
Archivio Storico Minerario Igea Spa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Crotone - Pertusola 
1924 – 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura della dott.ssa Daniela Aretino 

Anno 2017 

  



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 2 di 233 

Sommario 
Soggetto conservatore: IGEA spa ..................................................................................................................... 3 

Soggetto produttore: Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola .............................................................. 5 

Complesso Archivistico Fondo Crotone - Pertusola ........................................................................................ 7 

Produzione San Giovanni ............................................................................................................................. 9 

Produzione Buggerru ................................................................................................................................. 53 

Produzione Arenas ..................................................................................................................................... 79 

Produzione Ingurtosu ................................................................................................................................ 93 

Produzione Argentiera ............................................................................................................................. 123 

Produzione generale Sardegna ................................................................................................................ 143 

Produzione Cadore ................................................................................................................................... 157 

Produzione Crotone ................................................................................................................................. 165 

Produzione Raibl ...................................................................................................................................... 175 

Produzione La Spezia ............................................................................................................................... 188 

Penarroya ................................................................................................................................................. 193 

Unione industriale Lavorazione Piombo Torino ..................................................................................... 208 

Studi Pertusola ......................................................................................................................................... 210 

Documentazione varia ............................................................................................................................. 213 

Biblioteca .................................................................................................................................................. 220 

 

  



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 3 di 233 

Fondo Crotone - Pertusola 
 

  
 
Soggetto conservatore: IGEA spa 
 

Condizione giuridica 
privato 
 

Macrotipologia 
ente economico / impresa 
 

Cenni storico istituzionali 
Costituita con atto del 31 luglio 1986 con la denominazione sociale di S.I.M. S.p.A. (Società 
Italiana Miniere S.p.A.), successivamente, con atto del 30 aprile 1998, ha visto cambiare la 
propria denominazione in IGEA S.p.A (Interventi Geo-Ambientali S.p.A.). 
In seguito alla liquidazione dell’Ente Minerario Sardo, così come disposto dalla Legge Regionale 4 
dicembre 1998, n. 33, IGEA è stata individuata quale soggetto giuridico operante nell’attività di 
messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di 
dismissione, agendo nell’ambito dei piani e delle linee di indirizzo provenienti dal suo unico 
azionista la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Industria. 
Con atto di fusione del 27 maggio 1999 IGEA incorpora le società che hanno cessato la loro 
attività mineraria nell’area del Sulcis-Iglesiente: Bariosarda S.p.A., Miniere Iglesiente S.p.A. e 
Piombo Zincifera Sarda S.p.A.. 
Con atto di fusione del 24 settembre 2003 IGEA incorpora la Rimisa S.p.A., società mineraria che 
ha esercitato la sua attività nel territorio di Lula (NU). 
L’ingente patrimonio immobiliare, i mezzi e le attrezzature, la professionalità delle maestranze, 
tutti confluiti in IGEA, hanno reso possibile l’avvio delle attività di messa in sicurezza, bonifica e 
ripristino ambientale di diversi siti minerari dismessi. Alcuni edifici e impianti minerari di 
interesse storico-culturale sono stati restaurati e sono oggi siti museali visitabili. 
Nel corso del mese di Dicembre 2009 lo statuto IGEA è stato modificato e in tale ambito la società 
è diventata “IN HOUSE”. 
In seguito alla deliberazione della Giunta Regionale del 13-05-2014, n. 17/19, la Società è stata 
messa in liquidazione. 
 

Collegamenti 
- http://www.igeaspa.it 
 

Patrimonio 
Patrimonio documentale. 
Nel corso del tempo, oltre al patrimonio immobiliare ereditato dalle varie società minerarie, IGEA 
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è venuta in possesso ed ha recuperato anche il notevolissimo patrimonio documentario di tali 
società, che spesso veniva lasciato in situazioni ambientali e logistiche critiche, esposto alle 
intemperie meteorologiche, ai saccheggi, alle distruzioni. All'interno dunque dell'IGEA, è stato 
istituito un Servizio “Archivio storico minerario” che, già dal settembre 1999, ha consentito il 
recupero dei documenti da situazioni di forte degrado, la loro sistemazione in locali più idonei, la 
ricostruzione fisica, al netto delle perdite causate dagli eventi, degli archivi minerari e una 
parziale elencazione. 
L'Archivio storico minerario IGEA SpA è l’archivio industriale della Sardegna di importanza 
nazionