi e la commissione di collaudo, 
presieduta da Mario Taddeucci, relativa al collaudo della diga Bellicai (1955 lug. 25 - ago. 08; cc. 8); 
"Relazione sui sondaggi e sul risanamento dei terreni di imposta della Diga sul Rio Bellicai" (s. d; cc. 3); 
corrispondenza tra la Società Monteponi e l'ingegner Marazio, di Milano, relativa alla pubblicazione di un 
articolo riportante alcuni dati sulla diga Bellicai (1955 set. 19 - 27; cc. 5)  

12) corrispondenza tra la Monteponi e l'ingegner Marazio, relativa alla spedizione di un plico contenente 
strumentazione del suddetto professore (1955 set. 30 - ott. 18; cc. 2); corrispondenza tra la Monteponi e la 
sede di Torino, relativa all'invio della copia della relazione, del verbale di visita e certificato di collaudo della 
diga sul Rio Bellicai (1955 ott. 26 - nov. 11; cc. 2)  

13) corrispondenza tra la sede di Torino della Monteponi, il servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici, 
l'E.I.R.A. e l'ingegner Marazio, relativa alla redazione, da parte del suddetto ingegnere, della quarta relazione 
su determinazioni geodetiche (1955 nov. 24 - dic. 10; cc. 7) 

Persone rilevate:  

Marazio, ingegnere 
 

13  1953 mar. 17 - 1953 nov. 26 557 

Diga Bellicai. Monteponi. Ferrocemento Ingegner Mantelli. Giornale di Cantiere 

(marzo - novembre 1953) 
Registro cartaceo di carte 258. 

Il registro riporta i dati relativi ai provini, al cemento, al getto e alle note di lavoro, prodotti dalla ditta 
"Ferrocemento" nel periodo marzo - novembre 1953. 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento 
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13/1   558 

Società di Monteponi. Diga sul Rio Bellicai. Programma di lavoro 

1 foglio sciolto cartaceo. 

Si tratta di uno schema attestante i lavori eseguiti sulla diga Bellicai nell'arco di 14 mesi. Vengono riportate le 
voci: strada e linea elettrica; impianti generali di cantiere; montaggio macchinari; tracciamenti e sondaggi; 
scavi di sbancamento; impermeabilizzazioni; getto pulvino; getto arco; rifiniture; scavo galleria; scavo pozzo; 
scarico di superficie; opere di presa; posa tubazione. 
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sottoserie: servizi elettrici  559 

 
7 unità archivistiche 

 

1  1963 feb. 11 - 1976 mar. 15 560 

Monteponi. Diga Bellicai 
Fascicolo cartaceo di carte 64. 

Il faldone contiene:  

1) due lettere della "M.B.M. costruzioni s.r.l." indirizzate alla SOGERSA S.p.A., relative alla costruzione e al 
preventivo di spesa di una linea elettrica a 15 kV per l'alimentazione della cabina Bellicai (1976 feb. 02; cc. 3)  

2) lettera dell'ENEL alla SOGERSA S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica alla diga Bellicai (1976 
mar. 15; cc. 4)  

3) copia del progetto, comprensivo di corografia, relazione e particolari costruttivi, della linea 15 kV per 
l'alimentazione della cabina Bellicai, realizzato dall'ENEL - Compartimento di Cagliari (s.d; cc. 4)  

4) copia del progetto comprensivo di corografia, profilo, relazione, calcoli, disegni, attraversamento della 
linea 15 kV per l'alimentazione della cabina Bellicai, da parte dell'ENEL - Compartimento di Cagliari (s.d; cc. 
43) e fotocopie della parte relativa al profilo del suddetto progetto (s.d; cc. 8)  

5) lettera in cui la SOGERSA S.p.A. conferisce alla C.I.E.T. (Costruzioni Impianti Elettrici e Telefonici) 
l'incarico di progettare la linea elettrica a 15 kV finalizzata all'alimentazione della cabina di Bellicai (1975 
nov. 28; c. 1) e una lettera in cui la Compagnia Elettrotecnica Italiana nega la possibilità di proporre un 
progetto di spesa per il suddetto progetto, richiesto dalla SOGERSA S.p.A. (1976 feb. 17; c. 1) 

 

2   561 

Cabine elettriche 
Fascicolo cartaceo di carte 21. 

Si tratta di annotazioni e abozzi relativi alle cabine elettriche da 15 a 3 kV, agli accessori per le suddette 
cabine, ai cartelli ammonitori e alle protezioni, delle cabine S. Giorgio, Marganai, Reigraxius, Miniera Canal 
Grande, diga Bellicai e Candiazzus (s. d; cc. 20) 

 

2/1  1963 feb. 11 

Rappresentazione delle cabine elettriche 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 455x850 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico - sezione - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
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Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

Organizzazioni rilevate:  

Strolin & C. (autore) 
 

3   563 

Schemi cabine elettriche 
2 fogli sciolti cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

La cartella contiene due fogli con annotazioni relative all'apparecchiatura e alle caratteristiche delle cabine. 
 

4   564 

Nuova cabina Bellicai 
12 fogli sciolti cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

La cartella contiene annotazioni e abbozzi relativi alla cabina elettrica. 
 

5   565 

Documentazione relativa alle cabine elettriche 
12 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta di schemi e annotazioni relative alle porte e scale in ferro per cabine elettriche e alla protezione totale 
per le cabine elettriche 

 

5/1  1963 apr. 10 

Cabine di trasformazione prefabbricate 10 kV da 80, 160, 250 kVA (numero C. 

1442) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x840 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:25 
 

Organizzazioni rilevate:  

Strolin & C. (autore) 
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5/2   

Schema misure fiscali cabina +17 Campo Pisano - Precedente - 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

5/3   

Schema misure fiscali cabina +17 Campo Pisano - Attuale- 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x210 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

6   569 

Documentazione tecnica relativa alla richiesta della linea di alimentazione della diga 
Bellicai 
Fogli sciolti cartacei contenuti in cartella di cartoncino. 
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La cartella contiene:  

1) tre copie dell'atto di sottomissione della SOGERSA S. p.A. (s.d; ciascuna consta di cc. 2); richiesta della 
SOGERSA S.p.A. al Provveditorato alle Opere Pubbliche di ottenere l'autorizzazione necessaria alla 
costruzione della linea 15 kV per l'alimentazione della cabina Bellicai (s.d; ciascuna consta di cc. 2); tre copie 
dell'impegno, da parte della suddetta SOGERSA S.p.A., al Provveditorato alle Opere Pubbliche di sottostare a 
tutti gli obblighi imposti per il nulla osta (s.d; ciascuna consta di cc. 2); tre copie della richiesta di 
autorizzazione per la costruzione e la concessione all'esercizio della linea 15 kV sopradescritta, all'Assessorato 
Industrie e Commercio (s.d; ciascuna consta di cc. 2); tre copie della suddetta autorizzazione, da parte della 
suddetta Società al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (s.d; ciascuna consta di cc. 2); tre copie 
della suddetta autorizzazione indirizzata dalla SOGERSA S.p.A. al Comando Militare della Sardegna (s.d; 
ciascuna consta di cc. 2); tre copie della suddetta richiesta indirizzata dalla SOGERSA S.p.A. alla 
Soprintendenza ai Monumenti della Sardegna (s.d; ciascuna consta di cc. 2); tre copie della richiesta di 
adozione "della procedura d'urgenza per l'autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea 15 kV per 
l'alimentazione della cabina Bellicai", al Provveditorato alle Opere Pubbliche (s.d; ciascuna consta di cc. 2); 
tre copie della richiesta dell'autorizzazione alla costruzione e la concessione all'esercizio della linea kV 15 
(s.d; ciascuna consta di cc. 2) e lettera di accompagnamento indirizzata dall'Ufficio del Genio Civile (c. 1) 

 

7  1975 ago. 22 - 1976 mar. 15 570 

Servizi elettrici 
Fascicolo cartaceo di carte 36. 

La cartella contiene:  

1) lettera inviata dall'ENEL alla SOGERSA, relativa all'allaccio della fornitura dell'energia nella Diga Bellicai 
(1976 mar. 15; cc. 4)  

2) tre copie della relazione "linea elettrica Monteponi - Bellicai a 15 kv" (ciascuna consta di cc. 3) e 
annotazioni relative al numero delle linee elettriche (c. 1)  

3) disegni del palo 15 tipo C/50; numero picchetti V 1-5 (s.d; cc. 19)  

4) fotocopie della zona interessata dalla linee elettriche (s.d; cc. 2) 
 

7/1  1975 ago. 22 

SOGERSA S.P.A. Miniera di Punta Mezzodì. Cabina elettrica 15/0.38 Kv 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1270 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
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Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
Punta Mezzodì (toponimo) 

 

7/2   

SOGERSA S.P.A. Miniera di Punta Mezzodì cabina elettrica 15/ 0.38 Kv 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 210x295 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

copia 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Luoghi rilevati:  

Miniera di Punta Mezzodì (toponimo) 
 

7/3  1975 set. 23 

SOGERSA S.P.A. Direzione miniere Monteponi linea elettrica 15 Kv per Bellicai 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 515x860 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

7/4  1975 ott. 7 

SOGERSA S.P.A. Diga Bellicai. Cabina elettrica 15/ 038 Kv 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 303x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

progetto 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

7/5   

ENEL - Compartimento di Cagliari. Zona di Cagliari (linea 15 kV per alimentazione 

cabina Bellicai sdella Sogersa in agro di Iglesias) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 312x230 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 
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sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:25.000 
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sottoserie: Rio de Arriu  578 

 
2 unità archivistiche 

 

1  1953 dic. 12 - 1959 apr. 27 579 

Società di Monteponi Concessione d'acqua "Rio de Arriu" Comune di Iglesias 

Provincia di Cagliari 
5 fascicoli cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

La cartella consta di 5 fascicoli relativi alla costruzione della diga sul "Rio de Arriu". 
 

1/1  1957 feb. 17 - 1959 apr. 27 580 

Diga Rio de Arriu Permesso di ricerca 

Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 42. 
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Il fascicolo contiene:  

1) tre copie della lettera in cui la Società Monteponi chiede all'Assessorato per l'industria della Regione Sarda 
il permesso di ricerca mineraria denominato "Rio de Arriu", per minerali di piombo, zinco e ferro (1957 gen. 
17; ciascuna consta di cc. 2); una bozza della stessa lettera (c. 1); due copie della relazione tecnica sul 
permesso di ricerca descritto, allegate alla lettera (cc. 2); e due copie della lettera di presentazione di tale 
richiesta (cc. 2)  

2) tre copie della lettera in cui la Società Monteponi chiede all'Assessorato all'industria e al commercio della 
regione sarda, divisione miniere, il permesso di ricerca mineraria denominato "Rio de Arriu" (1957 gen. 18; 
ciascuna consta di cc. 2); una copia del programma dei lavori (c. 1); una copia delle istruzioni per la 
compilazione e presentazione delle domande e i documenti necessari per la richiesta dei permessi di ricerca (s. 
d; cc. 2)  

3) lettera con cui la Società Monteponi comunica all'Assessorato all'industria e al commercio i nominativi dei 
suoi rappresentanti e dirigenti (1957 gen. 22; c. 1); lettera in cui la Società Monteponi chiede alla sede di 
Torino l'invio di una copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società, in modo da poterlo 
allegare alla suddetta richiesta di ricerca (1957 gen. 22; c. 1) e risposta della sede di Torino in cui si avvisa che 
presto verranno inviati i documenti richiesti (1957 feb. 1; c. 1)  

4) il corpo delle miniere, distretto minerario di Iglesias, chiede alla Società Monteponi, il pagamento 
dell'indennità relativa al sopralluogo di accertamento, legato alla richiesta di ricerca mineraria (1957 feb. 13; 
c. 1); la Società Monteponi invia al corpo delle miniere di Iglesias la ricevuta attestante il pagamento richiesto 
(1957 feb. 15; c. 1)  

5) lettera di accompagnamento della copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società, inviato 
dalla sede di Torino alla sede di Monteponi (1957 feb. 16; c. 1); lettera in cui la Società di Monteponi 
ringrazia la sede di Torino dell'invio della suddetta documentazione (1957 feb. 21; c. 1)  

6) lettera di accompagnamento con cui la Società Monteponi invia all'Assessorato all'Industria e al 
Commercio le copie autentiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della Società, legate al permesso di ricerca 
mineraria "Rio de Arriu" (1957 feb. 22; c. 1)  

7) lettera in cui l'Assessorato all'Industria e al Commercio della regione sarda informa la Monteponi che il 
permesso di ricerca richiesto é stato accordato e che il decreto con l'approvazione verrà inviato in seguito al 
versamento del canone annuo per tale concessione (1957 apr. 01; c. 1); copia bollata e conforme all'originale 
del suddetto decreto (1957 apr. 01; cc. 2); lettera di accompagnamento del suddetto decreto da parte 
dell'Assessorato alle Finanze nei confronti della Società Monteponi (1957 apr. 27; c. 1); lettera in cui 
l'Assessorato alle Finanze della regione sarda sollecita la Monteponi al pagamento della tassa di concessione 
governativa, relativa al permesso di ricerca (1957 apr. 09; c. 1); ricevuta del suddetto pagamento (1957 apr. 
11; c. 1) e lettera con cui la Monteponi informa l'Assessorato alle Finanze dell'avvenuto versamento (1957 
apr. 12; c. 1)  

8) lettera con cui la Società Monteponi invia alla sede di Torino la copia fotostatica del decreto attraverso il 
quale l'assessore all'industria e al commercio della regione sarda concede alla stessa il permesso di ricerca 
"Rio de Arriu" (1957 mag. 02; c. 1) e relativa copia fotostatica del decreto (cc. 2); lettera di ringraziamento 
per l'invio del suddetto decreto da parte della sede di Torino (1957 mag. 07; c. 1)  

9) ricevuta del versamento relativo al "canone concessione permesso ricerca mineraria Rio de Arriu" da parte 
della Società Monteponi in favore della tesoreria regionale (1957 mag. 09; c. 1) e copia del "verbale di 
denuncia di esercizio di miniere, cave e torbiere" in base al quale la Monteponi dichiara di aver affidato la 
direzione dei lavori del "Riu Arriu" a Renzo De Riva (1957 ago. 23; c. 1)  

10) lettera inviata dall'Assessorato alle Finanze alla Società Monteponi nel quale si chiede il pagamento del 
canone relativo alla suddetta ricerca mineraria (1958 mar. 07; c. 1); ricevuta del suddetto pagamento (1958 
mar. 10; c. 1); e ricevute del pagamento del canone di concessione e dell'I.G.E. sul canone di concessione 
(1958 mar. 20;cc. 2).  

11) lettera con cui l'Assessorato all'Industria e al Commercio informa la Società Monteponi dell'archiviazione 
del permesso di ricerca denominato "Rio de Arriu", a causa del mancato invio della domanda di proroga 
relativa allo stesso (1959 apr. 27; c. 1) 

 

1.1/1  1957 apr. 1 

Permesso di ricerca "Rio de Arriu" (allegato B all'istanza in data 18/1/57) 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 325x260 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

1/2  1953 dic. 12 - 1953 dic. 16 583 

Cartella A Relazione generale coi seguenti allegati 1) Relazione di progetto 2) 

Relazione idrologica 3) Relazione geologica 4) Diagramma frequenze e durate 5) 

Diagramma capacità di compenso 6) Diagrammi aree e volumi di invaso 

Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 46. 

Il fascicolo contiene:  

1) Relazione generale allegata al progetto di massima dello "Sabarramento del Rio de Arriu" (cc. 2); relazione 
del progetto di massima dell'opera di sbarramento (cc. 6); relazione idrologica (cc. 4); relazione geognostica 
"sulle condizioni del terreno nella vallata del Rio de Arriu (Comune di Iglesias) a Nord della confluenza col 
Bellicai" (1953 dic. 12; cc. 2); diagramma delle frequenze e delle durate relative ai deflussi negli anni 1920-
1950 (1953 dic. 16; cc. 2); diagramma delle capacità di compenso (1953 dic. 16; cc. 3); tabelle e diagrammi 
delle aree e volumi di invaso in funzione dell'altezza di ritenuta (1953 dic. 16; cc. 4)  

2) Relazione generale allegata al progetto di massima dello "Sabarramento del Rio de Arriu" (cc. 2); relazione 
del progetto di massima dell'opera di sbarramento (cc. 6); relazione idrologica (cc. 4); relazione geognostica 
"sulle condizioni del terreno nella vallata del Rio de Arriu (Comune di Iglesias) a Nord della confluenza col 
Bellicai" (1953 dic. 12; cc. 2); diagramma delle frequenze e delle durate relative ai deflussi negli anni 1920 - 
1950 (1953 dic. 16; cc. 2); diagramma delle capacità di compenso (1953 dic. 16; cc. 3); tabelle e diagrammi 
delle aree e volumi di invaso in funzione della altezza di ritenuta (1953 dic. 16; cc. 4)  

3) Relazione generale allegata al progetto di massima dello "Sabarramento del Rio de Arriu" (cc. 2); relazione 
del progetto di massima dell'opera di sbarramento (cc. 6); relazione idrologica (cc. 4); relazione geognostica 
"sulle condizioni del terreno nella vallata del Rio de Arriu (Comune di Iglesias) a Nord della confluenza col 
Bellicai" (1953 dic. 12; cc. 2) 

 

1/2/1   

Comune di Iglesias Sezione B Fogli 4 - 5 - 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 640x510 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

mappa catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

 

1/3  1957 gen. 11 585 

Cartella B Corografia in scala 1:25000 

Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 12. 

Il fascicolo contiene:  

1) fotocopia della prima parte della carta topografica della miniera di San Benedetto (s. d; c. 1) e istruzioni 
relative al "reticolato chilometrico nella proiezione conforme universale trasversa di Mercatore, sistema 
U.T.M." (s. d; c. 1)  

2) annotazioni relative alla costruzione della galleria - canale Arriu - Bellicai; con relativo abbozzo della 
galleria in scala 1:50 (s. d; c. 1) e disegno su carta lucida (s. d; c. 1)  

3) Elenco dei proprietari dei terreni siti nel Comune di Iglesias, sezione B, fogli 5, 6, 8 e 10 (1957 gen. 11; cc. 
2)  

4) Due copie fotostatiche di una carta topografica della località in questione (s. d; cc. 2) 
 

1.3/1  1957 

Società di Monteponi Miniera di Collegamento Diga Bellicai a Riu Arriu 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 890x620 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
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Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

1.3/2   

Bacino imbrifero del Rio de Arriu sotteso dalla traversa D 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta da lucido 
Dimensioni 

mm 400x250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta idrografica - planimetria 
Stadio di redazione 

abbozzo 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

1.3/3   

Riduzione scala carte catastali - Iglesias Sezione B Fogli 4 - 5 - 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta velina 
Dimensioni 

mm 210x270 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
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CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

1.3/4   

Miniera di San Benedetto Foglio 225, III Sud Ovest; Permesso di ricerca "Rio de 

Arriu" (Comune di Iglesias) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 540x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

1/4  1953 dic. 16 590 

Cartella C Planimetria del Bacino 

Fascicolo cartaceo di carte 2. 

Il fascicolo contiene due unità cartografiche relative alla concessione d'acqua del "Rio de Arriu" 
 

1/4/1  1953 dic. 16 

Società di Monteponi Concessione d'acqua "Rio de Arriu" Comune di Iglesias 

Provincia di Cagliari 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 610x1360 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

1.4/2  1953 dic. 16 

Società di Monteponi Concessione d'acqua "Rio de Arriu" Comune di Iglesias 

Provincia di Cagliari 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 610x1360 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

1/5  1953 dic. 16 593 

Cartella D Disegni e piani di massima delle opere d'arte 

Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 2. 

Il fascicolo contiene due unità cartografiche relative alla concessione d'acqua "Rio de Arriu" 
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1.5/1  1953 dic. 16 

Società di Monteponi Concessione d'acqua "Rio de Arriu". Comune di Iglesias 

Provincia di Cagliari. Opere d'arte 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 820x1460 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

1.5/2  1953 dic. 16 

Società di Monteponi Concessione d'acqua "Rio de Arriu" Comune di Iglesias. 

Provincia di Cagliari. Opere d'arte 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 820x1460 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
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Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

2  1953 dic. 16 - 1960 mar. 15 596 

Diga Rio de Arriu. Derivazione acque 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 102. 

Il fascicolo contiene:  

1) quattro copie della richiesta, fatta dalla Società Monteponi all'Ufficio del Genio Civile di Cagliari, di 
"concessione per derivazione d'acqua in Rio de Arriu" e lettera di accompagnamento (1953 dic. 16; cc. 9); 
corrispondenza tra la Società Monteponi e la sede di Torino, relativa all'invio delle copie della "concessione 
d'acqua del rio de Arriu" (1953 dic. 18 - 28; cc. 2); l'Ufficio del Genio Civile di Cagliari chiede alla 
Monteponi il pagamento di una somma legata all'istruttoria della suddetta concessione, la risposta della 
Società e il bollettino allegato (1953 dic. 24 - 1954 gen. 08; cc. 3); corrispondenza tra la Monteponi, la sede di 
Torino e l'avvocato Mattei Gentili, relativa alle pratiche della "derivazione del Rio de Arriu" (1954 gen. 02 - 
dic. 27; cc. 14)  

2) corrispondenza tra la Monteponi e il Genio Civile, relativa all'invio di copia delle carte topografiche della 
miniera San Benedetto (1954 apr. 07 - 13; cc. 2)  

3) lettera di accompagnamento dell'assegno indirizzato a Giuseppe Loi, per il pagamento di L. 3000 relative 
alle pratiche sulla derivazione d'acqua del "rio de Arriu" (1954 ott. 18; c. 1); tre bollettini della tesoreria 
provinciale di Cagliari (1954 ott. 30 - nov. 18; cc. 3); ricevuta numero 219 della tesoreria provinciale di 
Cagliari, pagata da Giuseppe Loi e lettera di accompagnamento della Monteponi (1954 nov. 12 - 1955 gen. 
21; cc. 2); due copie della polizza numero 31974 pagata dalla Monteponi e lettera di accompagnamento 
inviata alla sede di Torino (1954 nov. 30 - 1955 feb. 01; cc. 3)  

4) lettera di accompagnamento della procura generale rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della 
Società Monteponi, inviata al Genio Civile di Cagliari (1955 giu. 01; c. 1); corrispondenza tra la Monteponi e 
il Genio militare della Sardegna, relativa al progetto sulla "derivazione rio de Arriu" (1955 ago. 20 - set. 08; 
cc. 2); documentazione relativa al rinnovo della "derivazione d'acqua dal Rio de Arriu" per il periodo 27-3-
1956/ 26-3-1957 (1956 apr. 30- mag. 24; cc. 4); documentazione relativa alla richiesta del pagamento per la 
prosecuzione della pratica della derivazione (1956 mag. 19 - giu. 01; cc. 3); documentazione in cui la 
Monteponi chiede all'Ufficio del Genio Civile delucidazioni in merito alla pubblicazione del decreto di 
concessione della derivazione suddetta sul Bollettino Ufficiale della Regione (1956 ago. 31 - 1957 feb. 15; cc. 
7); documentazione relativa al rinnovo della "derivazione d'acqua dal Rio de Arriu" per il periodo 27-3-1957/ 
26-3-1958 (1957 mar. 07- 22; cc. 4)  

5) due copie della domanda di proroga del termine di presentazione del progetto di derivazione d'acqua dal 
Rio de Arriu, da parte della Monteponi, al Genio Civile di Cagliari (1957 lug. 02; ciascuna consta di cc. 2) e 
due lettere di accompagnamento (1957 lug. 02- 03; cc. 3)  

6) corrispondenza tra la Monteponi, l'Associazione degli Industriali della provincia di Cagliari, l'ufficio del 
Genio Civile di Cagliari, relativa all'invio del Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in cui é pubblicato 
il decreto di concessione della sopradescritta derivazione d'acqua (1957 lug. 08- ago. 02; cc. 6); due copie del 
Bollettino Ufficiale della Sardegna (la copia del 1957 lug. 18 e quella del 20 luglio; ciascuna consta di cc. 4)  

7) documentazione relativa alle richieste di proroghe da parte della Monteponi all'Ufficio del Genio Civile 
inerenti alla derivazione suddetta, e relative risposte affermative; sono presenti i rinnovi della stessa 
derivazione per il periodo 27-3-1958/ 26-3-1961 e la comunicazione di rinuncia alla suddetta concessione di 
derivazione da parte della Monteponi (1958 mar. 12 - 1960 mar. 15; cc. 23) 

Persone rilevate:  

Mattei Gentili, avvocato 
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sottoserie: Pertusola  597 

 
1 unità archivistica 

 

1  1951 ott. 10 - 1957 gen. 30 598 

Diga Bellicai. Derivazione acqua. Pertusola 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 169. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra l'avvocato Mattei Gentili e la Società Monteponi relativamente alle pratiche sulla 
concessione richiesta alla Società Pertusola (1956 dic. 12 - 15; cc. 4); corrispondenza tra la Società Monteponi 
e la sede di Torino relativamente alla domanda della Pertusola sopra descritta (1957 gen. 15 - feb. 09; cc. 3); 
corrispondenza tra la Società Monteponi, la sede di Torino e l'avvocato Mattei Gentili relativa alla "domanda 
della Società Pertusola per acqua sorgente Bellicai" (1957 gen. 04 - 14; cc. 15)  

2) corrispondenza tra la Società Monteponi e l'avvocato Mattei Gentili, relativa alla richiesta, da parte della 
Pertusola, di rinnovo della concessione e di portata d'acqua dalle sorgenti Mitza de Mesu e Su Cannoni, e 
richiesta di opposizione da parte della Monteponi (1953 dic. 10 - 1957 gen. 30; cc. 20)  

3) copia del rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche di Rio Bellicai da parte 
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di Cagliari in favore della Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola 
(1953 set. 23; c. 1); copia della richiesta della Società Pertusola dell'aumento della concessione di "da L/s. 3 a 
L/s. 15" (1956 ott. 08; c. 1) e due copie dell'opposizione a tale richiesta presentata dalla Società Monteponi al 
Ministero dei Lavori Pubblici (1956 ott. 30; cc. 9)  

4) lettera in cui la Società Monteponi informa la sede di Torino sulle ricerche idriche in Sardegna (1955 ago. 
09; c. 1) con allegata la nota ANSA relativa allo stesso argomento (1955 ago. 07; c. 1)  

5) corrispondenza tra la Società Monteponi, il Genio Civile e l'avvocato Mattei Gentili, relativa alla 
costruzione della diga Bellicai (1953 dic. 07; cc. 5) e copia del "disciplinare contenente gli obblighi e le 
condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua delle sorgenti del Rio Bellicai 
denominato Mitza de Mesu o Su Cannoni chiesta dalla Ditta Società di Pertusola Limited con sede in Londra 
e Genova con istanza 20 Ottobre 1920" (cc. 4)  

6) due copie della lettera inviata dalla Monteponi all'avvocato Mattei Gentili relativa alla richiesta di 
"approvvigionamento idrico delle miniere e stabilimenti della Società Monteponi" (1953 nov. 10; cc. 11) con 
allegate due copie di "appunti sull'approvviginamento di acqua per uso potabile e per uso industriale per le 
miniere e stabilimenti della Società Monteponi" (1953 nov; cc. 20); uno schema riportante i dati del bacino 
imbrifero, dell'area dell'invaso, ecc. relativi al rio Sarmentu e al rio Bellicai (s.d; c. 1); quattro copie della 
relazione tecnica generale redatta dall'ingegner Michele Viparelli, progettista della diga Bellicai (1952 mag. 
18; cc. 22); una copia della "relazione sui sondaggi e sul risanamento dei terreni di imposta della Diga sul Rio 
Bellicai" (cc. 3) e una copia dello "studio di massima sull'eventuale parziale utilizzazione del bacino del Rio 
Bellicai per produzione di energia elettrica (1952 gen. 15; cc. 6) e risposta del suddetto avvocato (1953 nov. 
24; cc. 8)  

7) "memorandum ad uso degli ispettori del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri per la 
costruzione di impianti idroelettrici", ad uso degli uffici (cc. 29)  

8) copia conforme all'originale del decreto, del 15 ottobre 1924, in base al quale viene concessa alla Società 
Anonima di Pertusola di "derivare dalle sorgenti del Rio Bellicai 3 litri al minuto secondo d'acqua per uso 
potabile della Maestranza della miniera di San Giovanni" (cc. 2)  

9) annotazioni relative all'iter da seguire per la gestione di tale concessione (s. d; cc. 3) 

Persone rilevate:  

Mattei Gentili, avvocato 
Michele Viparelli, ingegnere (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Società Pertusola Limited 
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serie: Pubblica utilità ed occupazione terreni  599 

 
19 unità archivistiche 

 

1  1952 feb. 20 - 1953 set. 17 600 

Diga Bellicai. Pubblica utilità (1952 - 1953) 
Fascicolo cartaceo di carte 76. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Società Monteponi, la sede di Torino, il Genio Civile e l'Assessorato dell'Industria e 
Commercio della Regione Sarda relativa alla "dichiarazione di pubblica utilità" sulla zona interessata dalla 
diga di sbarramento e il relativo lago (1952 feb. 20 - 1953 mag. 31; cc. 19); due copie della richiesta per la 
dichiarazione di "pubblica utilità" da parte della Monteponi al suddetto Assessorato e lettera di 
accompagnamento rivolta all'ingegnere del Corpo delle miniere - distretto di Sardegna (1952 feb. 20; cc. 11)  

2) richiesta dell'ingegner Enrico Musio (s. d; cc. 2) e successivo decreto del prefetto della provincia di 
Cagliari, nel quale si autorizza: Giovanni Fadda, Angelo Trastu, Luciano Boi, Enrico Musio, Angelo Siotto, 
Orlando Sestu, Antonio Pillitu, Angelo Valdes, Massimo Persod, Carlo Costa e Salvatore Cadeddu (della 
Società Monteponi) "ad introdursi nelle proprietà private e a procedere alle operazioni di rilevamento 
topografico e sondaggi relativamente al progetto per la costruzione di una diga di ritenuta d'acqua ad uso 
industriale e potabile" (1952 mar. 05; cc. 11)  

3) lettera di accompagnamento dell'invio delle copie del "decreto di concessione delle miniere di Monteponi e 
Campo Pisano" al Corpo delle miniere (1953 giu. 11; cc. 2)  

4) copia della relazione tecnica sul progetto della diga di sbarramento (s. d; cc. 2), della relazione "sulle 
possibilità future delle miniere di Monteponi e di Campo Pisano" (s. d; cc. 3) lettera di accompagnamento 
all'invio delle suddette relazioni e della documentazione necessaria alla richiesta di "pubblica utilità" della 
zona sopradescritta (1953 giu. 03 - 1953 giu. 05; cc. 3)  

5) pratiche relative all'acquisto, da parte della Società "Monteponi", di alcuni terreni destinati ad ospitare la 
diga di sbarramento (1953 giu. 05 - 1953 feb. 10; cc. 7)  

6) corrispondenza tra il Corpo delle Miniere di Sardegna, la Società Monteponi, e il "Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna" inerente alla pubblicazione di un testo nel quale la suddetta Società 
"chiede la dichiarazione di pubblica utilità con l'occupazione d'urgenza di alcuni terreni" (1953 giu. 30 - 1953 
giu. 15; cc. 10) e due copie del "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna" in cui é 
presente tale avviso (1953 giu. 24; ciascuna consta di cc. 4)  

7) corrispondenza tra il corpo delle miniere di Sardegna, la Società Monteponi e la ditta "Giuseppe Loi" 
relativamente al versamento dell'indennità dell'ingegner Foresi, in seguito al sopralluogo sulla diga Bellicai 
(1953 ago. 22 - 1953 sett. 17; cc. 4) 

Persone rilevate:  

Enrico Musio, direttore 
Angelo Trastu 
Carlo Costa 

 

2  1952 feb. 11 - 1953 giu. 5 601 

Diga Bellicai. Occupazione terreni 
Fascicolo cartaceo di carte 48. 
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Il fascicolo contiene:  

1) copia conforme all'originale della "relazione tecnica sul progetto di una diga di sbarramento del rio 
Bellicai" (s.d; cc. 2) e copia conforme della "relazione sulle possibilità future delle miniere di Monteponi e di 
Campo Pisano" (s. d; cc. 3)  

2) copia conforme all'originale dello "stato di consistenza dei terreni per i quali si richiede la occupazione" 
redatta dall'ufficio del Genio Civile di Cagliari (s. d; cc. 4) e altre tre copie della stessa (s. d; ciascuna consta 
di cc. 3)  

3) copia conforme all'originale delle tabelle attestanti i dati catastali relativi ai terreni da espropriarsi per la 
costruzione della suddetta diga (1953 mag. 26; cc. 2)  

4) corrispondenza intercorsa tra la Società Monteponi, il corpo delle miniere di Iglesias, l'avvocato Giorgio 
Mastino del Rio, Antioco Pinna e la moglie Giuseppina Devoto, relativa alle trattative per l'acquisto da parte 
della Monteponi di alcune proprietà del suddetto Pinna, "interessate dal progetto del lago artificiale" (1952 
feb. 11 - 1953 giu. 05; cc. 9)  

5) copia conforme all'originale dell'istanza "per richiesta di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione 
di un bacino di ritenuta di acqua in località Bellicai" da parte dell'Assessorato all'industria e al commercio in 
favore della Società Monteponi (1952 mar. 11; c. 1); copia conforme della dichiarazione di "parere favorevole 
per l'occupazione d'urgenza di tutti i terreni occorrenti per l'esecuzione dei lavori" legati alla diga Bellicai, da 
parte dell'Ufficio del Genio Civile di Cagliari in favore della Società Monteponi (1952 mar. 13; cc. 2)  

6) copia conforme all'originale del decreto del prefetto della provincia di Cagliari in cui si autorizza la 
Monteponi ad occupare, per due anni, alcuni terreni siti nelle vicinanze della diga (1952 mar. 17; cc. 4)  

7) copia conforme all'originale dell'approvazione del "progetto esecutivo della diga sul rio Bellicai" da parte 
del servizio dighe del Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici (1953 mar. 07; cc. 2)  

8) copia conforme all'originale del decreto della Regione Sardegna in cui "é concesso alla Società di 
Monteponi di derivare le acque del rio Bellicai, per un periodo di 70 anni, per utilizzazione industriale e 
rifornimento di acqua potabile da attuarsi mediante la costruzione di una diga di sbarramento" (1953 apr. 22; 
cc. 2) 

 

2/1   

Società di Monteponi. Diga Bellicai. Estratto catastale con indicate le particelle di 

esproprio. Sezione B Foglio 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 480x690 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

mappa catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 



Pubblica utilità ed occupazione terreni 

307 

3  1952 mar. 6 - 1956 ago. 7 604 

Diga Bellicai occupazione terreni. Decreto Prefettizio numero 54470 Divisione IV 

17-3-52. Occupazione temporanea per anni 2 terreni diga e lago 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi. 

Il fascicolo contiene:  

1) lettera con cui Enrico Musio, direttore della Società Monteponi, chiede al prefetto l'autorizzazione 
dell'occupazione d'urgenza dei terreni siti nella zona destinata alla costruzione della diga Bellicai (1952 mar. 
06; cc. 3) e una lettera con la quale lo stesso Musio chiede ad un non meglio identificato Sirchia di occuparsi 
delle pratiche relative alla diga (1952 mar. 06; c. 1)  

2) due copie della "descrizione sommaria dei terreni per i quali si richiede l'occupazione" (1952 mar. 11; 
ciascuna consta di cc. 4) e lettera di accompagnamento delle suddette copie, indirizzata al prefetto della 
provincia di Cagliari (1952 mar. 12; c. 1)  

3) decreto del prefetto della provincia di Cagliari con cui si autorizza la Società Monteponi all'occupazione 
temporanea, per due anni, dei terreni siti nella zona destinata alla costruzione della diga Bellicai (1952 mar. 
17; cc. 2); annotazioni (s. d; c. 1); corrispondenza tra la sede di Torino della Monteponi e il Corpo delle 
miniere, annotazioni e lettere di accompagnamento del suddetto decreto prefettizio (1952 mar. 17 - 1953 ago. 
22; cc. 6)  

4) copia del disciplinare legato alla concessione della derivazione d'acqua dal rio de Arriu, richiesta dalla 
Società Monteponi (1955 set. 09; cc. 6); lettera di accompagnamento del suddetto disciplinare da parte 
dell'ufficio del Genio Civile alla Società Monteponi (1956 ago. 07; c. 1) 

Persone rilevate:  

Enrico Musio, direttore 
 

4   605 

Perito Agrario Ado Angeli Iglesias. Perizia di un bosco sito in agro di Iglesias = 

regione Bellicai 
Fascicolo cartaceo privo di coperta di carte 23. 

Stima del bosco sito in località "Bellicai" di proprietà di Sanna Sechi Annica, fu Giacomo, maritata Bianco; 
dei fratelli Stefano e Antonio Sanna Rumaneddu, fu Salvatore e delle sorelle Maria e Fausta Sanna, fu Silvio. 

Persone rilevate:  

Ado Angeli, perito agrario 
 

5   606 

Perizia di un bosco Regione Bellicai. Agro Comune di Iglesias 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 13. 

Stima del bosco sito in località "Bellicai", di proprietà delle sorelle Maria e Fausta Sanna, fu Silvio. 
 

6  1954 ott. 8 - 1959 gen. 2 607 

Diga Bellicai. Occupazione terreni. Sanna - Rumaneddu 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 33. 
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Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Monteponi e l'avvocato Macciotta, relativa alla richiesta di informazioni su un 
probabile ricorso da effettuarsi all'Ufficio del Registro, da parte della Società. Tale ricorso riguardava la 
stipula dell'atto di vendita di alcuni terreni da parte della famiglia Sanna - Rumaneddu, alla Società 
Monteponi, utili alla costruzione della diga Bellicai (1954 ott. 08- 20; cc. 6)  

2) due copie della richiesta di rimborso da parte del direttore Enrico Musio, all'ufficio del Registro (1954 nov. 
23; ciascuna consta di cc. 3); ricevuta attestante tale consegna presso l'ufficio del Registro (1954 dic. 06; c. 1) 
e lettera con cui l'ufficio del registro comunica alla Monteponi la trasmissione della richiesta sopradescritta 
alla Commissione provinciale per le imposte (1955 giu. 27; c. 1)  

3) due copie di un ulteriore ricorso eseguito dalla Società Monteponi all'Ufficio del Registro (1956 set. 22; 
ciascuna consta di cc. 3)  

4) lettera con parere favorevole al ricorso della Monteponi, espresso dal procuratore capo dell'Ufficio del 
Registro Razzaboni (1956 set. 24; cc. 2) e annotazioni sull'invio della documentazione in oggetto alla 
Commissione Provinciale Imposte (1956 set. 29; c. 1); notifica in cui l'Ufficio del Registro accoglie il ricorso 
presentato dalla Monteponi (1957 mar. 12; c. 1); fotocopia della dichiarazione di "trasferimento di proprietà di 
alcuni terreni siti in località Bellicai in favore della Società Monteponi" (1957 mar. 28; cc. 2)  

5) corrispondenza intercorsa tra la Monteponi, l'Ufficio del Registro di Iglesias, e l'Intendenza di finanza 
relativa all'ottenimento del "rimborso della tassa di registro per l'acquisto di terreni" (1957 apr. 03 - 1959 gen. 
02; cc. 10) 

Persone rilevate:  

Macciotta, avvocato 
Enrico Musio, direttore 

 

7  1952 mag. 5 - 1953 ott. 20 608 

Diga Bellicai. Occupazione terreni. Corrispondenza con sede 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 54. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Società Monteponi, la sede di Torino, l'avvocato Giovanni Vitelli, relativa 
all'esproprio dei terreni per la costruzione della diga Bellicai e il conseguente ricorso al Consiglio di Stato da 
parte dei signori Pinna Devoto, proprietari di alcuni dei suddetti terreni (1952 mag. 05 - 1953 ago. 12; cc. 15)  

2) corrispondenza tra la Società Monteponi e la sede di Torino, relativa al ricorso presentato al Consiglio di 
Stato da parte degli eredi Sanna, proprietari di alcuni terreni espropriati per la costruzione della diga (1952 
mag. 06 - 1953 mag. 11; cc. 15)  

3) corrispondenza tra la Società Monteponi e la sede di Torino, relativa alla suddetta pratica sull'occupazione 
dei terreni (1952 mag. 23 - 26; cc. 3)  

4) due copie della lettera in cui l'avvocato Vitelli espone ad Andrea Binetti, direttore della Monteponi, il suo 
parere circa i vari ricorsi presentati al Consiglio di Stato (1952 giu. 23; ciascuna consta di cc. 4)  

5) tre copie del decreto del Consiglio di Stato relativo al ricorso presentato dai signori Pinna Devoto (1952 
giu. 21; cc. 7); lettera di accompagnamento indirizzata ad Andrea Binetti, direttore della Monteponi (1952 giu. 
27; c. 1) e annotazioni relative ai terreni (1952 lug. 03; c. 1)  

6) annotazioni relative ai suddetti terreni (s.d; cc. 2); telegrammi attestanti dati sui terreni (1952 ott. 03- 04; 
cc. 3)  

7) lettera della sede di Torino alla sede di Monteponi in cui si richiedono le procure per l'acquisto dei terreni 
da espropriarsi per la costruzione della diga (1953 ott. 20; cc. 3) 

Persone rilevate:  

Giovanni Vitelli, avvocato 
Andrea Binetti, direttore 

 

8  1952 feb. 11 - 1953 dic. 4 609 

Diga Bellicai. Occupazione terreni. Pinna Antioco 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 17. 
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Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Società Monteponi, Antioco Pinna Floris e Giuseppina Sanna, relativa agli accordi 
presi sul taglio delle piante site nei terreni sommersi in seguito alla costruzione della diga (1952 feb. 11 - 1953 
dic. 04; cc. 17) 

 

9  1952 feb. 11 - 1954 nov. 16 610 

Diga Bellicai. Occupazione terreni. Sanna Rumaneddu 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 32. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Società Monteponi e gli eredi Sanna Rumaneddu, relativa al taglio delle piante e 
all'esproprio dei terreni sui quali avverranno i lavori per la costruzione della diga (1952 feb. 11 - 1954 nov. 
16; cc. 32) 

 

10  1952 apr. 30 - 1955 giu. 30 611 

Diga Bellicai. Occupazione terreni. Corrispondenza con avvocato Umberto Delogu 

e avvocato Dedin 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 135. 
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Il fascicolo contiene:  

1) due copie della scrittura privata attestante la compravendita di alcune proprietà da parte degli eredi Sanna 
Rumaneddu in favore di Enrico Musio, rappresentante della Società Monteponi (1952 apr. 30; una consta di 
cc. 6 e l'altra di cc. 5) e lettera di accompagnamento con cui una copia di tale scrittura viene inviata dalla 
Società Monteponi all'avvocato Umberto Delogu (1952 apr. 30; c. 1)  

2) lettera scritta dall'avvocato Umberto Delogu nella quale si respinge il ricorso presentato dai signori Sanna e 
Devoto nei confronti dell'esproprio dei terreni per la costruzione della diga Bellicai (cc. 4) e lettera di 
accompagnamento delle suddette pratiche alla Società Monteponi (1952 mag. 03; c. 1)  

3) una copia della memoria con cui la Monteponi propone al Consiglio di Stato l'infondatezza della domanda 
di sospensione dei lavori per la costruzione della diga presentata dai signori Pinna e Devoto, redatta 
dall'avvocato Delogu (1952 mag. 07; cc. 9) con alcune annotazioni (c. 1) e una lettera di accompagnamento 
della stessa, indirizzata alla Società Monteponi (1952 mag. 07; c. 1)  

4) lettera di accompagnamento del ricorso al Consiglio di Stato degli eredi Pinna, inviata dalla Società 
Monteponi all'avvocato Delogu (1952 mag. 15; cc. 2)  

5) corrispondenza tra l'avvocato Delogu e l'avvocato Dedin, in merito alla decisione del Consiglio di Stato 
sugli espropri dei terreni siti nei pressi della diga Bellicai (1952 giu. 11 -22; cc. 3); risposta della Monteponi 
(1952 giu. 26; c. 1); parcella dell'avvocato Delogu e lettera di accompagnamento della stessa (1952 giu 23- 
lug. 04; cc. 2)  

6) lettera inviata dalla Monteponi all'avvocato Delogu relativa al ricorso presentato dai Pinna Devoto al 
Consiglio di Stato (1952 lug. 01; c. 1); corrispondenza tra la Monteponi e l'avvocato Dedin relativa 
all'assistenza prestata da quest'ultimo durante il ricorso sopraccitato ( 1952 giu. 26 - lug. 02; cc. 2)  

7) corrispondenza tra l'avvocato Delogu, l'avvocato Dedin e la Società Monteponi relativa agli espropri della 
diga Bellicai (1952 lug. 23 - ott. 01; cc. 9)  

8) corrispondenza tra l'avvocato Delogu, l'avvocato Dedin e la Società Monteponi relativa agli accordi con i 
signori Pinna Devoto, inerenti all'esproprio dei terreni e relative parcelle degli avvocati Delogu e Dedin (1953 
apr. 08 - sett. 07; cc. 32)  

9) corrispondenza tra l'avvocato Delogu e la Società Monteponi relativa al taglio delle piante di proprietà dei 
signori Pinna Devoto, sommerse dall'acqua in seguito alla costruzione della diga (1953 ott. 05 - dic. 10; cc. 
12)  

10) due copie della lettera scritta dall'Associazione degli Industriali della provincia di Cagliari al 
rappresentante del governo della Sardegna, finalizzata a partocinare la causa della creazione della diga 
Bellicai (1952 ott. 20; cc. 4); unita alla copia conforme dell'atto con cui il Consiglio di Stato dichiara decaduto 
il ricorso contro l'esproprio dei terreni presentato dai signori Pinna e Devoto (1954 gen. 15; cc. 3); copia 
fotostatica della scrittura privata attestante il compromesso di vendita dei terreni da parte dei signori Sanna e 
Devoto in favore della Società Monteponi (1953 lug. 23; cc. 5); due copie dell'atto di significazione in base al 
quale viene stabilita la vendita di alcuni terreni da parte dei coniugi Pinna in favore della Monteponi (1953 
dic. 29; cc. 4) e lettere di accompagnamento delle copie spedite dalla Monteponi all'avvocato Delogu (1953 
dic. 28; cc. 2)  

11) documentazione inviata dall'avvocato Delogu alla Società Monteponi, relativa agli espropri Bellicai: 
esposto al Prefetto della provincia di Cagliari inerente alla costruzione della diga (1952 mar. 06; cc. 3); lettera 
inviata dalla Monteponi al Prefetto di Cagliari (1952 mar. 10; c. 1); lettera dell'Assessorato Industria e 
Commercio della Sardegna al Prefetto di Cagliari, relativa alla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità per 
la costruzione del bacino di ritenuta d'acqua in Bellicai (1952 mar. 11; c. 1); lettera dell'Ufficio del Genio 
Civile di Cagliari, relativa alla costruzione della suddetta diga (1952 mar. 13; c. 1); lettera dell'Ufficio del 
Genio Civile alla Monteponi relativa al nulla osta concesso per la costruzione degli scavi e l'impianto cantiere 
Diga (1952 mag. 08; c. 1); lettera dell'Assessore dell'Industria e Commercio della Sardegna relativa alla 
costruzione della diga e il parere favorevole all'occupazione d'urgenza dei terreni necessari (1952 mag. 16; c. 
2); lettera del Genio Civile di Cagliari alla Monteponi relativa alla derivazione d'acqua dal rio Bellicai al 
Comune di Iglesias (1952 mag. 17; c. 1); lettera della Monteponi al Prefetto in cui si comunica l'esecuzione 
del decreto di occupazione (1952 mag. 23; c. 1); procura in favore dell'avvocato Dedin per assistere la 
Monteponi al giudizio contro i signori Pinna e Devoto (1952 giu. 07; cc. 3); lettera in cui la Monteponi chiede 
consigli all'avvocato Delogu circa la maniera per occupare i terreni di proprietà dei signori Pinna e Devoto 
(1953 apr. 08; cc. 2); copia del decreto della Giunta regionale che concede la derivazione delle acque dal rio 
Bellicai (1953 apr. 22; cc. 2); promemoria per l'espropriazione dei terreni di Pinna e Devoto (cc. 3); 
descrizione sommaria dei terreni per i quali si richiede l'occupazione (cc. 4) e due lettere di accompagnamento 
della documentazione (1955 giu. 28 e giu. 30; cc. 2)  

12) corrispondenza tra la Monteponi e l'avvocato Delogu relativa alle vertenze contro i Pinna e i Sanna 
Rumaneddu (1955 ge. 12 - mag. 16; cc. 3) 
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Persone rilevate:  

Umberto Delogu, avvocato 
Dedin, avvocato 
Enrico Musio, direttore 

 

11  1952 mar. 27 - 1953 ago. 11 612 

Diga Bellicai. Occupazione terreni. Corrispondenza varia 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 57. 

Il fascicolo contiene:  

1) copia del promemoria circa l'espropriazione dei terreni di proprietà dei signori Pinna e Devoto (1953 feb; 
cc. 4)  

2) due copie della lettera scritta dai signori Pinna e Devoto al Prefetto della Provincia di Cagliari in cui 
presentano le ragioni dell'opposizione al decreto di occupazione dei loro terreni da parte della Monteponi e 
dichiarano di presentare ricorso al Consiglio di Stato (1952 mar. 27; cc. 3); comunicazione del sindaco Pintus, 
relativamente a tale ricorso (1952 apr. 17; c. 1); lettera di accompagnamento di questa documentazione 
all'avvocato Delogu (1952 apr. 26; c. 1) e annotazioni (c. 1)  

3) ricorso presentato dai signori Pinna e Devoto al Consiglio di Stato sull'occupazione dei terreni di loro 
proprietà da parte della Società Monteponi (1952 apr. 21; cc. 11)  

4) lettera diretta al Comune di Iglesias (1952 mag. 06; c. 1) con allegate due copie dell'esposto diretto al 
Prefetto di Cagliari contro l'opposizione dei signori Pinna e Devoto (cc. 10)  

5) Due copie del ricorso presentato dai cugini Sanna al Consiglio di Stato sull'occupazione dei terreni di loro 
proprietà da parte della Società Monteponi (1952 mag. 10; cc. 18)  

6) lettera in cui la Monteponi chiede l'invio di alcuni certificati al Genio Civile di Cagliari (1952 mag. 16; c. 
1); corrispondenza tra la Monteponi, il Prefetto di Cagliari e il Genio Civile relativa alle comunicazioni 
sull'inizio dei lavori per la costruzione della diga (1952 mag. 23; cc. 5); lettera nella quale si comunica la 
stipula di un accordo con i signori Pinna e Devoto e l'acquisto dei loro terreni utili alla costruzione della diga 
(1953 ago. 11; c. 1) 

Persone rilevate:  

Delogu, avvocato 
 

12   613 

Appunti vari per la preparazione dei ricorsi 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) dati catastali dei terreni compresi nel progetto di esproprio sottoposti a vincolo idrogeologico (cc. 2) e copie 
relative ai terreni suddetti (cc. 2) 

 

13  1953 mag. 26 614 

Società di Monteponi Diga di ritenuta in regione Bellicai Iglesias Elenco delle 

espropriazioni 

Sono presenti delle tabelle inerenti al nome e cognome della ditta e all'indennità offerta, relative all'esproprio 
di terreni per la costruzione della diga (1953 mag. 26; c. 1) 

 

14  1953 mag. 26 615 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in regione Bellicai Iglesias. Piano parcellare 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 
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Il fascicolo contiene:  

1) l'elenco delle espropriazioni dei terreni siti nella zona destinata alla costruzione della diga di sbarramento e 
del relativo lago; consta delle tabelle riportanti i dati catastali dei terreni e l'indennità offerta ai proprietari 
(1953 mag. 26; c. 1) 

 

15  1953 mag. 26 616 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in regione Bellicai Iglesias. Piano parcellare 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

La cartella contiene un disegno relativo al piano parcellare dei terreni da espropriarsi in favore della 
costruzione della diga Bellicai 

 

15/1   

Società di Monteponi. Diga Bellicai. Estratto catastale con indicate le particelle di 

esproprio. Sezione B Foglio 8 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 480x690 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

mappa catastale - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:4000 
 

 

16  1953 mag. 26 619 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in regione Bellicai Iglesias. Piano parcellare 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

La cartella contiene un documento relativo all'esproprio dei terreni legati alla costruzione della diga Bellicai 
 

16/1  1953 mag. 26 620 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in regione Bellicai Iglesias. Elenco delle 

espropriazioni 
Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

Si tratta di un documento attestante i dati catastali e l'indennità offerta dalla Monteponi per l'esproprio dei 
terreni legati alla costruzione della diga Bellicai 

 

17  1953 mag. 26 621 
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Società di Monteponi. Diga di ritenuta in regione Bellicai Iglesias. Stato di 

consistenza dei terreni per i quali si richiede l'occupazione. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dello stato di consistenza dei terreni per i quali la direzione delle miniere della Società Monteponi 
chiede l'occupazione, al fine di realizzare la diga Bellicai; indirizzata all'ufficio del Genio Civile di Cagliari 
(1953 mag. 26; cc. 4) e le fotocopie dell'intero documento (cc. 4) 

Luoghi rilevati:  

diga Bellicai (citato) 
 

18  1953 mag. 26 622 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in regione Bellicai Iglesias. Stato di 

consistenza dei terreni per i quali si richiede l'occupazione. 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) Copia dello stato di consistenza dei terreni per i quali la direzione delle miniere della Società Monteponi 
chiede l'occupazione, al fine di realizzare la diga Bellicai; indirizzata all'ufficio del Genio Civile di Cagliari 
(1953 mag. 26; cc. 4) 

Luoghi rilevati:  

diga Bellicai (citato) 
 

6/1  1952 feb. 11 - 1953 giu. 5 623 

Documentazione relativa "all'istanza per richiesta di dichiarazione di pubblica utilità 
per la costruzione di un bacino di ritenuta di acqua in località Bellicai" 
Fogli sciolti cartacei di carte 18. 

Il fasciolo contiene:  

1) corrispondenza intercorsa tra la Società Monteponi, il corpo delle miniere di Iglesias, Antioco Pinna e la 
moglie Giuseppina Devoto, relativa alle trattative per l'acquisto da parte della Monteponi di alcune proprietà 
del suddetto Pinna, "interessate dal progetto del lago artificiale" (1952 feb. 11 - 1953 giu. 05; cc. 9)  

2) copia conforme all'originale del decreto della Regione Sardegna in cui "é concesso alla Società di 
Monteponi di derivare le acque del rio Bellicai, per un periodo di 70 anni, per utilizzazione industriale e 
rifornimento di acqua potabile da attuarsi mediante la costruzione di una diga di sbarramento" (1953 apr. 22; 
cc. 2)  

3) due copie della "relazione tecnica generale" della Società Monteponi relativa alla dichiarazione di pubblica 
utilità per la costruzione della diga del rio Bellicai (1952 mag. 18; una copia consta di cc. 5; l'altra di cc. 6) 
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serie: Disegni  624 
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sottoserie: Disegni Società Monteponi  625 

 
7 unità archivistiche 

 

1   626 

Società di Monteponi Serbatoio sul Rio Bellicai diga di sbarramento. Triangolazioni 

e collimazioni per controllo spostamenti diga (DB/c - 25) 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 74. 

Disegni relativi a controlli effettuati sulla diga Bellicai 
 

1/1   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento sezioni secondo la giacitura xz 

(disegno numero 35) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 510x2370 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/2   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento linea dei punti I (disegno numero 36) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 440x1680 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/3   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento linea dei punti IV (disegno numero 

37) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 500x1685 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/4   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento linea dei punti III (disegno numero 

38) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 490x1780 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/5   

Serbatoio sul rio Bellicai. Diga di sbarramento. Particolari dei giunti di costruzione 

e perimetrale (disegno numero 43) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 525x830 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:5 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:2,5 
 

 

1/6   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento scavi di fondazione. Sezioni parallele 

alla giacitura xz spalla destra (disegno numero 45) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x630 
 
CONSISTENZA  
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Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/7   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento scavi di fondazione. Sezioni parallele 

alla giacitura xz spalla sinistra (disegno numero 46) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/8   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento. Assi di riferimento scarico di fondo e 

scarico di esaurimento (disegno numero 49) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x610 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/9   

Serbatoio sul rio Bellicai. Diga di sbarramento pulvino di fondazione. Proiezioni e 

coordinate dei punti: II - III - IV - V (disegno numero 50 bis. Sostituisce il disegno 

numero 41) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 520x1750 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/10   

Serbatoio sul Rio Bellicai diga di sbarramento. Coordinate dei punti V parametri 

delle rette orizzontali della rigata che costituisce il parametro a valle del Pulvino 

(disegno numero 51. A complemento vedi disegni numero 37, 38 e 50) 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/11   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento scarico di fondo (Disegno numero 53. 

Per il giunto ed il setto reggigriglia vedi disegno numero 58) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x3455 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:50 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:25 
 

 

1/12   

Serbatoio sul rio Bellicai scarico di superficie. Posizione dell'asse del pozzo 

verticale (disegno numero 54. Riferito disegno Ferrocemento numero 6055 - 110) 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x500 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

1/13   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento. Pulvino di fondazione sezioni 

parallele alla giacitura xz. Spalla destra (disegno numero 55. Sostituisce il disegno 

numero 45) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1800 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 



Disegni Società Monteponi 

322 

1/14   

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Pulvino di fondazione. Sezioni 

parallele alla giacitura xz. Spalla destra (disegno numero 55 bis) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x3730 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/15   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento. Pulvino di fondazione. Sezioni 

parallele alla giacitura xz. Spalla sinistra (disegno numero 56. Sostituisce il disegno 

numero 46) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1850 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:50 
 

 

1/16   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento pulvino di fondazione. Sezioni 

parallele alla giacitura xz spalla sinistra (disegno numero 56 bis) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x2420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/17   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento. Scarico di fondo particolari (disegno 

numero 58. Completa il disegno numero 53) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x450 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10 
 

 

1/18   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento. Sezione secondo la culla del pulvino. 

Schema delle armature metalliche. Vista dall'alto della diga. Ubicazione dei tubi di 

drenaggio (disegno numero 62) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 560x1150 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

1/19   

Serbatoio sul Rio Bellicai scarico di superficie. Tronco di raccordo fra pozzo 

verticale e galleria di scarico sagome interne (disegno numero 73) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x2310 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:50 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:25 
 

 

1/20   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di fondo. Sagoma interna caratteristiche 

geometriche (disegno numero 78. Vedi disegno numero 53) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 770x565 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:20 
 

 

1/21   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di fondo. Griglia (disegno numero 79. A 

complemento del disegno numero 53) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x2730 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
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Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:25 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:2 
 

 

1/22   

Serbatoio sul rio Bellicai diga di sbarramento. Ubicazione dei termometri (disegno 

numero 80) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

 

1/23   

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Pulvino di fondazione. Sezioni 

parallele alla giacitura xz spalla sinistra (disegno numero 81) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1960 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
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Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/24   

Serbatoio sul rio Bellicai. Diga di sbarramento. Pulvino di fondazione. Sezioni 

parallele alla giacitura xz. Spalla destra (disegno numero 82) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x1960 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/25   

Serbatoio sul Rio Bellicai diga di sbarramento. Pianta per archi sovrapposti 

particolare. Spalla sinistra (disegno numero 83. Sostituisce il disegno numero 34) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 520x1060 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/26   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di fondo. Setto reggigriglia ferri di armatura 

(disegno numero 84) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:10 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:20 
 

 

1/27   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di fondo. Setto reggigriglia Sagoma (disegno 

numero 85. Vedi disegno numero 84) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2 
 

 

1/28   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di superficie. Raccordo gomito tra pozzo e 

galleria Particolare (disegno numero 86) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 550x1250 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:25 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:10 
 

 

1/29   

Serbatoio sul rio Bellicai. Diga di sbarramento. Pulvino di fondazione sezioni 

orizzontali per 0- z- 4 (disegno numero 88. Completa i disegni numero 50; 63; 83) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 420x4540 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/30   

Serbatoio sul rio Bellicai scarico di superficie. Tronco di raccordo fra pozzo 

verticale e galleria di scarico (disegno numero 92) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1355 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/31   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di superficie. Collettore - Particolare (disegno 

numero 94. A complemento del disegno numero 93) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x570 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:20 
 

 

1/32   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di superficie. Particolare setto (disegno numero 

96. A complemento del disegno numero 93) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10 
 

 

1/33   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di superficie. Pozzo a vortice. Disposizioni 

dell'armatura nella parte inferiore della soletta (disegno numero 99) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x840 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

1/34   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di fondo Panconcelli (disegno numero 103) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x730 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:10 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:2 
 

 

1/35   

Serbatoio sul rio Bellicai. Diga di sbarramento. Coordinate dei punti di 

triangolazione e collimazione per controllo spostamenti diga (disegno numero 104) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x299 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

 

1/36   

Serbatoio sul rio Bellicai. Scarico di fondo (disegno numero 106) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x2990 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 3>> 

1:100 
Scala numerica <<2 di 3>> 

1:50 
Scala numerica <<3 di 3>> 

1:25 
 

 

1/37   697 

Disegni di consistenza delle opere eseguite per lo sbarramento del Rio Bellicai 

(Comune di Iglesias Provincia di Cagliari) 

Si tratta dell'elenco dei disegni relativi ai lavori effettuati nella diga Bellicai (s.d; cc. 5) 
 

2   698 

Società di Monteponi. Diga Monteponi 
5 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta di 5 disegni relativi alla costruzione della diga sul Rio Bellicai e agli scandagli sul lago Bellicai. 
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2/1   

Società di Monteponi Costruzione della diga sul Rio Bellicai Sezioni del terreno 

secondo l'asse delle y Scala distanze 1:500; altezze 1:100 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1400 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:100 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:500 
 

Persone rilevate:  

Luciano Muller (autore) 
Giorgio Sassu (autore) 

 

2/2   

Società Monteponi Diga Monteponi Scandagli sul lago Bellicai Sezione I 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1120 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
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Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

2/3   

Società Monteponi Diga Monteponi Scandagli sul lago Bellicai Sezione II 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1340 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

2/4   

Società Monteponi Diga Monteponi Scandagli sul lago Bellicai Sezione III 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x900 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
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2/5   

Società Monteponi Diga Monteponi Scandagli sul lago Bellicai Sezione IV 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x900 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

3  1953 giu. 6 704 

Società di Monteponi. Direzione miniere e stabilimenti in Sardegna 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 21. 

Si tratta di disegni prodotti dalla Società Monteponi, presentano il visto dell'ingegnere capo del Genio Civile. 
Rappresentano il serbatoio della diga Bellicai, ovvero la pianta della diga di sbarramento, la sua proiezione 
verticale, le sezioni radiali dell'arco di estradosso di quota m. 355 e pianta e sezioni dello scarico di superficie. 

 

3/1  1953 giu. 6 

Società di Monteponi. Serbatoio sul Rio Bellicai. Rilievo del serbatoio (2a) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x675 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 



Disegni Società Monteponi 

337 

 
 

3/2  1953 giu. 5 

Società di Monteponi direzione miniere e stabilimenti in Sardegna. Derivazioni 

d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. Serbatoio sul Rio 

Bellicai diga di sbarramento Pianta (2 b) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 540x990 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

3/3  1953 giu. 6 

Società di Monteponi. Direzione miniere e stabilimenti di Sardegna. Derivazione 

d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. Serbatoio sul Rio 

Bellicai. Diga di sbarramento. Proiezione verticale (2 c) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1050 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 
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sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Persone rilevate:  

M. Manfredi, ingegnere (autore) 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

3/4  1953 giu. 5 

Società di Monteponi direzione miniere e stabilimenti in Sardegna. Derivazione 

d'acqua sul rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias Serbatoio sul Rio 

Bellicai diga di sbarramento sezioni radiali all'arco di estradosso di quota metri 

355 (2 d) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 315x1100 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

3/5  1953 giu. 6 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Scarico di superficie. Pianta e sezioni (2 e) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 455x880 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

Luoghi rilevati:  

Monteponi (data topica) 
 

4  1953 mag. 26 726 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in Regione Bellicai Iglesias. Disegni relativi 

al progetto approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il 7 - 3 - 53 ed 

allegati al Decreto di Concessione emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna 

in data 22 - 4- 1953 
Fascicolo cartaceo di carte 22. 

Il fascicolo contiene 16 disegni tecnici relativi alla costruzione della diga Bellicai. Mancano le unità 7 e 8. 
 

4/1   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai Rilievo del Serbatoio 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 990x2710 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

 

4/2   728 
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Società di Monteponi. Diga di Monteponi. Diagramma della superficie di invaso e di 

capacità del serbatoio in funzione dell'altezza di ritenuta 

Fascicolo cartaceo di carte 6. 

Si tratta di una copia del "diagramma della superficie di invaso e di capacità del serbatoio in funzione 
dell'altezza di ritenuta della diga di Monteponi" (s. d; cc. 6) 

 

4/3   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Curve delle superfici delle isoipse in 

funzione della quota sul mare ( c/IV) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x655 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

4/4   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Curve inviluppo delle massime 

precipitazioni. ( c/III) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x450 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

4/5   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Bacino imbrifero ( c/II) 



Disegni Società Monteponi 

341 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 470x675 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

4/6   732 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Diagramma di capacità di compenso 

(c/ allegato I) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

Rappresentazione dei diagrammi di capacità di compenso. 
 

4/9   

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento. Sezione verticale sul piano di 

simmetria.  Linea di centri di curvatura e diagramma dei raggi (l / 1) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1300 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

4/10   734 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias - 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quote 350 

metri 
Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

La carta consta di tabelle relative ai dati del calcolo delle sollecitazioni; del calcolo delle reazioni iperstatiche 
e i dati dell'arco a quota 350 metri 

 

4/11   735 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias - 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quote 355 

metri 
Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

La carta consta di tabelle relative ai dati del calcolo delle sollecitazioni; del calcolo delle reazioni iperstatiche 
e i dati dell'arco a quota 355 metri 

 

4/12   736 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias - 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quote 

362.50 metri 
Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

La carta consta di tabelle relative ai dati del calcolo delle sollecitazioni; del calcolo delle reazioni iperstatiche 
e i dati dell'arco a quota 362.50 metri 

 

4/13   737 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias - 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quote 345 

metri 
Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carta 1. 

La carta consta di tabelle relative ai dati del calcolo delle sollecitazioni; del calcolo delle reazioni iperstatiche 
e i dati dell'arco a quota 345 metri 

 

4/14   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias- 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 355 metri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
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Dimensioni 

mm 690x895 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

4/15   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias- 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 350 metri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 660x810 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

4/16   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias- 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 362.50 metri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 565x880 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

4/17   

Derivazione d'acqua dal rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias- 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 345 metri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 635x825 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

4/18   

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento. Verifica di stabilità a vuoto. Sezione 

sul piano di simmetria della diga. Linea di pressioni e diagrammi delle 

sollecitazioni 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x640 
 
CONSISTENZA  



Disegni Società Monteponi 

345 

Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

5  1953 mag. 26 743 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in Regione Bellicai Iglesias. Disegni relativi 

al progetto approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il 7 - 3 - 53 ed 

allegati al Decreto di Concessione emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna 

in data 22 - 4- 1953 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 26. 

Si tratta di disegni relativi ai lavori effettuati sulla diga. Sono presenti anche dei documenti relativi alla 
miniera Terras Collu. 

 

5/1   

Serbatoio sul rio Bellicai. Rilievo del Serbatoio (2a) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x670 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

 

5/2   745 

Società di Monteponi. Diga di Monteponi. Diagramma della superficie di invaso e di 

capacità del serbatoio in funzione dell'altezza di ritenuta 

Fascicolo cartaceo di carte 6. 
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Il fascicolo contiene:  

1) una copia del "diagramma della superficie di invaso e di capacità del serbatoio in funzione dell'altezza di 
ritenuta della diga di Monteponi" (s. d; cc. 6) 

 

5/3  1953 feb. 23 746 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Curva delle superfici delle isoipsie 

in funzione della quota sul mare  (c / allegato IV) 

E' presente il diagramma relativo alla curva delle superfici delle isoipsie in funzione della quota sul mare 
(1953 feb. 23; c. 1) 

 

5/4  1953 feb. 23 747 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Curve inviluppo delle massime 

precipitazioni (c / allegato III) 

E' presente il diagramma relativo alla curva delle precipitazioni (1953 feb. 23; c. 1) 
 

5/5   

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai Relazione idraulica Bacino imbrifero (c/ II) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 480x700 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

5/6  1953 feb. 23 749 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Diagramma delle capacità di 

compenso (c / allegato I) 

Sono riportati dei diagrammi delle capacità di compenso, e precisamente le due ipotesi A e B (1953 feb. 23; c. 
1) 
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5/9   

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento sezione verticale sul piano di 

simmetria. Linea dei centri di curvatura e diagramma dei raggi (l/1) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1280 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

5/10  1953 feb. 23 751 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni arco a quota 350 

metri 

Sono presenti delle tabelle relative al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a quota 
metri 350 (1953 feb. 23; c. 1) 

 

5/11  1953 feb. 23 752 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento Verifica di stabilità per archi 

separati calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni arco a quota 355 

metri 

Sono presenti delle tabelle relative al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a quota 
metri 355 (1953 feb. 23; c. 1) 

 

5/12   753 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni arco a quota 

362.50 metri (d / allegato IX) 

Fascicolo sciolto cartaceo di carte 6. 

Vi sono delle tabelle, riportanti dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni, delle reazioni iperstatiche 
relative alla diga e all'arco a quota 362.50 metri (s. d; c. 1) 
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5.12/1   

Rappresentazione della diga Bellicai 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 520x760 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

5.12/2  1955 gen. 20 755 

Miniera Terras Collu prezzi di costo del carbone nei mesi di Settembre Ottobre 

Novembre 1954 della coltivazione per lunghe parti in direzione al terzo e quarto 

strato est 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta di carte 4. 

Il fascicolo contiene:  

1) annotazioni relative al prezzo di costo del carbone nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 1954 (1955 
gen. 20; cc. 4) 

 

5/13  1953 feb. 23 756 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias.  

Serbatoio sul Rio Bellicai.  Diga di sbarramento.  Verifica di stabilità per archi 

separati, calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni arco a quote 345 

metri 

Sono presenti delle tabelle relative al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco della 
diga a quota 345 metri. 

 

5/14  1953 feb. 23 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento Verifica di stabilità per archi 

separati Linea delle pressioni arco a quota 355 metri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 690x940 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

5/15  1953 feb. 23 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai.  Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni arco a quota 350 metri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 700x900 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

5/16  1953 feb. 23 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai.  Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati.  Linea delle pressioni arco a quota 362.50 metri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 600x860 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

5/17  1953 feb. 23 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias.  

Serbatoio sul Rio Bellicai.  Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati.  Linea delle pressioni arco a quota 345 metri (d allegato II) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 665x920 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

5/18  1953 feb. 23 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai.  Diga di sbarramento. Verifica di stabilità a vuoto. 

Sezione sul piano di simmetria della diga.  Linea della pressione e diagrammi delle 

sollecitazioni 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1710 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

6  1953 feb. 23 - 1954 762 

Società di Monteponi. Diga di ritenuta in Regione Bellicai Iglesias. Disegni relativi 

al progetto approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il 7 - 3 - 53 ed 

allegati al Decreto di Concessione emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna 

in data 22 - 4- 1953 
Fascicolo cartaceo di carte 5. 

Si tratta di 15 disegni relativi ai lavori effettuati sulla diga Bellicai. Mancano le unità 7, 8 e 9. 
 

6/1  1953 giu. 6 

Società di Monteponi. Serbatoio sul Rio Bellicai. Rilievo del serbatoio (2a) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x675 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

 

6/2  1954 764 

Società di Monteponi. Diga di Monteponi. Diagramma delle capacità di invaso del 

serbatoio in funzione della altezza di ritenuta 

Fascicolo cartaceo di carte 6. 

Si tratta di tabelle relative ai diagrammi di superficie di invaso e di capacità in funzione dell'altezza di ritenuta 
(s.d; cc. 4) 
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6/3   

Serbatoio sul Rio Bellicai Relazione idraulica curva delle superfici delle isoipsie in 

funzione della quota sul mare ( c / allegato IV) 

ex unità 23, scatola 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 290x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

6/4   

Serbatoio sul Rio Bellicai Relazione idraulica curve inviluppo delle massime 

precipitazioni ( c / allegato III) 

ex unità 22, scatola 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 285x640 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

6/5   

Serbatoio sul Rio Bellicai Relazione idraulica Bacino imbrifero (c / allegato II) 

ex unità 21, scatola 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 460x670 
 
CONSISTENZA  
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Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

6/6   768 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Diagramma delle capacità di 

compenso (c / allegato I) 

ex unità 41, scatola 4 

Sono riportati dei diagrammi delle capacità di compenso, e precisamente le due ipotesi A e B 
 

6/10   769 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento Verifica di stabilità per archi 

separati calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni arco a quota 350 

metri (d / allegato V) 

ex unità 27, scatola 4 

Si tratta di tabelle, riportanti dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni, delle reazioni iperstatiche relative 
alla diga e all'arco a quota 350 metri (s. d; c. 1) 

 

6/11   770 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni arco a quota 355 

metri (d / allegato VII) 

ex unità 29, scatola 4 

Vi sono delle tabelle, riportanti dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni, delle reazioni iperstatiche 
relative alla diga e all'arco a quota 355 metri (s. d; c. 1) 

 

6/12  1953 feb. 23 771 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento Verifica di stabilità per archi 

separati calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni arco a quota 362.50 

metri 

ex unità 51, scatola 4 

Sono presenti delle tabelle relative al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a quota 
metri 362.50 (1953 feb. 23; c. 1) 

 

6/13   772 
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Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento Verifica di stabilità per archi 

separati calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. arco a quota 345 

metri (d / allegato III) 

ex unità 25, scatola 4 

Si tratta di tabelle attestanti diversi dati relativi al calcolo delle sollecitazioni, delle reazioni iperstatiche, e i 
valori dell'arco a quota 345 metri (s. d; c. 1) 

 

6/14   

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati.  Linea delle pressioni arco a quota 355 metri (d / allegato VI) 

ex unità 28, scatola 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 685x890 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

6/15   

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento verifica di stabilità per archi 

separati Linea delle pressioni. Arco a quota 350 metri (d / allegato IV) 

ex unità 26, scatola 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 660x820 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 
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originale 
 

 

6/16   

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati.  Linea delle pressioni arco a quota 362.50 metri (d / allegato VIII) 

ex unità 30, scatola 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 685x890 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

6/17   

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento verifica di stabilità per archi 

separati Linea delle pressioni. Arco a quota 345 metri (d / allegato II) 

ex unità 24, scatola 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 630x820 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:100 
 

 

6/18   

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale - Comune di Iglesias. 

Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento. Verifica di stabilità a vuoto. Sezione 

sul piano di simmetria della diga. Linea di pressioni e diagrammi delle 

sollecitazioni 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 305x640 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7  1952 mag. 14 - 1953 ott. 19 778 

Società di Monteponi. Progetto di diga di ritenuta per lo sbarramento del Rio 

Bellicai in Comune di Iglesias. 19 Maggio 1952 
15 fascicoli cartacei. 

Si tratta di 15 fascicoli comprensivi di relazioni tecniche, idrauliche, diagrammi e prospetti relativi al progetto 
di costruzione della diga sul rio Bellicai. 

 

7/1  1952 mag. 18 779 

Diga Bellicai - A) Relazione Tecnica Generale 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 31. 

Il fascicolo contiene:  

1) due copie della "relazione tecnica generale" redatta dall'ingegner Michele Viparelli, progettista della diga 
Bellicai (1952 mag. 18; una copia consta di cc. 6, l'altra di cc. 5)  

2) una copia della "relazione tecnica sul serbatoio e diga del rio Bellicai" (s. d; cc. 3)  

3) due copie della relazione "sbarramento del rio Bellicai" (s. d; la prima consta di cc. 8 e la seconda di cc. 9) 

Persone rilevate:  

Michele Viparelli, ingegnere (autore) 
 

7/2  1952 mag. 14 780 
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Diga Bellicai - B) Relazione Geognostica 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 9. 

Il fascicolo contiene:  

1) due copie della "relazione sulle condizioni del terreno a Nord della Confluenza dei due corsi d'acqua 
Bellicai e Arrius dove si intende costruire una diga di ritenuta a Nord Ovest di Iglesias" (1952 mag. 14; una 
copia consta di cc. 5 e l'altra di cc. 4) 

 

7/3  1952 mag. 28 - 1952 nov. 13 781 

Diga Bellicai - C) Relazione Idraulica 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 36. 

Il fascicolo contiene:  

1) tre copie della "relazione idraulica" redatta dall'ingegner Michele Viparelli, progettista della diga sul rio 
Bellicai (1952 mag. 28; una consta di cc. 12, e le altre due di cc. 8) 

Persone rilevate:  

Michele Viparelli, ingegnere (autore) 
 

7.3/1  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Diagramma delle capacità di 

compenso (c allegato I) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

7.3/2  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Bacino imbrifero (c allegato II) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 475x675 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
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Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

 

7.3/3   

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Curve inviluppo delle massime 

precipitazioni (c allegato III) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 290x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 

 

7.3/4  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Relazione idraulica. Curva delle superfici delle isoipsie 

in funzione della quota sul mare ( c allegato IV) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x430 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
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7/4  1952 mag. 18 789 

Diga Bellicai - D) Relazione tecnica 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 43. 

Il fascicolo contiene:  

1) due copie della "relazione tecnica giustificativa della scelta della località, del tipo della diga e della sua 
stabilità", redatta dall'ingegner Michele Viparelli, progettista della diga Bellicai (1952 mag. 18; una consta di 
cc. 4 e l'altra di cc. 3)  

2) due copie della relazione sul "calcolo statico per archi orizzontali indipendenti", redatta dall'ingegner 
Michele Viparelli, progettista della diga (1952 mag. 18; una consta di cc. 9 e l'altra di cc. 8) 

Persone rilevate:  

Michele Viparelli, ingegnere (autore) 
 

7.4/1   790 

Relazioni dei calcoli statici  (d allegato I) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

Si tratta di una carta riportante diagrammi e tabelle relative alle sollecitazioni e all'oscillazione termica del 
serbatoio della diga Bellicai. 

 

7.4.1/1   791 

Relazioni dei calcoli statici  (d allegato I) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

Si tratta di una carta riportante diagrammi e tabelle relative alle sollecitazioni e all'oscillazione termica del 
serbatoio della diga Bellicai. 

 

7.4.1/2   792 

Tabelle riassuntive delle sollecitazioni (kg/cmq) 

2 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta di due copie della rappresentazione, sotto forma di tabelle e di diagramma, delle sollecitazioni 
effettuate sulla Diga Bellicai sia a serbatoio pieno che a serbatorio vuoto (s. d; cc. 2) 

 

7.4/2  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 345 metri (d allegato II) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 640x820 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

 

7.4/3  1952 nov. 13 794 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 345 

metri (d allegato III) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta presenta delle tabelle attestanti i dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e al calcolo delle reazioni 
iperstatiche dell'arco a quota 345 metri. 

 

7.4.3/1   795 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 345 

metri (d allegato III) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta presenta delle tabelle attestanti i dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e al calcolo delle reazioni 
iperstatiche dell'arco a quota 345 metri. 

 

7.4.3/2   796 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 345 

metri (d allegato III) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta presenta delle tabelle attestanti i dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e al calcolo delle reazioni 
iperstatiche dell'arco a quota 345 metri. 

 

7.4/4  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 350 metri (d allegato IV) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 670x810 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
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7.4/5  1952 nov. 13 798 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 350 

metri (d allegato V) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta i dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e al calcolo delle reazioni iperstatiche 
dell'arco a quota 350 metri. 

 

7.4.5/1   799 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 350 

metri (d allegato V) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta i dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e al calcolo delle reazioni iperstatiche 
dell'arco a quota 350 metri. 

 

7.4.5/2   800 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 350 

metri (d allegato V) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta i dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e al calcolo delle reazioni iperstatiche 
dell'arco a quota 350 metri. 

 

7.4/6  sec. 1952/11/13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 355 metri (d allegato VI) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 695x890 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
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7.4/7  1952 nov. 13 802 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 355 

metri (d allegato VII) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a 
quota 355 metri 

 

7.4.7/1   803 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 355 

metri (d allegato VII) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a 
quota 355 metri 

 

7.4.7/2   804 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 355 

metri (d allegato VII) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a 
quota 355 metri 

 

7.4/8  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Linea delle pressioni. Arco a quota 362.50 metri (d allegato VIII) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 570x890 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:200 
 

 

7.4/9  1952 nov. 13 806 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 

362.50 metri (d allegato IX) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a 
quota 362.50 metri. 

 

7.4.9/1   807 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 

362.50 metri (d allegato IX) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a 
quota 362.50 metri. 

 

7.4.9/2   808 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità per archi 

separati. Calcolo delle reazioni iperstatiche e delle sollecitazioni. Arco a quota 

362.50 metri (d allegato IX) 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La carta rappresenta dei dati relativi al calcolo delle sollecitazioni e delle reazioni iperstatiche dell'arco a 
quota 362.50 metri. 

 

7.4/10  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Verifica di stabilità a vuoto. 

Sezione sul piano di simmetria della diga. Linea delle pressioni e diagrammi delle 

sollecitazioni (d allegato X) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 315x640 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:200 
 

 

7/5  1952 mag. 18 812 

Diga Bellicai - E) Relazione sulla modalità di costruzione e sulle caratteristiche dei 

calcestruzzi da impiegare 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 5. 

Il fascicolo contiene:  

1) due copie della "relazione sulle modalità di costruzione, le qualità e caratteristiche dei materiali e i dosaggi 
dei conglomerati" redatta dall'ingegner Michele Viparelli, progettista della diga Bellicai (1952 mag. 18; una 
consta di cc. 3 e l'altra di cc. 2) 

Persone rilevate:  

Michele Viparelli, ingegnere (autore) 
 

7/6   813 

Diga Bellicai - F) Carta topografica al 25.000 

E' presente soltanto la cartella, manca il contenuto 
 

7/7   814 

Diga Bellicai - G) Rilievo diretto del serbatoio in scala 1:2000 

E' presente solamente la cartella, manca il contenuto 
 

7/8  1952 nov. 13 815 

Diga Bellicai - H) Planimetria delle opere di sbarramento in scala 1:500 

Fogli sciolti cartacei contenuti in cartella di carta da pacchi di carte 2. 

La cartella contiene due disegni relativi alle opere di sbarramento della diga Bellicai 
 

7.8/1  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Planimetria della diga e delle opere annesse (h) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 580x890 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 
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1:500 
 

 

7.8/2   

Diga sul Rio Bellicai. Pianta generale (h) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 575x900 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

 

7/9  1952 nov. 13 819 

Diga Bellicai i) Prospetti e sezioni della diga in scala 1:200 

Fogli sciolti cartacei contenuti in cartella di carta da pacchi di carte 6. 

La cartella contiene 6 disegni relativi alla diga Bellicai 
 

7.9/1  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Pianta per archi sovrapposti (i/1) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 550x1070 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
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CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7.9/2  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Sezioni orizzontali (i/2) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 530x4400 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7.9/3  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Proiezioni verticali (i/3) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1055 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7.9/4  1953 feb. 23 

Serbatoio sul rio Bellicai. Diga di sbarramento. Sezioni radiali all'arco di 

estradosso di quota metri 355 (i/4) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 310x1490 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7.9/5  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diga di sbarramento. Pianta degli scavi di fondazione 

(i/5) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 540x1040 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7/10  1952 nov. 13 836 

Diga Bellicai- K) Diagramma delle capacità e delle superfici di invaso del serbatoio 

in funzione dell'altezza di ritenuta 

Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carta 1. 

La cartella contiene un disegno relativo al serbatoio della diga Bellicai 
 

7.10/1  1952 nov. 13 

Serbatoio sul Rio Bellicai. Diagramma delle capacità e delle superfici d'invaso del 

serbatoio in funzione dell'altezza di ritenuta (K) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 425x1270 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

7/11   838 

Diga Bellicai - L) Disegni rappresentativi della diga e delle opere di scarico 

E' presente soltanto la cartella, manca il contenuto 
 

7.11/1   

Serbatoio sul Rio Bellicai diga di sbarramento. Sezione verticale sul piano di 

simmetria. Linea dei centri di curvatura e diagramma dei raggi (l / 1) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1290 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
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REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7.11/2   

Serbatoio sul Rio Bellicai. Scarico di superficie. Pianta e sezioni (l/2) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 480x870 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

7/12  1952 mag. 18 844 

Diga Bellicai - M) Computo estimativo dell'opera 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 2. 

Il fascicolo contiene:  

1) una copia della relazione sul "computo estimativo dell'opera", redatta dall'ingegner Michele Viparelli, 
progettista della diga Bellicai (1952 mag. 18; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Michele Viparelli, ingegnere (autore) 
 

7/13   845 

Relazione idraulica, relazione tecnica generale 

Fogli sciolti cartacei di carte 2. 
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Elenco degli allegati alle relazioni relative al progetto di costruzione della diga Bellicai 
 

7/14   846 

Ministero dei lavori pubblici. Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna. 

Ufficio del Genio Civile di Cagliari 
Fogli sciolti cartacei di carte 7. 

Il fascicolo contiene:  

1) copia del "foglio di condizioni all'osservanza delle quali é vincolata l'autorizzazione alla esecuzione dei 
lavori per la costruzione della diga di ritenuta e sbarramento del Rio Bellicai in Comune di Iglesias chiesto 
dalla Società Monteponi con domanda 14 febbraio 1952" all'Ufficio del Genio Civile di Cagliari (s. d; cc. 7) 

 

7/15  1953 ott. 19 847 

Sbarramento sul Rio Bellicai scarico di superficie. Relazione circa le prove su 

modello e varianti 
Fogli sciolti cartacei di carte 8. 

Il fascicolo contiene:  

1) Relazione sullo scarico di superficie della diga Bellicai, redatta dall'ingegner Michele Viparelli, progettista 
della suddetta diga (1953 mag. 19; cc. 8) 

Persone rilevate:  

Michele Viparelli, ingegnere (autore) 
 

7.15/1   

Diagrammi Q (h) e Q (H) (Figura 1) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

7.15/2   

Curva inviluppo delle massime precipitazioni (Figura 2) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 290x410 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 
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1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

7.15/3   

Diagramma W (H) (Figura 3) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

7.11/4   

Diagrammi Q e (t), Q (t), Z (t) (Figura 4) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x215 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
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sottoserie: Ferrocemento  852 

 
7 unità archivistiche 

 

1  1951 ott. 11 - 1952 giu. 4 853 

Diga Bellicai disegni Ferrocemento DB/c 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 8. 

Il fascicolo contiene disegni e diagrammi relativi alla diga sul Rio Bellicai. 
 

1/1  1952 giu. 4 

Cantiere Diga sul rio Bellicai ubicazione del ponte di sostegno della gru a torre 

(numero 5771, categoria 110) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 520x840 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegner Mantelli & Company S.p.A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

1/2  1951 ott. 11 

Bacino di Rio Sarmentu - Diga a gravità (numero 5519; categoria P) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 510x630 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 
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1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento, ingegner Mantelli & Company S.p.A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

1/3  1951 ott. 25 

Bacino Imbrifero del Rio Bellicai (numero 5535; categoria P); DB/c - 4 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 690x480 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:10.000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento ingegner Mantelli & Company S.p.A. (autore) 
 

1/4  1951 ott. 31 858 
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Precipitazioni atmosferiche nel periodo 1918 - 1950 - Tabella e diagrammi (DB/c - 

5) 

Fascicolo sciolto cartaceo di carte 4 non comprensiva degli allegati. 

Il fascicolo consta di cc. 4 che riportano i dati relativi alle precipitazioni mensili e annuali verificatesi a 
Monteponi nel periodo 1918 - 1950 

 

2  1951 dic. 29 - 1953 ott. 22 859 

Diga di Bellicai Carte - Cabina di manovra e rilievo del serbatoio 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 2. 

La cartella consta di due disegni relativi alla diga Bellicai 
 

2/1  1951 dic. 29 

Rilievo del serbatoio del Rio Bellicai (numero 5575 categoria P) numero 1 DB/ c 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 980x2920 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento, ingegner Mantelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

2/2  1953 ott. 22 

Società di Monteponi Diga Rio Bellicai.  Cabina di manovra delle paratoie dello 

scarico di fondo (numero 6291, categoria 110) numero 2 DB/c 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 
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mm 500x850 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:25 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento ingegner Mantelli & Company S.p.A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

3  1950 dic. 1 

Società di Monteponi Rilievo del bacino del Rio Bellicai (disegno numero 5564 

Categoria P) 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 910x2050 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

carta topografica - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
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Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento, ingegner Mantelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

4  1951 dic. 15 

Società di Monteponi Serbatoio del Rio Bellicai.  Diga e sfioratore (numero 5571 

categoria P) 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 490x870 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento ingegner Mantelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

5  1952 feb. 25 

Serbatoio del rio Bellicai. Diga ad arco - gravità. Sezioni (numero 5624 categoria 

P) 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 400x2160 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 
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1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

Persone rilevate:  

Massucci (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento, ingegner Mantelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

6  1952 giu. 5 

Cantiere Diga Rio Bellicai. Ponte di sostegno della Gru a torre. Armatura Metallica 

(numero 5772, categoria 110) 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 660x920 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:50 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:25 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 
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Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento, ingegner Mantelli & Company, S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7  1951 ott. 10 869 

Bacino di Rio Sarmentu - superfici di invaso e capacità (disegno numero 5518 

categoria P) 
Quaderno cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 15. 

Si tratta di 14 disegni tecnici relativi al rio Sarmentu 
 

7/1  1951 ott. 10 

Diagramma delle capacità in funzione dell'altezza di ritenuta 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x470 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/2  1951 ott. 10 

Superficie di invaso alla quota (430 e 425) (mq 1525 e mq 45) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
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CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/3  1951 ott. 10 

Superficie di invaso alla quota (435) ( mq 5650) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 
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Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/4   

Superfice di invaso alla quota (436) (mq 6445) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x470 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/5  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (437) (mq 7625) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 



Ferrocemento 
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1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/6  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (438) (mq 8645) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/7  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (439) (mq 10055) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 



Ferrocemento 

382 

 
 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/8  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (440) (mq 10925) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/9  1951 ott. 10 



Ferrocemento 
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Superfice di invaso alla quota (441) (mq 12035) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/10  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (442) (mq 13190) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 



Ferrocemento 
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Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/11  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (443) (mq 14445) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/12  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (444) (mq 15960) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 



Ferrocemento 

385 

 
 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/13  1951 ott. 10 

Superfice di invaso alla quota (445) (mq 16845) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 
 

7/14  1951 ott. 10 



Ferrocemento 
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Superfice di invaso alla quota (450) (mq 26005) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 165x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:1000 
 

Persone rilevate:  

Marchi, Mario (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento Ingegener Mamtelli & Company S. p. A. (autore) 

Luoghi rilevati:  

Roma (data topica) 



Disegni vari 

387 

sottoserie: Disegni vari  884 

 
13 unità archivistiche 

 

1   

Rappresentazione delle sezioni numero 9, 10, 11, 12, 13 relative ai livelli della Diga 
Bellicai 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x185 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 

 

2  1954 feb. 24 886 

Rilievi Diga Bellicai calcolo delle coordinate calcolo dei triangoli 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 24. 

Il fascicolo contiene:  

1) appunti e annotazioni relative al calcolo dei triangoli della diga Bellicai (s. d; cc. 20) e il controllo della 
triangolazione coordinate dei punti di spostamento della diga (1954 feb. 24; cc. 4) 

 

3   

Spalla Sinistra (Rappresentazione della spalla sinistra della Diga Bellicai, le linee 

sottili indicano gli scavi del mese di Febbraio 1953, quelle grosse gli scavi 

definitivi) 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 610x965 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 
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disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

4   

Diga sul Rio Bellicai. Pianta delle fondazioni 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 540x104 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

5   

Società di Monteponi. Costruzione della Diga sul Rio Bellicai 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 760x1490 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 



Disegni vari 
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Persone rilevate:  

Luciano Muller (autore) 
Giorgio Sassu (autore) 

 

6   

Società di Monteponi. Costruzione della diga sul rio Bellicai sezione del terreno 

secondo l'asse delle X 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 500x1430 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:100 
 

Persone rilevate:  

Luciano Muller (autore) 
Giorgio Sassu 

 

7   

Proiezione verticale dei punti di linea e dei punti controroccia 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 520x1750 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
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Coordinate 

sì 
 

 

8   

Parte di un disegno con le coordinate dei punti II; III; IV; V. Coordinate dei picchetti 
e dei punti A 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 520x4150 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico (parte) 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 

 

9  1953 feb. 23 

Derivazione d'acqua dal Rio Bellicai a scopo industriale Comune di Iglesias. 
Serbatoio sul Rio Bellicai Diga di sbarramento Sezioni orizzontali 
(Rappresentazione dell'arco a quota 360; 365 e 367.50) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 560x2485 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
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10   894 

Rappresentazioni delle sezioni 1A, 2A, 3A, 4A e 7A 
3 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta di annotazioni e disegni relativi alla stazione, ai punti, alla distanza e al dislivello rispetto alla 
stazione delle suddette sezioni della diga. 

 

11  1953 set. 

Società di Monteponi Diga Bellicai Triangolazione per Delimitazione strada lungo 

lago 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 900x1260 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Angelo Trastu (autore) 
 

12   896 

Getti di cemento 
Fascicolo cartaceo di carte 12. 

Si tratta di documentazione e disegni relativi a getti di cemento effettuati sulla diga. 
 

12/1   

Serbatoio sul rio Bellicai. Diga di sbarramento. Diagramma grafico indicativo dei 

getti 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta da lucido 
Dimensioni 

mm 320x1400 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 



Disegni vari 

392 

 
 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:200 
 

 

12/2   899 

Allegato 1; 2; 3; 3a e 4 

10 fogli sciolti cartacei. 

Tabelle e dati relativi a getti, iniezioni, e assorbimenti di cemento nei vari conci 
 

13  1954 ott. 25 900 

Diga Bellicai. Diagrammi superficie e capacità di invaso 1954 (7) 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 13. 

Il fascicolo contiene:  

1) fotocopie del "diagramma della superficie di invaso e di capacità del serbatoio in funzione dell'altezza di 
ritenuta della diga di Monteponi" (s. d; cc. 7)  

2) annotazioni attestanti i dati relativi ai "diagrammi superficie di invaso e di capacità in funzione dell'altezza 
di ritenuta" (s.d; cc. 4) 

 

13/1   

Serbatoio sul rio Bellicai Diga di sbarramento pulvino di fondazione. Sezioni 

parallele alla giacitura xz. Spalla sinistra (disegno numero 56, sostituisce il disegno 

numero 46) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x1790 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
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SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

13/2  1954 ott. 25 

Schema triangolazione - ubicazione costi di livellazione e allineamenti 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 430x525 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

Organizzazioni rilevate:  

Politecnico di Milano Istituto di Geodesia (autore) 

Luoghi rilevati:  

Milano (data topica) 



Relazioni 
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serie: Relazioni  903 

 
4 unità archivistiche 

 

1  1955 feb. 1 904 

Politecnico di Milano Istituto di Geodesia Topografia e Fotogrammetria Misure 

geodetiche istituite a Diga Bellicai della Società Monteponi. Relazione numero 2. 

Milano, 1 febbraio 1955 (DB/r - 27) 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 26. 

Si tratta della relazione numero 2 ovvero "Misure Geodetiche istituite alla Diga Bellicai della Società 
Monteponi" 

 

1/1  1955 feb. 1 905 

Politecnico di Milano Istituto di Geodesia Topografia e Fotogrammetria. Misure 

geodetiche istituite a Diga Bellicai della Società Monteponi. Allegato 1 alla 

relazione numero 2. Milano, 1 febbraio 1955 

DB/ r - 28 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 2. 

La cartella contiene due disegni allegati alla relazione numero 2 (cc. 2) 
 

1/1/1   

Disegno tecnico raffigurante la diga Bellicai, sono evidenziate le sezioni I, III, V. 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta da lucido 
Dimensioni 

mm 620x440 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

 

1/1/2  1955 feb. 1 

Rappresentazione assonometrica delle deformazioni della diga (situazione al 20 

gennaio 1955 - Riferita a quella iniziale del 1 settembre 1954) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 665x660 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 



Relazioni 

395 

 
 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:250 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:125 
 

Organizzazioni rilevate:  

Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici (autore) 
Politecnico di Milano (autore) 

Luoghi rilevati:  

Milano (data topica) 
 

2  1955 apr. 29 908 

Politecnico di Milano Istituto di Geodesia Topografia e Fotogrammetria. Misure 

geodetiche istituite a Diga Bellicai della Società Monteponi. Relazione numero 3. 

Milano, 29 aprile 1955 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 28. 

Si tratta della relazione numero 3 "Misure geodetiche istituite alla diga Bellicai della Società Monteponi" 
(1955 apr. 29; sono presenti tre copie di cc. 14 ciascuna) 

 

2/1  1955 apr. 29 

Rappresentazione assonometrica delle deformazioni della diga (situazione al 15 

marzo 1955 - riferita a quella iniziale del 1 settembre 1954) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 670x670 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

3 copie 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
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Scala numerica <<1 di 2>> 

1:250 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:125 
 

Persone rilevate:  

G. Canino (autore) 

Luoghi rilevati:  

Milano (data topica) 
 

3  1955 nov. 10 910 

Politecnico di Milano Istituto di Geodesia Topografia e Fotogrammetria. Misure 

geodetiche istituite a Diga Bellicai della Società Monteponi. Relazione numero 4. 

Milano, 10 novembre 1955 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino di carte 11. 

Si tratta della relazione numero 4 "Misure geodetiche istituite a Diga Bellicai della Società Monteponi" (1955 
nov. 10) 

 

3/1  1955 nov. 10 

Rappresentazione assonometrica delle deformazioni della diga (situazione al 11 

ottobre 1955 - riferita a quella iniziale del 1 settembre 1954) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 670x665 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

2 copie 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 2>> 

1:250 
Scala numerica <<2 di 2>> 

1:125 
 

Persone rilevate:  

A. Marazio (autore) 

Luoghi rilevati:  

Milano (data topica) 
 

4   912 



Relazioni 

397 

Annali idrologici 
3 fascicoli cartacei. 

Sono presenti tre annali allegati alle relazioni di cui sopra:  

1) "Annali idrologici" 1940 Parte Prima. Edito dalla Sezione autonoma del Genio Civile con sede in Cagliari 
per i bacini con foce al litorale della Sardegna. Direttore Manfredo Manfredi. 1953  

2) "Annali idrologici" 1940 Parte Seconda. Edito dalla Sezione autonoma del Genio Civile con sede in 
Cagliari per i bacini con foce al litorale della Sardegna. Direttore Manfredo Manfredi. 1953  

3) "Annali idrologici" 1950. Edito dalla Sezione autonoma del Genio Civile con sede in Cagliari per i bacini 
con foce al litorale della Sardegna. Direttore Tommaso Gazzolo. 1953 



Corrispondenza 
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serie: Corrispondenza  913 

 
3 unità archivistiche 

 

1  1953 mar. 9 - 1953 ott. 5 914 

Diga Bellicai. Scarico di fondo - Sfioratore 

ex unità 3, scatola 6 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 40. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la società "Monteponi & Montevecchio", la sede di Torino e l'ingegner Enrico Musio 
relativa alla fornitura di materiali in zinco inviati al professor Viparelli, dell'Università di Napoli, come 
compenso per la costruzione, ad opera di quest'ultimo, di un modello dello sfioratore della diga Bellicai (1953 
mar. 09 - 1953 giu. 27; cc. 13)  

2) corrispondenza commerciale tra la Società di Monteponi e la Società "Alessandro Calzoni" di Bologna, 
relativa ad un preventivo sulle "paratoie metalliche" da utilizzarsi nella diga Bellicai (1953 giu. 06 - 1953 lug. 
28; cc. 8)  

3) corrispondenza tra la Società Monteponi, la sede di Torino e la ditta "Loro & Parisini" di Milano, relativa al 
progetto delle "paratoie metalliche" di cui sopra (1953 ago. 07 - 1953 ott. 05; cc. 16) 

Persone rilevate:  

Enrico Musio, direttore 
Viparelli 

 

1/1  1953 lug. 28 

Schema dei comandi di 2 paratoie per luce circolare m. 0.80. Battente sul centro 

della luce m. 30 (numero 47425) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 295x610 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 

Organizzazioni rilevate:  

Alessandro Calzoni (autore) 
 

2  1965 feb. 3 916 

Diga Bellicai. Visite a scopo di studio. Studenti in zoologia 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 4. 



Corrispondenza 
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Il fascicolo contiene:  

1) lettera in cui la Società "Monteponi & Montevecchio" concede al dottor Mauro Cottiglia, dell'Istituto di 
Zoologia di Cagliari, la possibilità di visionare del materiale utile alle ricerche di quest'ultimo, relativo al lago 
artificiale di Bellicai (1965 feb. 02; c. 1); bozza della suddetta lettera (c. 1); alcune annotazioni (c. 1) 

Persone rilevate:  

Mauro Cottiglia 
 

3  1952 gen. 30 - 1956 giu. 1 917 

Diga Bellicai. Corrispondenza con professor Pentà; ingegner Olivero; Genio Civile; 

Ferrocemento; professor Viparelli; varie 1952/1953 
Fascicoli sciolti cartacei contenuti in cartella di cartoncino di fascicoli 4. 

La cartella contiene 4 fascicoli contenenti corrispondenza 
 

3/1  1952 ago. 20 - 1955 apr. 27 918 

Diga Bellicai. Professor Penta; ingegner Olivero 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 59. 

Il fascicolo contiene:  

1) telegramma dell'ingegner Olivero, inviato all'ingegner Costa della Monteponi: "ubicate sondaggio in 
basamento diga" (1952 ago. 20; c. 1)  

2) "Relazione geotecnica sul bacino di Rio Bellicai (Iglesias)" redatta dal professor Francesco Penta e inviata 
al professor Viparelli, dell'Università di Napoli (1952 dic. 23; cc. 42)  

3) due copie della lettera dell'ingegner Costa all'ingegner Olivero, in cui si chiedono delucidazioni su alcuni 
lavori da eseguirsi nella diga (1953 feb. 26; cc. 2)  

4) copia della relazione di sopralluogo del "bacino del Rio Bellicai" effettuato dall'ingegner Penta e 
dall'ingegner Olivero il 22 febbraio 1953 (1953 mar. 04; cc. 5)  

5) lettera in cui l'ingegner Olivero comunica all'ingegner Costa alcuni consigli sull'esecuzione di lavori da 
eseguirsi sulla diga Bellicai (1953 mar. 10; cc. 3)  

6) minuta del "Rapporto sulla visita compiuta il mercoledì 27 Aprile 1955 alla miniera di Monteponi in 
occasione del collaudo della Diga Bellicai" redatta dall'ingegner Testa (cc. 2) 

Persone rilevate:  

Francesco Penta, ingegnere 
Viparelli, ingegnere 
Costa, ingegnere 
Olivero, ingegnere 
Testa, ingegnere 

 

3.1/1   

Diga di Rio Bellicai: schizzo planimetico degli scavi (figura 1) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta da lucido 
Dimensioni 

mm 290x590 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  



Corrispondenza 
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Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:400 
 

 

3.1/2   

Diga di Rio Bellicai: profilo dei terreni lungo il paramento a monte (D - S) - (figura 

2) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta da lucido 
Dimensioni 

mm 290x590 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:400 
 

 

3/2  1952 dic. 2 - 1956 giu. 1 923 

Diga Bellicai. Genio Civile (Corrispondenza) 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 46. 



Corrispondenza 
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Il fascicolo contiene:  

1) lettera in cui la Società Monteponi richiede al Genio Civile l'invio di cemento per svolgere le fasi di 
"cementazione della diga Bellicai" (1952 dic. 02; c. 1)  

2) corrispondenza tra la Monteponi e il Genio Civile relativa alla "richiesta deposito per sorveglianza 
costruenda diga Bellicai" (1953 mag. 5-13; cc. 2)  

3) corrispondenza tra la Monteponi e il Genio Civile, relativa all'invio di copie delle prove di compressione e 
diagrammi dei getti di calcestruzzo, eseguite sulla diga Bellicai, con allegati i pagamenti dei sopralluoghi 
eseguiti sulla diga (1953 mag. 28 - 1956 giu. 01; cc. 43) 

 

3/3  1952 gen. 30 - 1954 apr. 22 924 

Diga Bellicai. Ferrocemento (Corrispondenza) 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 105. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la Società Monteponi e la Ferrocemento, relativa ai progetti di costruzione della diga 
Bellicai e all'eventualità di gestire, da parte della Ferrocemento, i lavori di costruzione (1952 gen. 30 - apr. 15; 
cc. 29)  

2) corrispondenza tra la Società Monteponi e la Ferrocemento, relativa ai lavori di costruzione della diga, alla 
fornitura di materiali, di strumenti utili a tale costruzione e di ulteriori sopralluoghi (1953 gen. 10 - 1954 apr. 
22; cc. 76) 

 

3/4  1952 mar. 18 - 1955 mag. 10 925 

Diga Bellicai. Professor Viparelli (Corrispondenza) 

Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra il professor Viparelli, dell'Università di Napoli, e la Monteponi, relativa agli studi e 
sopralluoghi effettuati dallo stesso professore a Bellicai e finalizzati all'esecuzione dei lavori sulla diga; con 
relativi versamenti allegati (1952 mar. 18 - 1952 dic. 31; cc. 28)  

2) corrispondenza tra la Monteponi, il professor Viparelli, dell'Università di Napoli, l'ingegner Penta, 
dell'Università di Roma, e l'ingegner Olivero, relativa alla progettazione della diga sul rio Bellicai e agli scavi 
di fondazione (1953 gen. 10 - 1955 mag. 10; cc. 115) 

Persone rilevate:  

Viparelli, ingegnere 
Penta, ingegnere 
Olivero, ingegnere 

 

3.4/1  1953 mar. 16 

Sbarramento sul Rio Bellicai. Stramazzo di misura. Modello 1:4 (ricerca numero 99. 

Disegno numero 0736) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x740 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 
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disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Coordinate 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:5 
 

Organizzazioni rilevate:  

Università di Napoli Istituto di Idraulica e costruzioni idrauliche (autore) 
 

3.4/2  1953 set. 14 

Guida per saracinesca 800 (Esercizio Bellicai. Reparto diga) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 600x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:5 
 

 

3.4/3  1953 set. 14 

Sistemazione paratoie di valle Diga (Esercizio Bellicai) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 595x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 



Corrispondenza 
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disegno meccanico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:20 
 

 

3.4/4  1953 set. 14 

Diga Bellicai. Sistemazione paratoie a monte Diga (Esercizio Bellicai) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno meccanico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:50 
 

 

3/5  1953 feb. 

Bacino di Rio Bellicai (DB/ d n. 6) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 280x790 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno topografico - planimetria 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  



Corrispondenza 
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Legende 

sì 
Orientamento 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:2000 
 

Persone rilevate:  

Penta, professore (autore) 



Gestione 
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parte: Gestione 1952 feb. 29 - 1988 set. 30 932 

 

La documentazione é condizionata in cartelle cartacee che, a loro volta, sono inserite in appositi faldoni. 

 
La parte consta di 9 serie. Si tratta della documentazione scaturita dalla gestione della diga. Sono presenti i 
dati relativi alle rilevazioni dei diversi apparecchi installati sulla diga, attestanti i dati sulla temperatura, 
sull'intensità del vento, sul livello dell'acqua etc. 



Rapportini giornalieri Diga Bellicai 
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serie: Rapportini giornalieri Diga Bellicai 1964 - 1988 933 

 

I rapportini sono raggruppati su base mensile e successivamente su base annuale. 

 
Si tratta di 14 serie, contenenti i dati tecnici relativi all'attività della diga nel periodo 1964 - 1988. 



1964 
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sottoserie: 1964 1964 gen. 1 - 1964 dic. 31 934 

 
8 unità archivistiche 

 
Sono presenti 8 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al periodo gennaio - 
luglio 1964. I rapportini relativi al periodo agosto - dicembre sono danneggiati dalla presenza di muffa e 
pertanto sono conservati all'interno di una busta chiusa. 

 

1  1964 gen. 4 - 1964 gen. 31 935 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1964 
Fascicolo cartaceo di carte 23. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 1; 2; 3; 5; 6; 13; 20; 27 e 28. 
Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 02 - 31 gennaio.  

11 gennaio. 
 

2  1964 feb. 1 - 1964 feb. 29 936 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1964 
Fascicolo cartaceo di carte 24. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 3; 8; 9; 17; 24 e 25.  

Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 01 - 29 febbraio.  

11 gennaio. 
 

3  1964 mar. 1 - 1964 mar. 31 937 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1964 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 2 e 3.  

Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 01 - 31 marzo. 

 

4  1964 apr. 1 - 1964 apr. 30 938 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1964 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza.  

Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 01 - 30 aprile. 

 

5  1964 apr. 1 - 1964 apr. 31 939 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1964 
Fascicolo cartaceo di carte 32. 
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Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza.  

Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 01 - 31 maggio. 

 

6  1964 giu. 1 - 1964 giu. 30 940 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1964 
Fascicolo cartaceo di carte 32. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza.  

Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 01 - 30 giugno; e un'annotazione inerente alla quantità d'acqua erogata da Bellicai 
alla Società Pertusola, Miniera di San Giovanni, relativa al mese di giugno. 

Organizzazioni rilevate:  

Società Pertusola 

Luoghi rilevati:  

Miniera di San Giovanni 
 

7   941 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1964 
Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza.  

Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 01 - 30 giugno; e un'annotazione inerente alla quantità d'acqua erogata da Bellicai 
alla Società Pertusola, Miniera di San Giovanni, relativa al mese di giugno. 

Organizzazioni rilevate:  

Società Pertusola 

Luoghi rilevati:  

Miniera di San Giovanni 
 

8  1964 lug. 1 - 1964 lug. 31 942 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1964 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 5 e 13.  

Sono presenti i dati relativi alla quota del lago, alle precipitazioni di Monteponi e di Bellicai e all'acqua 
prelevata, relativi al periodo 01 - 31 luglio; e un'annotazione inerente alla quantità d'acqua erogata da Bellicai 
alla Società Pertusola, Miniera di San Giovanni, relativa al mese di luglio. 

Organizzazioni rilevate:  

Società Pertusola 

Luoghi rilevati:  

Miniera di San Giovanni 



1969 

409 

sottoserie: 1969 1969 gen. 1 - 1969 dic. 31 943 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1969. 

 

1  1969 gen. 1 - 1969 gen. 31 944 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 11 gennaio. 

 

2  1969 feb. 1 - 1969 feb. 28 945 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 28. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

3  1969 gen. 3 - 1969 mar. 31 946 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

4  1969 apr. 1 - 1969 apr. 30 947 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

5  1969 mag. 1 - 1969 mag. 31 948 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1969 giu. 1 - 1969 giu. 30 949 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

7  1969 lug. 1 - 1969 lug. 31 950 



1969 

410 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

8  1969 ago. 1 - 1969 ago. 31 951 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

9  1969 set. 1 - 1969 set. 30 952 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

10  1969 ott. 1 - 1969 ott. 31 953 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

11  1969 nov. 1 - 1969 nov. 30 954 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

12  1969 dic. 1 - 1969 dic. 31 955 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1969 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 
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sottoserie: 1970 1970 gen. 1 - 1970 dic. 31 956 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1970. 

 

1  1970 gen. 1 - 1970 gen. 31 957 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

2  1970 feb. 1 - 1970 feb. 28 958 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 28. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

3  1970 mar. 1 - 1970 mar. 31 959 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

4  1970 apr. 1 - 1970 apr. 30 960 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

5  1970 mag. 1 - 1970 mag. 31 961 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1970 giu. 1 - 1970 giu. 30 962 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

7  1970 lug. 1 - 1970 lug. 31 963 
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Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

8  1970 ago. 1 - 1970 ago. 31 964 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

9  1970 set. 1 - 1970 set. 30 965 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

10  1970 ott. 1 - 1970 ott. 31 966 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

11  1970 nov. 1 - 1970 nov. 30 967 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

12  1970 dic. 1 - 1970 dic. 31 968 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1970 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 
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sottoserie: 1971 1970 ott. 1 - 1970 dic. 31 969 

 
3 unità archivistiche 

 
Sono presenti 3 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi a ottobre, novembre 
e dicembre 1971. 

 

1  1971 ott. 1 - 1971 ott. 31 970 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1971 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

2  1971 nov. 1 - 1971 nov. 30 971 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1971 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

3  1971 dic. 1 - 1971 dic. 31 972 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1971 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 
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sottoserie: 1972 1972 gen. 1 - 1972 dic. 31 973 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1972. 

 

1  1972 gen. 1 - 1972 gen. 31 974 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

2  1972 feb. 1 - 1972 feb. 29 975 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

3  1972 mar. 1 - 1972 mar. 31 976 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 28. 

 

4  1972 apr. 1 - 1972 apr. 30 977 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

5  1972 mag. 1 - 1972 mag. 31 978 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1972 giu. 1 - 1972 giu. 30 979 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

7  1972 lug. 1 - 1972 lug. 31 980 



1972 

415 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

8  1972 ago. 1 - 1972 ago. 31 981 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

9  1972 set. 1 - 1972 set. 30 982 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

10  1972 ott. 1 - 1972 ott. 31 983 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

11  1972 nov. 1 - 1972 nov. 30 984 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

12  1972 dic. 1 - 1972 dic. 31 985 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1972 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 6. 



1973 

416 

sottoserie: 1973 1973 gen. 1 - 1973 dic. 31 986 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1973. 

 

1  1973 gen. 1 - 1973 gen. 31 987 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 3. 

 

2  1973 feb. 1 - 1973 feb. 28 988 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 28. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

3  1973 mar. 1 - 1973 mar. 31 989 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 20 e 27 

 

4  1973 apr. 1 - 1973 apr. 30 990 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

5  1973 mag. 1 - 1973 mag. 31 991 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

6  1973 giu. 1 - 1973 giu. 30 992 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

7  1973 lug. 1 - 1973 lug. 31 993 



1973 

417 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

8  1973 ago. 1 - 1973 ago. 31 994 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

9  1973 set. 1 - 1973 set. 30 995 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

10  1973 ott. 1 - 1973 ott. 31 996 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

11  1973 nov. 1 - 1973 nov. 30 997 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

12  1973 dic. 1 - 1973 dic. 31 998 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1973 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 



1974 

418 

sottoserie: 1974 1974 gen. 1 - 1974 dic. 31 999 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1974 

 

1  1974 gen. 1 - 1974 gen. 31 1000 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

2  1974 feb. 1 - 1974 feb. 28 1001 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 28. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

3  1974 mar. 1 - 1974 mar. 31 1002 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

4  1974 apr. 1 - 1974 apr. 30 1003 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

5  1974 mag. 1 - 1974 mag. 31 1004 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

6  1974 giu. 1 - 1974 giu. 30 1005 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 13. 

 

7  1974 lug. 1 - 1974 lug. 31 1006 



1974 

419 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 19 e 25. 

 

8  1974 ago. 1 - 1974 ago. 31 1007 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

9  1974 set. 1 - 1974 set. 30 1008 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

10  1974 ott. 1 - 1974 ott. 31 1009 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza 

 

11  1974 nov. 1 - 1974 nov. 30 1010 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 28. 

 

12  1974 dic. 1 - 1974 dic. 31 1011 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1974 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 



1977 

420 

sottoserie: 1977 1969 mag. 1 - 1977 dic. 31 1012 

 
13 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1977. E' anche 
presente un registro riportante i dati della diga relativamente al periodo 1969 - 1977. 

 

1  1977 gen. 1 - 1977 gen. 31 1013 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 5; 12; 19 e 26. 

 

2  1977 feb. 1 - 1977 feb. 28 1014 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 24. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 2; 9; 16 e 23. 

 

3  1977 mar. 1 - 1977 mar. 31 1015 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 26. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 2; 9; 16; 23 e 30. 

 

4  1977 apr. 1 - 1977 apr. 30 1016 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 26. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 6; 10; 20 e 27. 

 

5  1977 mag. 1 - 1977 mag. 31 1017 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 26. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 4; 11; 17; 18 e 25. 

 

6  1977 giu. 2 - 1977 giu. 30 1018 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 25. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 8; 15; 22 e 28. 

 



1977 

421 

7  1977 lug. 1 - 1977 lug. 31 1019 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 6; 13; 20 e 28. 

 

8  1977 ago. 1 - 1977 ago. 30 1020 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 26. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 3; 11; 17; 24 e 31. 

 

9  1977 set. 1 - 1977 set. 30 1021 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 26. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 7; 14; 21 e 28. 

 

10  1977 ott. 1 - 1977 ott. 31 1022 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 6; 14; 21 e 28. 

 

11  1977 nov. 1 - 1977 nov. 29 1023 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1977 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 25. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 4; 9; 16, 23 e 30. 

 

12  1977 dic. 1 - 1977 dic. 31 1024 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1977 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 7; 16; 21 e 28. 

 

13  1969 mag. 1 - 1977 gen. 31 1025 

Registro 
Registro cartaceo di carte 94. 

Il registro riporta i dati relativi alla quota di invaso, allo stato atmosferico, alla temperatura dell'aria, ai mm di 
pioggia e ai valori dell'evaporazione, attestati sulla diga Bellicai nel periodo 1969 - 1977. 



1978 

422 

sottoserie: 1978 1978 gen. 1 - 1978 dic. 31 1026 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1978. 

 

1  1978 gen. 1 - 1978 gen. 31 1027 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 4; 11; 18 e 25 

 

2  1978 feb. 2 - 1978 feb. 28 1028 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 24. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 8; 16 e 22 

 

3  1978 mar. 1 - 1978 mar. 30 1029 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 10; 17 e 25. 

 

4  1978 apr. 1 - 1978 apr. 30 1030 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 7; 14 e 21. 

 

5  1978 mag. 1 - 1978 mag. 31 1031 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1978 giu. 1 - 1978 giu. 30 1032 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

7  1978 lug. 1 - 1978 lug. 31 1033 



1978 

423 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 12. 

 

8  1978 ago. 1 - 1978 ago. 1 1034 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Sono presenti due bollettini relativi al giorno 18; mancano i 
dati relativi al giorno 16. 

 

9  1978 set. 1 - 1978 set. 30 1035 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 4. 

 

10  1978 ott. 1 - 1978 ott. 31 1036 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

11  1978 nov. 1 - 1978 nov. 30 1037 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

12  1978 dic. 1 - 1978 dic. 31 1038 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1978 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 22 e 29. 



1979 

424 

sottoserie: 1979 1979 gen. 1 - 1979 dic. 31 1039 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1979. 

 

1  1979 gen. 1 - 1979 gen. 31 1040 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 5 e 12. 

 

2  1979 feb. 1 - 1979 feb. 27 1041 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Fabbraio 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 25. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 7 e 14. 

 

3  1979 mar. 1 - 1979 mar. 31 1042 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

4  1979 apr. 1 - 1979 apr. 30 1043 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 28. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 4 e 11. 

 

5  1979 mag. 1 - 1979 mag. 31 1044 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1979 giu. 1 - 1979 giu. 30 1045 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

7  1979 lug. 1 - 1979 lug. 31 1046 



1979 
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Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

8  1979 ago. 1 - 1979 ago. 31 1047 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 15; 22; 26 e 29. 

 

9  1979 set. 1 - 1979 set. 1 1048 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 26. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 5; 12; 19 e 26. 

 

10  1979 ott. 1 - 1979 ott. 30 1049 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 26. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 3; 10; 17 e 24 

 

11  1979 nov. 1 - 1979 nov. 30 1050 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1979 
Fascicolo sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino di carte 25. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 3; 7; 14; 21 e 28. 

 

12  1979 dic. 1 - 1979 dic. 31 1051 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1979 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 5; 12; 19 e 26. 



1980 
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sottoserie: 1980 1980 gen. 1 - 1980 dic. 31 1052 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1980. 

 

1  1980 gen. 1 - 1980 gen. 31 1053 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 2 e 9. 

 

2  1980 feb. 1 - 1980 feb. 29 1054 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Sono presenti due rapportini giornalieri relativamente ai 
giorni 28 e 29. 

 

3  1980 mar. 1 - 1980 mar. 31 1055 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

4  1980 apr. 2 - 1980 apr. 30 1056 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 27. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi ai giorni 8 e 16. 

 

5  1980 mag. 1 - 1980 mag. 31 1057 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1980 giu. 1 - 1980 giu. 30 1058 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 
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7  1980 lug. 1 - 1980 lug. 31 1059 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

8  1980 ago. 1 - 1980 ago. 31 1060 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

9  1980 set. 1 - 1980 set. 30 1061 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

10  1980 ott. 1 - 1980 ott. 31 1062 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

11  1980 nov. 1 - 1980 nov. 30 1063 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Mancano i dati relativi al giorno 5. 

 

12  1980 dic. 1 - 1980 dic. 31 1064 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1980 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 



1986 
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sottoserie: 1986 1986 nov. 1 - 1986 dic. 31 1065 

 
2 unità archivistiche 

 
Sono presenti 2 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi a novembre e 
dicembre 1986. 

 

1  1986 nov. 1 - 1986 nov. 30 1066 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1986 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

2  1986 dic. 1 - 1986 dic. 31 1067 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1986 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 



1987 

429 

sottoserie: 1987 1987 gen. 1 - 1987 dic. 31 1068 

 
12 unità archivistiche 

 
Sono presenti 12 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi al 1987. 

 

1  1987 gen. 1 - 1987 dic. 31 1069 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

2  1987 feb. 1 - 1987 feb. 28 1070 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 28. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

3  1987 mar. 1 - 1987 mar. 31 1071 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Marzo 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

4  1987 apr. 1 - 1987 apr. 30 1072 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Aprile 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

5  1987 mag. 1 - 1987 mag. 31 1073 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1987 giu. 1 - 1987 giu. 30 1074 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

7  1987 lug. 1 - 1987 lug. 31 1075 



1987 
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Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

8  1987 ago. 1 - 1987 ago. 31 1076 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Agosto 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

9  1987 set. 1 - 1987 set. 29 1077 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

10  1987 ott. 1 - 1987 ott. 31 1078 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Ottobre 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

11  1987 nov. 1 - 1987 nov. 30 1079 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Novembre 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

12  1987 dic. 1 - 1987 dic. 31 1080 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Dicembre 1987 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 



1988 
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sottoserie: 1988 1988 gen. 1 - 1988 set. 30 1081 

 
6 unità archivistiche 

 
Sono presenti 6 fascicoli contenenti i rapportini giornalieri, raggruppati per mese, relativi a gennaio, febbraio, 
maggio, giugno, luglio e settembre 1987. 

 

1  1988 gen. 1 - 1988 gen. 31 1082 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Gennaio 1988 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

2  1988 feb. 1 - 1988 feb. 29 1083 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Febbraio 1988 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

3  1988 mag. 5 - 1988 mag. 13 1084 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Maggio 1988 
Fascicolo cartaceo di carte 9. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. Sono presenti i dati relativi ai soli giorni 5-13. 

 

4  1988 giu. 1 - 1988 giu. 30 1085 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Giugno 1988 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

5  1988 lug. 1 - 1988 lug. 31 1086 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Luglio 1988 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 

 

6  1988 set. 1 - 1989 set. 30 1087 

Diga Monteponi. Rapportino del giorno 

Settembre 1988 
Fascicolo cartaceo di carte 30. 

Sono presenti i dati relativi al serbatoio, alle sorgenti, alle precipitazioni, ai deflussi, alle perdite, 
all'evaporazione e all'acqua assorbita dall'utenza. 



Rilevazioni anemometro 
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serie: Rilevazioni anemometro 1978 ago. 25 - 1987 dic. 31 1088 

 
7 unità archivistiche 

I dati sono riportati in rotoli cartacei prodotti dall'anemometro, ogni rotolo é tenuto chiuso dalla presenza di una fascetta cartacea. 

 
Si tratta dei dati relativi all'intensità e alla velocità del vento, secondo le attestazioni dell'anemometro, 
installato nella stazione della diga Bellicai. 

 

1  1978 ago. 25 1089 

1978 
1 foglio sciolto cartaceo. 

Si tratta dei dati relativi alla direzione e all'intensità del vento, registrati dall'anemometro sito nella diga 
Bellicai. 

 

2  1981 lug. 11 - 1981 nov. 16 1090 

1981 
10 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla direzione e all'intensità del vento, registrati dall'anemometro sito nella diga 
Bellicai. 

 

3  1984 set. 27 - 1984 dic. 28 1091 

1984 
5 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla direzione e all'intensità del vento, registrati dall'anemometro sito nella diga 
Bellicai. 

 

4  1985 feb. 5 - 1985 dic. 20 1092 

1985 
20 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla direzione e all'intensità del vento, registrati dall'anemometro sito nella diga 
Bellicai. 

 

5  1986 gen. 4 - 1986 dic. 24 1093 

1986 
22 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla direzione e all'intensità del vento, registrati dall'anemometro sito nella diga 
Bellicai. 

 

6  1987 gen. 10 - 1987 dic. 31 1094 

1987 
21 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla direzione e all'intensità del vento, registrati dall'anemometro sito nella diga 
Bellicai. 

 

7  1988 gen. 29 - 1988 set. 28 1095 

1988 
11 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla direzione e all'intensità del vento, registrati dall'anemometro sito nella diga 
Bellicai. 



Rilevazioni temperatura 
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serie: Rilevazioni temperatura 1954 ott. 5 - 1985 dic. 31 1096 

 

La documentazione é condizionata in cartelle cartacee, inserite in faldoni. 

 
La serie consta di tre sottoserie contenenti i dati relativi alla temperatura, riportati dai termometri siti in 
località Bellicai e Monteponi. 



Diga Bellicai 
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sottoserie: Diga Bellicai 1954 ott. 5 - 1985 dic. 31 1097 

 
11 unità archivistiche 

Si tratta di tessere cartacee, raggruppate in cartelle; queste ultime sono inserite in appositi faldoni. 

 
Si tratta dell'insieme dei dati relativi alla temperatura, riportati dai termometri presenti nella diga Bellicai, nel 
periodo 1954 - 1985. 

 

1  1954 ott. 5 - 1954 nov. 7 1098 

Termografo di Diga Bellicai Monteponi 
5 fogli sciolti cartacei. 

Sono presenti i dati del termografo sito nella diga Bellicai, registrati nel periodo 1954 ott. 05 - 1954 nov. 01. 
 

2  1963 gen. 7 - 1963 dic. 30 1099 

Temperatura aria Diga Bellicai 
51 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

3  1978 lug. 20 - 1978 dic. 25 1100 

Temperatura aria Diga Bellicai 
23 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

4  1978 dic. 25 - 1979 dic. 31 1101 

Temperatura aria Diga Bellicai 
53 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

5  1979 dic. 31 - 1981 gen. 5 1102 

Temperatura aria Diga Bellicai 
51 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

6  1981 gen. 5 - 1981 dic. 28 1103 

Temperatura aria Diga Bellicai 
50 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

7  1981 dic. 28 - 1983 gen. 3 1104 

Temperatura aria Diga Bellicai 
50 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

8  1983 gen. 3 - 1984 gen. 2 1105 

Temperatura aria Diga Bellicai 
52 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 



Diga Bellicai 
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9  1984 gen. 2 - 1984 dic. 31 1106 

Temperatura aria Diga Bellicai 
51 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

10  1984 dic. 31 - 1985 dic. 30 1107 

Temperatura aria Diga Bellicai 
52 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura dell'aria, registrate nella diga Bellicai. 
 

11  1985 gen. 1 - 1985 dic. 31 1108 

Sezione autonoma del Genio Civile per il servizio idrografico con sede a Cagliari. 

Registro osservazioni termometriche anno 1985 stazione di Bellicai (diga) 
Registro cartaceo di carte 6. 

Il registro riporta i dati sulla temperatura registrata nella stazione climatologica di Bellicai nel corso del 1985. 



Monteponi 
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sottoserie: Monteponi 1982 dic. 27 - 1985 dic. 30 1109 

 
3 unità archivistiche 

Le rilevazioni del termometro sono divise per anno e condizionate in singole cartelle, a loro volta inserite in appositi faldoni. 

 
Si tratta dell'insieme dei dati relativi alla temperatura, riportati dai termometri presenti a Monteponi. 

 

1  1982 dic. 27 - 1983 dic. 27 1110 

Temperatura aria Monteponi 
48 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura, registrate a Monteponi. 
 

2  1983 dic. 27 - 1984 dic. 31 1111 

Temperatura aria Monteponi 
51 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura, registrate a Monteponi. 
 

3  1985 gen. 2 - 1985 dic. 30 1112 

Temperatura aria Monteponi 
50 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta delle rilevazioni della temperatura, registrate a Monteponi. 



Diga Bellicai e Monteponi 
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sottoserie: Diga Bellicai e Monteponi 1978 lug. 6 - 1978 dic. 31 1113 

 
1 unità archivistica 

Il registro é condizionato in una cartella cartacea. 

 
La serie consta di un registro contenente le rilevazioni dei termometri siti a Bellicai e a Monteponi. 

 

1  1978 lug. 6 - 1978 dic. 31 1114 

Rilevamento temperatura stazioni meteorologiche di Monteponi e Bellicai 
Registro cartaceo di carte di cui 5 bianche 11. 

Il registro riporta i dati relativi alla temperatura di Monteponi e di Bellicai nel corso del 1978. 



Rilevazioni pluviometro 
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serie: Rilevazioni pluviometro 1978 lug. 31 - 1980 gen. 21 1115 

 
2 unità archivistiche 

La documentazione é divisa per anno, inserita in apposite cartelle. 

 
Si tratta dei dati del pluviometro, sito nella diga Bellicai. 

 

1  1978 lug. 31 - 1979 gen. 1 1116 

Rilevazioni pluviometro 
22 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati riportati dal pluviometro, relativi alla diga Bellicai. 
 

2  1979 gen. 1 - 1980 gen. 21 1117 

Rilevazioni pluviometro 
54 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati riportati dal pluviometro, relativi alla diga Bellicai. 



Rilevazioni idrometro 
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serie: Rilevazioni idrometro 1954 gen. 1 - 1970 dic. 30 1118 

 

La documentazione é divisa per anno e contenuta in cartelle, a loro volta inserite in appositi faldoni. 

 
La serie consta di tre sottoserie, sono presenti le rilevazioni dell'idrometro sito a Bellicai. 



1954 
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sottoserie: 1954 1954 gen. 1 - 1955 1119 

 
5 unità archivistiche 

Ogni unità archivistica é inserita in una cartella cartacea. 

 
Si tratta di registri riportanti i dati idrologici, attestati nella stazione di Bellicai. 

 

1  1954 gen. 1 - 1954 dic. 31 1120 

Ministero dei lavori pubblici. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio 

idrografico con sede in Cagliari. Rio Bellicai 1954 
Registro cartaceo di carte 14. 

Il registro riporta i dati delle temperature dell'acqua della diga Bellicai relative alla fascia oraria 16,00 / 07,00 
del periodo 01 gennaio/ 31 dicembre 1954. 

 

2  1954 gen. 1 - 1954 dic. 31 1121 

Ministero dei lavori pubblici. Sezione autonoma del Genio civile per il servizio 

idrografico con sede in Cagliari. Bellicai Riu Siccu 1954 
Registro cartaceo di carte 14. 

Il registro riporta i dati della temperatura dell'acqua del riu Siccu, a Bellicai, relative alla fascia oraria 16,00 / 
07,00 del periodo 01 gennaio / 31 dicembre 1954 

 

3  1954 gen. 1 - 1954 dic. 31 1122 

Registro osservazioni idrometriche anno 1954. Stazione di Bellicai Riu Siccu 
Registro cartaceo di carte 6. 

Il registro riporta i dati delle temperature dell'acqua del Riu Siccu, a Bellicai, relative alla fascia oraria 16,00 / 
07,00 del periodo 01 gennaio 1954 - 31 dicembre 1954 

 

4  1954 1123 

Traforazione 1954. Temperature termometri nel corpo diga 1954 
Fascicolo cartaceo di carte 31. 

Il fascicolo contiene:  

1) dati relativi all'evaporazione dell'acqua nel periodo giugno - dicembre 1954 (cc. 7)  

2) dati relativi alla temperatura del calcestruzzo, della diga Bellicai, nel periodo gennaio - dicembre 1954 (cc. 
21)  

3) annotazioni concernenti conteggi matematici (cc. 3) 
 

5  1954 - 1955 1124 

Osservazioni Pluviometriche - Idrometriche. Diga Bellicai anno 1954 
Fascicolo sciolto cartaceo di carte 22. 

Il fascicolo contiene:  

1) registro osservazioni idrometriche anno 1954 diga Bellicai (cc. 6)  

2) registro osservazioni evaporimetro anno 1955 diga Bellicai (cc. 6 bianche)  

3) depliant relativo alla descizione e all'uso dell'idrometrografo a due penne, creato dalla Società Italiana 
Apparecchi Precisione di Bologna (cc. 5)  

5) opuscoli descrittivi dell'idrometrografo a due penne (c. 1); dell'igrometro (c. 1); e del pluviografo (cc. 2) 
 

5/1   

Diga Monteponi; curva di taratura degli idrometri; rio Bellicai e Riu Siccu 



1954 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 395x330 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
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sottoserie: 1969 1969 gen. 1 - 1969 dic. 31 1126 

 
12 unità archivistiche 

Le attestazioni giornaliere sono divise per mese ed inserite in apposite cartelle. 

 
Si tratta di attestazioni registrate dall'idrografo di Bellicai nel corso del 1969. 

 

1  1969 gen. 1 - 1969 gen. 30 1127 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Gennaio 1969) 
28 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 16; 24 e 31. 

 

2  1969 feb. 1 - 1969 feb. 28 1128 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Febbraio 1969) 
22 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 6; 7; 8; 10; 17; 21 e 23. 

 

3  1969 mar. 1 - 1969 mar. 31 1129 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Marzo 1969) 
28 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 7; 10 e 11. 

 

4  1969 apr. 1 - 1969 apr. 30 1130 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Aprile 1969) 
27 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 12; 13 e 18. 

 

5  1969 mag. 1 - 1969 mag. 31 1131 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Maggio 1969) 
25 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 2; 3; 10; 11; 19; 28 e 30. 

 

6  1969 giu. 1 - 1969 giu. 30 1132 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Giugno 1969) 
30 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. 

 

7  1969 lug. 1 - 1969 lug. 31 1133 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai  (Luglio 1969) 
22 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 5 - 11; 18 e 24. 
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8  1969 ago. 3 - 1969 ago. 31 1134 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai  (Agosto 1969) 
25 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 1 - 2; 7; 10 - 12. 

 

9  1969 set. 1 - 1969 set. 30 1135 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai  (Settembre 1969) 
27 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 12; 26 e 27. 

 

10  1969 ott. 1 - 1969 ott. 31 1136 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai  (Ottobre 1969) 
19 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 11 - 22. 

 

11  1969 nov. 2 - 1969 nov. 30 1137 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai  (Novembre 1969) 
26 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 1; 7; 8 e 27. 

 

12  1969 dic. 3 - 1969 dic. 31 1138 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai  (Dicembre 1969) 
26 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 1-2; 5; 22 e 25. 
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sottoserie: 1970 1970 gen. 1 - 1970 dic. 30 1139 

 
12 unità archivistiche 

Le attestazioni giornaliere sono divise per mese ed inserite in apposite cartelle. 

 
Si tratta di attestazioni registrate dall'idrografo di Bellicai nel corso del 1970. 

 

1  1970 gen. 1 - 1970 gen. 31 1140 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Gennaio 1970) 
27 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 15; 23; 26 e 28. 

 

2  1970 feb. 1 - 1970 feb. 25 1141 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Febbraio 1970) 
20 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 2; 10; 12; 15 e 23. 

 

3  1970 mar. 4 - 1970 mar. 31 1142 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Marzo 1970) 
23 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 1 - 3; 8; 12; 16; 19; 22 e 27. 

 

4  1970 apr. 1 - 1970 apr. 30 1143 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Aprile 1970) 
18 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 3; 5; 7; 9; 15; 18; 20; 23 - 26. 

 

5  1970 mag. 1 - 1970 mag. 31 1144 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Maggio 1970) 
20 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 7 - 10; 18; 20 - 24 e 27. 

 

6  1970 giu. 1 - 1970 giu. 29 1145 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Giugno 1970) 
21 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 2; 11; 22 - 27. 

 

7  1970 lug. 1 - 1970 lug. 30 1146 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Luglio 1970) 
24 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 3; 8; 10; 18; 21 e 26. 
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8  1970 ago. 4 - 1970 ago. 31 1147 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Agosto 1970) 
26 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 1 -3; 16 e 28. 

 

9  1970 set. 1 - 1970 set. 30 1148 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Settembre 1970) 
16 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 2 - 3; 7; 12 - 21 e 26. 

 

10  1970 ott. 2 - 1970 ott. 31 1149 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Ottobre 1970) 
20 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 1; 3 - 4; 11; 13 - 16; 24 -26. 

 

11  1970 nov. 1 - 1970 nov. 29 1150 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Novembre 1970) 
20 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 2 - 5; 12 - 16. 

 

12  1970 dic. 1 - 1970 dic. 30 1151 

Rilevazioni idrometro Diga Bellicai (Dicembre 1970) 
21 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quota di superficie del lago, ai mm di pioggia e ai dati rilevati dall'idrometro sito 
nella diga Bellicai. Mancano i dati relativi ai giorni 3 - 6; 15; 22 - 27. 
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serie: Dati idrologici 1956 mag. 23 - 1978 set. 14 1152 

 

Le unità archivistiche sono condizionate in cartelle, inserite in appositi faldoni. 

 
La serie é divisa in tre sottoserie che presentano dati sulle precipitazioni, sulla distribuzione dell'acqua e sulle 
statistiche, ripresi a Bellicai. 
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sottoserie: Rilevazioni livello d'acqua (1969) 1969 gen. 1 - 1969 dic. 31 1153 

 
12 unità archivistiche 

Le rilevazione giornaliere sono divise per mese ed inserite in apposite cartelle. 

 
Si tratta dei dati relativi ai livelli dell'acqua attestati nella diga Bellicai, nel corso del 1969. 

 

1  1969 gen. 1 - 1969 gen. 31 1154 

Gennaio 1969 
29 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 17 e 18. 

 

2  1969 feb. 1 - 1969 feb. 28 1155 

Febbraio 1969 
28 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. 

 

3  1969 mar. 1 - 1969 mar. 31 1156 

Marzo 1969 
31 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. 

 

4  1969 apr. 1 - 1969 apr. 30 1157 

Aprile 1969 
28 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 11 e 28. 

 

5  1969 mag. 1 - 1969 mag. 31 1158 

Maggio 1969 
22 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 4; 10; 15; 18; 21; 24 - 26 e 30. 

 

6  1969 giu. 1 - 1969 giu. 30 1159 

Giugno 1969 
26 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 18 - 21. 

 

7  1969 lug. 1 - 1969 lug. 31 1160 

Luglio 1969 
29 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 14; 16 e 17. 
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8  1969 ago. 1 - 1969 ago. 31 1161 

Agosto 1969 
24 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 11 - 14; 19 - 21. 

 

9  1969 set. 1 - 1969 set. 30 1162 

Settembre 1969 
30 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 22 e 28. 

 

10  1969 ott. 2 - 1969 ott. 29 1163 

Ottobre 1969 
25 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 10; 12; 23 e 25. 

 

11  1969 nov. 3 - 1969 nov. 30 1164 

Novembre 1969 
21 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 7 - 10; 14; 19 e 21. 

 

12  1969 dic. 1 - 1969 dic. 31 1165 

Dicembre 1969 
18 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 3 - 6; 8 - 12; 22 - 25. 
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sottoserie: Rilevazioni livello d'acqua (1970) 1970 gen. 1 - 1970 mag. 11 1166 

 
5 unità archivistiche 

Le rilevazione giornaliere sono divise per mese ed inserite in apposite cartelle. 

 
Si tratta dei dati relativi ai livelli dell'acqua attestati nella diga Bellicai, nel corso del 1970. 

 

1  1970 gen. 1 - 1970 gen. 31 1167 

Gennaio 1970 
20 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 2 - 4; 10 - 18. 

 

2  1970 feb. 1 - 1970 feb. 28 1168 

Febbraio 1970 
29 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. 

 

3  1970 mar. 1 - 1970 mar. 31 1169 

Marzo 1970 
31 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. 

 

4  1970 apr. 1 - 1970 apr. 30 1170 

Aprile 1970 
18 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 9 - 12; 17 - 20; 25 - 28. 

 

5  1970 mag. 1 - 1970 mag. 11 1171 

Maggio 1970 
8 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta dei dati relativi alla quantità d'acqua prelevata da Campo Pisano e al livello d'acqua del cisternone di 
Monteponi; inviati all'ufficio studi. Mancano i dati relativi ai giorni 4 - 6. 
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sottoserie: Dati pluviometrici ed invaso diga 

Bellicai 

1956 mag. 23 - 1978 set. 14 1172 

 
3 unità archivistiche 

Ogni unità é inserita in una cartella cartacea. 

 
Sono presenti tre unità attestanti i dati sulle precipitazioni e sugli invasi del lago Bellicai 

 

1  1959 - 1961 1173 

Dati sulle precipitazioni e sugli invasi del lago Bellicai 
9 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta di tabelle attestanti i dati delle precipitazioni a Monteponi e a Bellicai; della quota del lago; 
dell'invaso a fine mese; dell'incremento dell'invaso a fine mese; dell'acqua caduta sul bacino imbrifero durante 
ogni mese; del rapporto tra l'incremento dell'invaso e dell'acqua caduta sul bacino; dell'evaporazione e 
dell'erogazione dell'acqua (cc. 2). I dati sulle precipitazioni registrate a Bellicai e a Monteponi nel periodo 
settembre 1959 - gennaio 1961 (cc. 2) e i dati sul consumo dell'acqua a Bellicai, comprensivo della lettura 
precedente, della lettura del giorno, della differenza, della costante e del consumo (c. 1) 

 

2  1956 mag. 23 - 1978 set. 14 1174 

Studio Idrogeologico 
Fascicolo cartaceo di carte 29. 

Il fascicolo contiene:  

1) dati relativi alla temperatura dell'aria della diga, inerenti agli anni 1955 - 1958 (cc. 5)  

2) dati attestanti "quota lago fine mese e totale pluviometrico" relativi agli anni 1963 - 1968 (s. d; c. 1)  

3) annotazioni relative al calcolo della velocità media e massima del vento (s.d; cc. 2); fotocopie relative a tale 
calcolo (s. d; cc. 4) e dati relativi alla velocità e all'intensità del vento, ripresi nella diga Bellicai (s.d; cc. 11)  

4) verbale della visita alla diga Bellicai (1972 gen. 18 - feb. 05; cc. 3); copia dell'indagine nazionale 
"sull'interrimento dei serbatoi idrici" (1978 set. 14; cc. 2) e abbozzo rappresentativo del cantiere della diga, del 
cisternone e del cantiere del cisternone (1956 mag. 23 - 24; c. 1) 

 

2/1   

Rappresentazione delle caratteristiche dello sbarramento e del serbatoio 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x850 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - planimetria - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  

 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 3>> 
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1:1000 
Scala numerica <<2 di 3>> 

1:200 
Scala numerica <<3 di 3>> 

1:100 
 

 

2/2   

Società di Monteponi. Diga sul Rio Bellicai. Ubicazione termometri 
 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x640 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 
SCALE NUMERICHE  
Scala numerica <<1 di 1>> 

1:500 
 

 

3  1958 dic. - 1961 giu. 1177 

Monteponi. Distribuzione acque Bellicai - Rio de Arriu. Statistiche 
Fascicolo cartaceo di carte 55. 

Il fascicolo contiene:  

1) due copie del diagramma attestante i dati pluviometrici della diga Bellicai, relativi al periodo 1953 - 1958 
(1958 dic; cc. 2); due copie dei diagrammi attestanti le precipitazioni atmosferiche della diga Bellicai, relative 
al periodo 1918 - 1958 (1959 gen; cc. 2); schema della grande distribuzione d'acqua (1961 mar; c. 1); 
diagrammi riportanti le curve di taratura degli idrometri posizionati sul Rio Bellicai e sul Rio Siccu (s.d; c. 1); 
dati sulle precipitazioni e sugli invasi del lago Bellicai, relativi al periodo 1953 - 1959 (cc. 19); dati sulla 
pioggia caduta durante il periodo 1953 - 1958 sia a Monteponi che a Bellicai e le precipitazioni degli anni 
1948 - 1958 (cc. 11); diagramma delle capacità di invaso del serbatoio in funzione dell'altezza di ritenuta (cc. 
6)  

2) annotazioni e dati idrometrici relativi al rio de Arriu, ripresi nel periodo 1957 - 1959 (cc. 11)  

3) dati attestanti il consumo generale delle pompe a livello -60, relativi al periodo 31 agosto 1948 - 12 marzo 
1956 (c. 1); dati attestanti il consumo dell'energia delle pompe a livello -100, relativi al periodo 12 marzo 
1956 - 30 novembre 1958 (c. 1) 

 

3/1  1961 mar. 

Schema grande distribuzione d'acqua (disegno numero VM. 89) 
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SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 420x600 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 

 

3/2  1961 mar. 

Diagrammi portata / pressione di alcune nostre tubazioni (disegno numero VM. 90; 

vedi disegno VM. 89) 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 300x420 
 
CONSISTENZA  
Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Legende 

sì 
 

 

3/3  1961 giu. 

Linee piezometriche della grande distribuzione d'acqua 

 
SUPPORTO  
Supporto 

carta 
Dimensioni 

mm 440x630 
 
CONSISTENZA  
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Consistenza 

1 carta 
 

 
REDAZIONE  
Tipologia di rappresentazione 

disegno tecnico - sezione 
Stadio di redazione 

originale 
 
CARATTERI INTERNI  
Orientamento 

sì 
 



Spostamenti  all'asse di collimazione 
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serie: Spostamenti  all'asse di collimazione 1955 gen. 17 - 1987 mag. 29 1181 

 
3 unità archivistiche 

Le unità sono inserite in un faldone per la conservazione durevole. 

 
La serie consta di tre unità archivistiche contenentoi dati relativi all'allineamento e all'asse di collisione degli 
spostamenti effettuati dalla diga Bellicai. 

 

1  1971 nov. 2 - 1987 mag. 29 1182 

Registro dati allineamento diga Bellicai 
Registro cartaceo di carte di cui 24 bianche 51. 

Il registro contiene i dati sull'allineamento A - II - S; l'allineamento B - III - S e l'allineamento B - I - S. 
 

2  1961 mag. - 1976 dic. 11 1183 

Diga Monteponi Troppo pieno 365.50 

Piano coronamento  + 367.50 Max invaso = Troppo pieno + 365.50 
7 quaderni cartacei. 

Il fascicolo contiene 7 quaderni relativi ai dati del livello dell'acqua nella diga. 
 

2/1  1961 ott. 10 - 1965 feb. 1 1184 

Diga Monteponi - Bellicai- calcolo dell'errore relativo alle misure eseguite nei 

diversi allineamenti 

Numero 2 - 1961 

Quaderno cartaceo di carte di cui 1 bianca 33. 

Si tratta di dati relativi alle misure conseguenti ai diversi allineamenti (A - II - S; B III S; B -I- S) sia del 
cerchio destro che del cerchio sinistro 

 

2/2  1965 apr. 28 - 1976 dic. 11 1185 

Comunicazione interna dati "Diga Bellicai" 

Numero 3 - 1965 

Quaderno cartaceo di carte 47. 

Si tratta di dati relativi alle misure conseguenti ai diversi allineamenti (A - II - S; B- III - S; B -I- S) sia del 
cerchio destro che del cerchio sinistro 

 

2/3  1963 gen. 17 - 1965 feb. 1 1186 

 Diga Monteponi -  Bellicai 

Numero 11- 1963 

Quaderno cartaceo di carte 25. 

Si tratta di dati relativi alle misure conseguenti ai diversi allineamenti (A - II - S; B- III - S; B -I- S) sia del 
cerchio destro che del cerchio sinistro, la media e le condizioni atmosferiche. 

 

2/4  1965 mag. 20 - 1967 mar. 2 1187 

 Diga Monteponi -  Bellicai. Numero 12 

Quaderno cartaceo di carte 23. 

Si tratta di dati relativi alle misure conseguenti ai diversi allineamenti (A - II - S; B- III - S; B -I- S) sia del 
cerchio destro che del cerchio sinistro, la media e le condizioni atmosferiche. 

 

2/5  1967 apr. 12 - 1969 mar. 21 1188 
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Diga Bellicai 

 Numero 13 

Quaderno cartaceo di carte 24. 

Si tratta di dati relativi alle misure conseguenti ai diversi allineamenti (A - II - S; B- III - S; B -I- S) sia del 
cerchio destro che del cerchio sinistro, la media e le condizioni atmosferiche. 

 

2/6  1964 gen. 29 - 1968 giu. 21 1189 

Bellicai Diga  Monteponi - Libretto di Campagna 

Quaderno cartaceo di carte di cui 1 bianca 38. 

Si tratta di dati relativi alle misure conseguenti ai diversi allineamenti (A - II - S; B- III - S; B -I- S) sia del 
cerchio destro che del cerchio sinistro, la media e le condizioni atmosferiche. 

 

2/7  1960 ago. 12 - 1973 ago. 7 1190 

Allineamenti Diga Bellicai  - Libretto di Campagna 

Quaderno cartaceo di carte di cui 2 bianche 42. 

Si tratta di dati relativi alle misure conseguenti ai diversi allineamenti (A - II - S; B- III - S; B -I- S) sia del 
cerchio destro che del cerchio sinistro, la media e le condizioni atmosferiche. 

 

3   1191 

Rio Bellicai. Diga Bellicai 
2 fogli sciolti cartacei. 

Si tratta di due lucidi attestanti alcuni dati relativi agli "spostamenti misurati normalmente all'asse di 
collimazione" (ovvero l'allineamento A - II - S; B III - S; B - I - S), registrati nel periodo 1955 gen. 17 - 1955 
mar. 15. 
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serie: Analisi dell'acqua 1952 feb. 29 - 1971 mar. 22 1192 

 
1 unità archivistica 

La documentazione é inserita in una cartella cartacea. 

 
La serie consta di un'unità, attestante i dati relativi alle analisi dell'acqua, effettuate sulla Diga Bellicai. 

 

1  1971 mar. 22 - 1952 feb. 29 1193 

Diga Bellicai. Analisi acqua 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di carta da pacchi di carte 125. 

Il fascicolo contiene:  

1) dati relativi alla misurazione della sorgente di Monteponi e del foro profondo nell'alveo della diga (periodo 
17 dic. - 2 feb. non é presente l'anno; cc. 2)  

2) quattro certificati di analisi chimiche effettuate a Bellicai dal laboratorio chimico di Monteponi nel periodo 
29 feb. 1953 - 9 mar. 1953 (cc. 4) con lettera del laboratorio chimico provinciale di Cagliari, in cui si informa 
dell'invio di un funzionario per un controllo batteriologico dell'acqua del rio Bellicai (1953 mar. 21; c. 1)  

3) quattro copie dei certificati di analisi batteriologiche del rio Bellicai, eseguite dal laboratorio chimico della 
provincia di Cagliari (1953 apr. 16; cc. 4) e relative fotocopie (cc. 6)  

4) un certificato di analisi del materiale del foro di sonda a Bellicai (1953 mag. 20; c. 1)  

5) richiesta di analisi batteriologiche da effettuarsi nelle acque del rio Bellicai dietro il pagamento del 
compenso; con ricevuta di effettuato pagamento (relativi al periodo 1953 ago. 15 - 1953 ott. 21; cc. 5)  

6) certificati relativi alle analisi batteriologiche della diga, attestanti che l'acqua del rio Bellicai é potabile dal 
punto di vista chimico (relativi al periodo 1953 dic. 28 - 1954 ott. 19; cc. 6)  

7) richieste di analisi batteriologiche dell'acqua, relativi certificati, attestanti che l'acqua é potabile e ricevute 
di effettuato pagamento dei rilievi eseguiti (relativi al periodo 1969 mar. 28 - 1969 set. 12; cc. 34)  

8) la Società "Monteponi & Montevecchio" richiede al laboratorio chimico provinciale l'analisi dell'acqua 
potabile di Monteponi (1969 nov. 5; c. 1), risposta del laboratorio in cui si dichiara l'invio di funzionari per il 
sopralluogo e i bollettini di pagamento (1969 nov. 08 - 1969 nov. 14; cc. 3); bollettini di pagamento e lettera 
di accompagnamento degli stessi (1969 nov. 20 - 1969 dic. 23; cc. 3)  

9) analisi dell'acqua, bollettini attestanti l'effettuato pagamento dei sopralluoghi, certificati attestanti che 
l'acqua é potabile (1969 nov. 28 - 1970 gen. 09; cc. 17); raccomadazione della direzione delle miniere di 
Monteponi di "provvedere trimestralmente al prelievo di campioni per la ripetizione delle analisi" e relativi 
certificati di "potabilità dell'acqua" (1970 gen. 23 - 1970 feb. 09; cc. 3)  

10) bollettino di pagamento, relativo al sopralluogo per l'analisi dell'acqua; con relative lettere di 
accompagnamento (1970 apr. 09 - 1970 mag. 14; cc. 4) e sollecito da parte della Monteponi al laboratorio 
chimico per l'invio di un funzionario per il prelievo dell'acqua (1970 mag. 04; c. 1)  

11) due copie della richiesta dell'invio di funzionari per il consueto sopralluogo e relativo bollettino di 
pagamento (1970 ago. 10; cc. 3); richiesta di sopralluogo, parcella e pagamento del compenso suddetto (1970 
mag. 19 - 1970 mag. 27; cc. 3); certificati di analisi e lettera di accompagnamento (1970 giu. 05; cc. 3); 
richieste di sopralluogo e invio dei bollettini di pagamento (1970 ago. 08 - 1971 feb. 06; cc. 8); richiesta di 
sopralluogo, pagamento del compenso per il suddetto e analisi dell'acqua (1970 giu. 04 - 1971 mar. 22; cc. 17) 
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serie: Prove di resistenza e di impermeabilità 1952 apr. 1 - 1953 dic. 29 1194 

 
2 unità archivistiche 

Ogni unità é inserita in una cartella cartacea. 

 
La serie consta di due unità contenenti prove ed analisi effettuate dal Politecnico di Torino e da un Istituto di 
Cagliari sulla diga Bellicai. 

 

1  1953 apr. 23 - 1953 dic. 29 1195 

Documentazione relativa ad esperimenti e calcoli eseguiti sul materiale di 
costruzione della diga Bellicai 
45 fogli sciolti cartacei. 

Il fascicolo contiene:  

1) corrispondenza tra la sede sarda della Società Monteponi, la sede di Torino e l'Ufficio del Genio Civile, 
nella quale si fa riferimento alle prove di impermeabilità, effettuate dal Politecnico di Torino, su alcuni cubetti 
di calcestruzzo, provenienti dalla diga Bellicai ( 1953 apr. 23 - 1953 mag. 12; cc. 6) e annotazioni relative allo 
"specchio di rottura provini" (1953 mag. 21; c. 1)  

2) corrispondenza tra la Monteponi e la sede di Torino, relativamente all'invio di blocchetti di cemento da 
sottoporre alle prove di compressione, eseguite dal Politecnico di Torino (1953 giu. 13 - 1953 lug. 01; cc. 3); 
lettere di accompagnamento dei "certificati rilasciati dal Politecnico di Torino per le prove eseguite sui 
blocchetti di cemento inviati il 25/05/1953" (1953 lug. 01 - lug. 06; cc. 2) e lettera dell'Istituto Tecnico 
Industriale statale di Cagliari alla Ferrocemento dell'ingegner Mantelli, in cui si comunica la concessione di 
uno sconto sulle prove eseguite sui materiali della diga (1953 lug. 15; c. 1)  

3) lettere di accompagnamento del certificato numero 3559 relativo alle prove di compressione eseguite dal 
Politecnico di Torino (1953 lug. 20 e 22; c. 2); lettera nella quale la Monteponi sollecita la sede di Torino 
riguardo all'invio dei cubetti di calcestruzzo per la prova di compressione (1953 lug. 28; c. 1); lettere in cui la 
Monteponi informa l'Italcementi che le prove effettuate sui campioni forniti dalla stessa presentano valori 
inferiori rispetto alle norme (1953 ago. 08; cc. 3)  

4) lettere che informano sull'invio di cubetti di calcestruzzo (distinti con le sigle MP 17- MP 18; e numero 15 
e 16) per l'esecuzione delle consuete prove di compressione da parte del Politecnico di Torino (1953 ago. 18-
28; cc. 4); lettere attestanti l'invio di alcuni cubetti, contrassegnati con i numeri MP 11; 12; 13; 14; 17; 18; MP 
19 e 20; e i campioni numero 13; 14; 15 e 16 (1953 ago. 22 - set. 03; cc. 5); lettere di accompagnamento del 
certificato numero 3952, relativo alle prove di compressione eseguite dal Politecnico di Torino (1953 ago. 21 - 
set. 10; cc. 3); lettere di accompagnamento del certificato numero 4133 del Politecnico di Torino, relativo alla 
prova di compressione dei blocchetti campioni numero 19 e 20 (1953 set. 28 - 29; cc. 2) e lettera nella quale si 
preannuncia l'invio dei blocchetti contrassegnati dai numeri 21 e 22 (1953 set. 14; c. 1); lettere di 
accompagnamento del certificato numero 4202 (1953 ott. 02- 05; cc. 2); lettere di accompagnamento del 
certificato numero 4201 del Politecnico di Torino (1953 ott. 06 - 09; cc. 2); lettere di accompagnamento del 
grafico dei getti eseguiti per la costruzione della diga Bellicai (1953 ott. 31 - nov. 05; cc. 4); lettera di 
accompagnamento del grafico dei getti di calcestruzzo (1953 dic. 09; c. 1); lettera di accompagnamento della 
relazione del prof. Viparelli (1953 dic. 14 - 29; cc. 2) 

Persone rilevate:  

Viparelli, ingegnere (autore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrocemento 
 

2  1952 apr. 1 - 1953 ott. 10 1196 

Diga Bellicai Prove di resistenza e impermeabilità (1953) 
5 fascicoli sciolti cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

Sono presenti 5 fascicoli contenenti dati relativi a prove di resistenza effettuate sulla diga Bellicai 
 

2/1  1953 giu. 17 1197 

Diga Bellicai. Prove di resistenza ed impermeabilità 
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Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) lettera con cui l'ingegner Ruiu, rappresentante della "Ferrocemento", informa l'ingegner Costa, della 
Monteponi, dell'invio di "certificati, prove e provini" da inviare al Genio Civile e al servizio diga Bellicai 
(1953 giu. 17; c. 1) 

Persone rilevate:  

Costa 
 

2/2  1953 mag. 9 - 1953 ott. 5 1198 

Diga Bellicai prove resistenza e impermeabilità. Politecnico di Torino 

22 fogli sciolti cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) certificati di impermeabilità e certificati relativi alle prove di compressione, eseguite sulla diga Bellicai da 
parte del Politecnico di Torino (1953 mag. 09 - 1953 ott. 05; cc. 22) 

 

2/3  1953 mag. 4 - 1953 ott. 10 1199 

Diga Bellicai - Prove resistenza e impermeabilità. Scuola Tecnica Industriale - 

Cagliari 
46 fogli sciolti cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) certificati relativi alle prove di resistenza effettuate su "provini di calcestruzzo prelevati dal Cantiere Diga 
Bellicai per conto della società Ferrocemento" ed eseguite dall'Istituto Tecnico Industriale di Cagliari (1953 
mag. 04 - 1953 ott. 10; cc. 46) 

 

2/4  1952 apr. 1 - 1953 ago. 20 1200 

Diga di Bellicai. Prove resistenza e impermeabilità. Università di Roma 

23 fogli sciolti cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) copia dei certificati relativi alle prove di compressione e di stabilità eseguite sulla diga Bellicai da parte 
dell'Università di Roma (1953 mag. 22 - 1953 ago. 20; cc. 19); copia delle relazioni rilasciate dalla suddetta 
Università (1952 apr. 01 - 1952 mag. 16; cc. 3) e relazione rilasciata dall'Istituto Tecnico Industriale di 
Cagliari (1952 feb. 13; c. 1) 

 

2/5  1952 ott. 6 - 1952 dic. 30 1201 

Diga Bellicai. Prove resistenza e impermeabilità. Università di Cagliari 
21 fogli sciolti cartacei contenuto in cartella di cartoncino. 

Il fascicolo contiene:  

1) certificati di prova di "resistenza a rottura per compressione normale", determinazioni del peso volume e 
prove di resistenza su provini di calcestruzzo della diga Bellicai, eseguite da parte dell'Università di Cagliari 
(1952 ott. 06 - 1952 dic. 31; cc. 21) 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
A. MARAZIO 

autore    911 
 
A. T. 

autore    408, 410, 419, 431, 441, 450, 451, 456, 457, 464, 468 
 
A. TR. 

autore    462 
 
A. TRASTU 

autore    351, 357, 360, 361 
 
A.T. 

autore    406 
 
ADO ANGELI 

perito agrario    605 
 
ADOLFO PELLEGRINI 

direttore, contraente    8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 54, 55 
 
ALESSANDRO LHERAUD 

direttore (Società Malfidano), contraente    318 
 
ALFREDO MARAZIO 

ingegnere    526, 531 
 
ANDREA BINETTI 

contraente    276, 278, 283, 284, 285, 287, 290 
direttore    608 
direttore, contraente    316 
direttore (Monteponi), contraente    292, 294, 296, 298, 300, 318, 335, 344, 401 

 
ANDREA BINETTI, 

direttore (Monteponi), contraente    302 
 
ANGELO CAVIGLIOTTI 

direttore, contraente    5 
 
ANGELO TRASTU 

    600 
autore    216, 390, 392, 394, 396, 398, 399, 404, 426, 428, 429, 433, 439, 460, 461, 465, 478, 479, 487, 488, 495, 500, 

501, 505, 506, 537, 586, 895 
 
ANTIOCO CASULA 

notaio, rogatario    188 
 
ANTONIO FABBRI 

direttore, rogatario    6 
 
ANTONIO LOI 

notaio    395 
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notaio, contraente    363, 373 
notaio, rogatario    348, 350, 352, 354, 356, 358, 359, 362, 364, 366, 368, 369, 371, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 

389, 391, 393, 397, 400, 403, 405, 407, 409, 416, 418, 420, 425, 430, 434 
 
ANTONIO LOI CUGUSI 

notaio, rogatario    423, 432, 438, 442, 445, 448, 449, 452 
 
ANTONIO LOY 

notaio, rogatario    467 
 
ANTONIO LOY CUGUSI 

notaio    440 
notaio, rogatario    455, 459 

 
ANTONIO MACCIOTTA 

notaio, oggetto della transazione    497 
notaio, rogatario    463, 466, 469, 471, 472, 475, 477, 480, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 493, 494, 499, 502 

 
ANTONIO OLLA 

notaio, rogatario    5, 61 
 
ANTONIO PITTAU 

notaio, rogatario    221 
 
ANTONIO USAI 

notaio, contraente    33 
notaio, rogatario    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 300 
 
ARTURO SABA 

notaio, rogatario    427, 458, 507 
 
ATTILIO ATZENI 

notaio, rogatario    245 
 
BACCARANI, G. 

    178 
 
CARLO BAUDI DI VESME 

conte, contraente    3, 31, 32, 33 
conte, rogatario    7 

 
CARLO COSTA 

    600 
ingegnere, autore    380, 382, 384, 402, 421, 424 

 
CESARE VECELLI 

direttore (Società Vieille Montagne), contraente    318 
 
COLLA, C. 

autore    224, 225 
 
COSTA 

    526, 1197 
ingegnere    918 

 
DEDIN 

avvocato    611 
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DELOGU 
avvocato    612 

 
DEPLANO ERNESTO 

notaio, rogatario    254 
 
EFISIO ARU 

notaio, rogatario    25 
 
EMANUELE CINESU 

notaio, rogatario    70 
 
EMILIO MELIS 

notaio, rogatario    226, 296 
 
ENRICO CABONI 

ingegnere    25 
 
ENRICO MUSIO 

direttore    600, 604, 607, 611, 914 
direttore, rogatario    440, 448, 477, 483, 484, 485, 486, 489, 493 
direttore (Monteponi), contraente    319, 320, 322, 325, 327, 328, 330, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 354, 356, 359, 

362, 363, 364, 366, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 400, 403, 405, 407, 
409, 418, 420, 423, 425, 427, 430, 432, 434, 438, 442, 445, 452, 455, 458, 459, 463, 466, 467, 469, 471, 472, 475, 
480, 490, 494, 497 

 
ENZO PAMPALONI 

presidente (ETFAS), contraente    458 
 
ERMINIO FERRARIS 

direttore    211, 289 
direttore, contraente    59, 60, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 94, 97, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 

109, 111, 116, 117, 123, 124, 126, 128, 133, 134, 136, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 163, 166, 168, 169, 170, 
173, 184, 186, 204, 246 

direttore (Monteponi)    340 
direttore (Monteponi), contraente    181, 183, 197, 202, 222, 254, 309, 335 

 
ERNESTO DEPLANO 

notaio, rogatario    204 
 
FEDELE LEO 

notaio, rogatario    4 
 
FERDINANDO OLLA 

notaio, rogatario    5 
 
FRANCESCO ASQUER 

visconte, contraente    25, 66 
 
FRANCESCO PENTA 

ingegnere    918 
 
FRANCESCO RAVOT 

notaio, rogatario    4 
 
FRANCESCO SARTORI 

direttore    278 
direttore, contraente    221, 240, 272, 274, 281, 314 
direttore (Monteponi), contraente    269, 304, 307, 318 
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G. CANINO 

autore    909 
 
GESUINO CARIA 

presidente (E. C.A.), contraente    416 
 
GIACOMO BORSOTTA 

notaio, rogatario    3 
 
GIO MARIA QUIDACIOLU 

notaio, rogatario    278, 289 
 
GIORGIO SASSU 

    890 
autore    699, 889 

 
GIOVANNI MARIA QUIDACIOLU 

notaio, rogatario    263, 296, 298, 300, 302, 304, 314, 316, 319, 320, 322, 325, 327, 328, 340, 343, 345, 346 
 
GIOVANNI PINTUS - PABIS 

notaio, rogatario    246 
 
GIOVANNI PINTUS PABIS 

notaio, rogatario    6, 13, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 100, 101, 102, 103, 
106, 107, 159, 160, 170, 213, 278, 294 

 
GIOVANNI VITELLI 

avvocato    608 
 
GIULIO KELLER 

direttore, contraente    5 
 
GIUSEPPE GALLETTI 

direttore, contraente    4 
 
GIUSEPPE RENZA 

direttore (Società Mineraria Carbonifera Sarda), contraente    452 
 
GUSTAVO CAPPA 

direttore (Vieille Montagne), contraente    197 
vice direttore, contraente    61 

 
IGNAZIO CUGUSI 

notaio, rogatario    344, 347 
 
LUCIANO MULLER 

autore    699, 889, 890 
 
LUIGI GRASSI REVERDINI 

notaio, rogatario    401, 411 
 
M. MANFREDI 

autore    706 
ingegnere, autore    712 

 
MACCIOTTA 

avvocato    607 
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MARAZIO 

ingegnere    556 
 
MARCHI MARIO 

autore    527 
 
MARCHI, MARIO 

autore    854, 855, 856, 857, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 
880, 881, 882, 883 

 
MARIO ANGELINI 

geometra, autore    349 
 
MASSUCCI 

autore    867 
 
MATTEI GENTILI 

avvocato    596, 598 
 
MAURO COTTIGLIA 

    916 
 
MELONI, CARLO 

    323, 326 
 
MICHELE VIPARELLI 

ingegnere    526 
ingegnere, autore    598, 779, 781, 789, 812, 844, 847 

 
MONTEPONI 

citato    5 
 
OLIVERO 

ingegnere    918, 925 
 
PAOLO EUGENIO MASENTI 

notaio, rogatario    330 
 
PAOLO MACCIOTTA 

notaio, rogatario    504 
 
PENTA 

ingegnere    925 
professore, autore    930, 931 

 
PIETRO GAETA 

notaio, rogatario    340 
 
PINTUS - PABIS GIOVANNI 

notaio, contraente    188 
notaio, rogatario    113, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 133, 134, 136, 151, 152, 153, 155, 157, 161, 

164, 165, 166, 168, 173, 174, 181, 183, 184, 186, 189, 191, 195, 200, 202, 204, 207, 209, 211, 215, 219, 222, 228, 
230, 232, 234, 236, 238, 240, 245, 247, 249, 252, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 272, 274, 276, 281, 283, 284, 
285, 287, 290, 292, 307 

 
PINTUS PABIS GIOVANNI 

notaio, rogatario    85, 94, 105, 109, 194, 197, 242, 243 
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PINTUS- PABIS GIOVANNI 
notaio, rogatario    111, 179 

 
PINTUS-PABIS GIOVANNI 

notaio, rogatario    176 
 
PITTICHEDDU 

citato    69 
 
PRIAMO COLLU 

notaio, rogatario    263 
 
ROBERTO CATTANEO 

direttore, contraente    75, 77, 80, 174 
 
SALVATORE MASSIDDA 

notaio, rogatario    6 
 
SANFILIPPO 

committente    91 
 
SEBASTIANO PINTUS 

notaio, rogatario    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 45 
 
SILVIO BIFFIS 

direttore (Società e Imprese Idrauliche del Tirso), contraente    254, 269 
 
TESTA 

ingegnere    918 
 
TORRETTA ERNESTO 

notaio, rogatario    309, 335 
 
TRASTU, ANGELO 

autore    353, 365, 367, 370, 372, 374, 376, 378, 386, 388, 446, 491 
 
UMBERTO DELOGU 

avvocato    611 
 
VINCENZO MASSIDA 

notaio, contraente    10 
 
VINCENZO MASSIDDA 

notaio, contraente    45 
 
VIPARELLI 

    914 
ingegnere    552, 918, 925 
ingegnere, autore    1195 

 
VIRGINIO TOJA 

direttore (Monteponi), contraente    499, 502, 504, 507 
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INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
ALESSANDRO CALZONI 

autore    915 
 
COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE 

contraente    164, 165, 174, 181 
 
ENTE ITALIANO RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI 

autore    907 
 
FERROCEMENTO 

    557, 1195 
 
FERROCEMENTO INGEGENER MAMTELLI  

autore    870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883 
 
FERROCEMENTO INGEGNER MANTELLI  

autore    855 
 
FERROCEMENTO INGEGNER MANTELLI  

autore    854 
 
FERROCEMENTO INGEGNER MANTELLI  

autore    864, 866 
 
FERROCEMENTO INGEGNER MANTELLI  

autore    857, 862 
 
FERROCEMENTO, INGEGNER MANTELLI  

autore    861 
 
FERROCEMENTO, INGEGNER MANTELLI  

autore    860, 863, 865, 867 
 
FERROCEMENTO, INGEGNER MANTELLI  

autore    856 
 
FERROCEMENTO, INGEGNER MANTELLI  

autore    868 
 
POLITECNICO DI MILANO 

autore    907 
 
POLITECNICO DI MILANO ISTITUTO DI GEODESIA 

autore    902 
 
SOCIETÀ ELETTRICA SARDA 

    312 
citato    427 
contraente    309 

 
SOCIETÀ IMPRESE IDRAULICHE ED ELETTRICHE DEL TIRSO 

    255 
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SOCIETÀ MINIERE DI 

Malfidano    317 
 
SOCIETÀ MONTEPONI 

    81, 91, 114, 122, 125, 131, 135, 154, 156, 162, 171, 172, 180, 182, 190, 196, 198, 201, 203, 208, 210, 212, 214, 217, 
223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 241, 244, 248, 250, 253, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 271, 273, 275, 
279, 282, 288, 317 

committente    99, 104 
 
SOCIETÀ PERTUSOLA 

    940, 941, 942 
 
SOCIETÀ PERTUSOLA LIMITED 

    598 
 
SOCIETÀ RIO OLLASTU 

    205, 206 
 
SOCIETÀ VIEILLE MONTAGNE 

    197, 199 
 
SOCIETÀ DELLA "VIEILLE MONTAGNE" 

contraente    160 
 
SOCIETÀ DI MONTEPONI 

    235, 315, 321 
 
SOCIETÉ DES MINES DU RIO OLLASTU 

    204 
 
STROLIN  

autore    562, 566 
 
UNIVERSITÀ DI NAPOLI ISTITUTO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE 

autore    926 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGHI 
 
 
 
 
"CUNGIAUS" 

citato    9, 12, 18 
 
"MACCIONI" 

citato    21 
 
"MONTEPONI" 

citato    10 
 
"SU PIBARGIU" 

citato    6 
 
ARGENTERA 

citato    335 
 
ARGIOSIGA 

citato    211 
 
ARRIEDDUS 

citato    64 
 
BACCA DE FLUMINI 

citato    34 
 
BACCU ORTU 

citato    472 
 
BACU ABIS 

citato    189 
toponimo    190 

 
BAIOIS 

citato    94, 106, 345, 379 
 
BARILOTTU 

citato    211 
 
BARRILOTTU O CUNGIAUS 

citato    252 
 
BAU DE S'ARANGIU 

citato    209 
 
BELLICAI 

citato    440, 471 
 
BIDAZZONI DE ARRIBBA 

citato    170 
 
BINDUA 

citato    4, 75, 294, 298 
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BONARIA 
miniera    335 

 
CABITZA 

citato    442 
miniera    318 

 
CALA BONA 

miniera    335 
 
CAMPERA 

miniera    318 
 
CAMPO PISANO 

citato    100, 105, 126, 181, 200, 207, 209, 226, 228, 238, 249, 257, 265, 281, 343, 385 
toponimo    127, 201, 208, 210 

 
CAMPOPISANO 

toponimo    227, 229, 237 
 
CAMPU PISANU 

citato    14, 22, 163 
 
CAMPUPISANU 

citato    27 
 
CANALE DE GENNA MURTAS 

    136 
 
CANONICA 

citato    458 
 
CERESI 

citato    66 
 
CONCALE AVIONE 

citato    132 
 
CONCALI SA PORCEDDA 

citato    469 
 
CORONA MARIA 

citato    325, 328, 330, 350, 507 
 
CORONGIU DE MARI 

citato    335 
 
CUNGIAUS 

citato    28, 120, 191, 195, 211, 222 
toponimo    192, 193, 196, 212, 231 

 
CUNGIAUS - SAN MARCO 

citato    215 
 
CUNGIAUS LAI 

citato    160 
 
CUSSORGIA DE ARGIOLA CORONA 
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citato    304 
 
DELACOSU 

citato    34 
 
DOMUS NIEDDAS 

citato    132 
 
DOMUSNOVAS 

citato    397 
data topica    26 
toponimo    413 

 
ERBESI 

citato    66 
 
EX POLVERIERA A MONTEPONI 

citato    254 
 
FONTANA COPERTA 

citato    50, 289 
 
FONTANA COPERTA 

citato    80 
 
FONTANAMARE 

citato    59, 60, 67, 94, 176, 499 
 
FREGATA 

citato    33 
 
FUNTANA PERDA 

citato    475, 485 
 
FUNTANAMARE 

citato    51 
 
GALLERIA MONTESCORRA 

toponimo    138 
 
GALLERIA NICOLAY 

toponimo    137, 138 
 
GENNA LUAS 

citato    65, 296, 300, 484 
 
GENNALUAS 

citato    163, 209, 257, 269, 274, 290 
toponimo    167, 271, 291 

 
GENNALUAS - CAMPO PISANO 

citato    259 
 
GIRILI CANNAS 

citato    40, 52, 61 
 
GIUNCO 

citato    316 



Luoghi 

470 

 
GONNESA 

toponimo    26, 74, 81, 83, 96, 104, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 158, 171, 214 
 
GUARDIA MODDITZI 

citato    34 
 
GUARDIA PISANU 

citato    37 
 
GUARDIA MANNA 

citato    70 
 
GUTTURU CARRUCCIU 

toponimo    248 
 
GUTTURU CARRUCCIU DI PUNTA MEZZODÌ 

citato    247 
 
GUTTURU PERDAFIGU 

citato    17 
 
GUTTURU DE PANIGONI 

citato    87 
 
GUTTURU DE SA PIBERA 

citato    302 
 
IGLESIAS 

data topica    125, 135, 171, 177, 185, 187, 190, 201, 203, 212, 214, 217, 223, 227, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 244, 
248, 250, 253, 256, 258, 260, 262, 266, 268, 271, 273, 275, 277, 279, 286, 288, 291, 312, 315, 317, 332, 333 

toponimo    58, 108, 127, 172, 185, 187, 196, 208, 216 
 
IS CANNEDDAS 

citato    179, 395 
 
IS CAPPUCINUS 

citato    348 
 
IS CAPUCCINUS 

citato    504 
 
IS ROCCAS DE SISINEDDU 

citato    272 
 
IS BEGAS DE S'ACQUA 

citato    132 
 
LA SCAFFA DE PAU 

citato    483 
 
MACCIONI 

citato    20, 24 
 
MAITINAS 

citato    274 
 
MANCONI 
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citato    222 
 
MANCONI - MONTEPONI 

citato    261 
 
MARGANAI 

citato    304 
 
MAUGANOI 

citato    458 
 
MEDADEDDU 

citato    117 
 
MEDAU IS PANIS 

citato    486 
 
MILANO 

data topica    902, 907, 909, 911 
 
MINIERA LAJ 

toponimo    196, 199, 220 
 
MINIERA TERRAS DE COLLU 

toponimo    214 
 
MINIERA DI NEBIDEDDA 

toponimo    332 
 
MINIERA DI PUNTA MEZZODÌ 

toponimo    573, 574 
 
MINIERA DI SAN GIOVANNI 

    940, 941, 942 
 
MINIERA DI TINI 

toponimo    331, 333 
 
MITZA MELIS 

citato    25 
 
MONTE AGRUXIAU 

citato    318 
 
MONTE CIDRÒS 

citato    209 
 
MONTE CRESIA 

citato    246, 344 
 
MONTE FIGU 

toponimo    286 
 
MONTE GRAVELLU 

citato    246 
 
MONTE GRAVELLUS 

citato    316 
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MONTE LADU 

miniera    335 
 
MONTE OI 

citato    480 
 
MONTE PERDOSU 

citato    166, 209, 290, 362 
toponimo    167 

 
MONTE PIZIENTI 

citato    20 
 
MONTE SCORRA 

citato    490 
miniera    318 
toponimo    198 

 
MONTEFIGU 

citato    72, 285 
 
MONTEFOLLA 

citato    289 
 
MONTEPONI 

citato    6, 8, 11, 45, 63, 115, 118, 121, 123, 130, 152, 153, 161, 222, 240, 263, 272, 283, 319, 352 
data topica    91, 122, 131, 196, 208, 210, 220, 224, 225, 297, 299, 301, 305, 308, 321, 402, 516, 571, 572, 591, 592, 

594, 595, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725 
toponimo    91, 93, 119, 122, 154, 187, 233, 241, 273 

 
MONTEPONI - MANCONI 

citato    168, 186 
 
MONTEPONI - SAN SEVERINO 

citato    232 
 
MONTEPONI MANCONI O SA VIRGINI MARIA 

citato    173 
 
MONTESOLA 

citato    45 
 
MONTI FINUGU 

citato    101 
 
MONTI GRAVELLUS 

citato    347 
 
MONTI PERDOSU 

citato    14, 65, 234, 281 
toponimo    291 

 
MONTIAGRUXIAU 

toponimo    108 
 
MONTIPERDOSU 

toponimo    235 



Luoghi 

473 

 
MONTIPERDOSU O CAMPUPISANU 

citato    15, 16 
 
MORIMENTA 

citato    31, 32, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 176, 327 
toponimo    280 

 
MORU NIEDDU 

citato    330, 418, 449, 477 
 
MURRECCI 

citato    35, 322, 327 
 
NEBIDEDDA 

miniera    330 
 
OSPEDALE VECCHIO 

citato    77 
 
PALMARI 

citato    164, 165, 316, 343, 420 
 
PALMAVEXI 

citato    204 
 
PANI CANI 

citato    132 
 
PANIGONI 

citato    97, 111 
 
PERRA DE UNGA 

toponimo    231 
 
PERRA DE UNGA O CUNGIAUS 

citato    230 
 
PIBIRADORIU 

citato    77 
 
PINTISCEDDA 

citato    109 
 
PINTIXEDDA 

citato    106 
 
PINTIXEDDA AZZA TERRAZZU 

citato    56 
 
PITZU DE IS LUAS 

citato    170 
 
PITZU IS LUAS 

citato    136 
 
PLANU LILLO 

citato    486 
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PLANU MASA 

citato    379 
 
PLANU MURRECCI 

citato    37, 159 
 
PLANU SA MASA 

citato    109, 157 
 
PORTO SCUSO 

toponimo    74 
 
PORTO VESMA 

toponimo    312 
 
PORTO VESME 

citato    309 
 
PORTOSCUSO 

data topica    310, 470 
toponimo    255, 268, 270, 293, 365 

 
PORTOVESME 

citato    189, 269, 452 
toponimo    255, 270 

 
PUNTA MEZZODÌ 

citato    87, 88, 132 
toponimo    137, 138, 571, 572 

 
PUNTA MEZZODÌ 

citato    76 
 
PUNTAMEZZODÌ 

citato    97 
 
REGIONE CAMPOPISANO 

toponimo    239 
 
REGIONE MANCONI 

toponimo    223, 224, 262 
 
REGIONE SAN GIORGIO 

toponimo    308 
 
REGIONE SAN LORENZO 

toponimo    303 
 
REGIONE SANTA BARBARA DI GENNALUAS 

toponimo    315 
 
RIU MITZA MELIS 

toponimo    26 
 
ROMA 

data topica    854, 855, 856, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 
879, 880, 881, 882, 883 
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S' ACQUA DE SA CANNA 

citato    32 
 
S'ARCU O SA BEGA DE SU BERBEGAXIU 

citato    136 
 
S'ORTU DE IS FIGUS 

citato    109 
 
S'ORTU DE SU BERBEGAXIU 

citato    136 
 
S'UTTURU SU FORRU 

citato    499 
 
S'ACQUA DE SA CANNA 

citato    39 
 
S'ACQUA SA CANNA 

citato    327 
 
S'ARUCCI 

citato    42 
 
S'IMPERDAU 

citato    85 
 
S'ORTU DE COCCU 

citato    49, 55 
 
S'UTTURU DE SU FORRU 

citato    67 
 
SA CORI 

citato    103 
 
SA FRAGATA 

citato    340 
 
SA GORI 

citato    82, 85, 92 
toponimo    83 

 
SA MASA 

toponimo    158 
 
SA MATTA DE SA GUARDIA 

citato    219 
 
SA MITZA CANALI BINGIAS 

citato    116 
 
SA MITZA PUREXIA 

citato    48 
 
SA MITZA DE COLLU 

citato    84 
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SA PISPISA 

citato    302 
 
SA PRUNARIA O SU TERRAZZU 

citato    183 
 
SA PUNTA DE SU SPERRU DE GUTTURU LISAU 

citato    136 
 
SA VIRGINI MARIA 

citato    13 
 
SA VIRGINI MARIA O CUNGIAUS 

citato    197 
 
SA BEGA DE ATZIEDDAS 

citato    136 
 
SA MITZA PUDESCIA 

citato    57 
 
SA PUNTA SU SPERRU GUTTURU LISAU 

citato    132 
 
SA SCHINA DE SU CRABILI BECCIU 

citato    136 
 
SA SEDDA DE SA CRESIA 

citato    19 
 
SAGORI 

citato    46 
 
SALANDRA 

citato    335 
 
SALONDRA 

citato    352 
 
SALTO GESSA 

toponimo    112, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 171, 172 
 
SALTO ORIDDA 

toponimo    332 
 
SAN GIORGIO 

citato    23, 48, 53, 57, 63, 113, 117, 155, 169, 174, 184, 188, 202, 276, 307, 346, 352, 354, 356, 358, 381, 383, 387, 391, 
403, 438 

toponimo    114, 156, 185 
 
SAN GIORGIO O PIBIADORGIU 

citato    254 
 
SAN GIOVANNI 

citato    221 
 
SAN GIULIANO 
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miniera    335 
 
SAN LORENZO 

citato    204, 287, 304 
toponimo    288 

 
SAN MARCO 

toponimo    29 
 
SAN PIETRO 

citato    116 
 
SAN SEVERINO 

citato    4, 7, 19, 72, 107, 128, 240, 272, 294 
toponimo    233, 241, 273 

 
SANT'ANTIOCO 

toponimo    74 
 
SANTA BARBARA DI GENNALUAS 

citato    90, 243, 245, 314 
toponimo    91, 244 

 
SANTU PERDU 

citato    170 
 
SCAFFA DE PAU 

citato    486 
 
SEGA SA PERDA 

citato    480 
 
SISINEDDU 

citato    292, 405, 409 
 
SISINNEDDA 

citato    267 
 
SORCUAIU 

citato    32 
 
STABILIMENTO MONTEPONI 

citato    322 
 
SU CAMPU DE PISANU 

citato    15 
 
SU CAMPU DE SU FENUGU 

citato    292 
 
SU CONCALI 

citato    19 
 
SU CUCCURU DRAGONI 

citato    136 
 
SU CUNGEDDU 

citato    132 
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SU GUNDUTEDDU 

citato    211 
 
SU MARGINI ARRUBIU 

citato    480 
 
SU NURARXI DE MURRECCI 

citato    102 
 
SU OLLARGIU 

citato    151 
 
SU PIBADARGIU 

citato    124 
 
SU PIBADORGIU 

citato    134 
 
SU PIBAVARGIU 

citato    63 
 
SU PICCU MATTA 

citato    75 
 
SU PITICHEDDU 

citato    133 
 
SU PITTICHEDDU 

citato    68 
 
SU STUVONI 

citato    66 
 
SU TERRATZU 

citato    89, 94, 109 
 
SU TERRAZZU 

citato    71 
toponimo    96, 110, 255 

 
SU FACCI A SOLI DE PUNTA MEZZODÌ 

citato    136 
 
SU FACCI A SOLI DE SU GUTTURU DE PANI CANI 

citato    136 
 
SU MEDAU BECCIU DE ATZIEDDAS 

citato    132 
 
TERRAS COLLU 

citato    463 
toponimo    279 

 
TERRAS DE COLLU 

citato    86, 159, 176, 278 
toponimo    83 
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TERRAS DE COLLU O MITZA COLLU 
citato    213 

 
TERRAZZU 

citato    254 
 
TINI 

miniera    330 
 
VERGINE MARIA 

citato    416 
 
VILLAMARINA 

citato    77 
 
VIRGINI MARIA 

citato    347, 449, 459 
 
ALLE FALDE DEL MONTE SU CUCCU MANNU 

citato    24 
 
DIGA BELLICAI 

citato    621, 622 
 
DISCARICA VILLAMARINA 

citato    11 
 
GALLERIA DELLUNÈ 

citato    5 
 
GALLERIA FRANEL 

citato    113 
 
REGIONE BARILOTTO 

toponimo    253 
 
REGIONE CAMPO PISANO 

toponimo    251 
 
REGIONE CAMPO PISANO 

toponimo    260 
 
REGIONE CAMPOPISANO 

toponimo    250, 258, 266 
 
REGIONE CUNGIAUS 

toponimo    253 
 
REGIONE MONTEPONI 

toponimo    256, 264 
 
REGIONE PUNTAMEZZODÌ 

toponimo    248 
 
RIO DI CANONICA 

citato    3 
 
SA CORI 
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480 

citato    39, 73 
 
SA MITZA DE CORETTA 

citato    32 
 
SA COSTA DE SA GRUTA 

citato    7 
 
SU PANI 

citato    34 
 
SU PRELAU 

citato    32 
 
SU CAMPU DE SA MATTA DE SA MENDULA 

citato    5 
 
 


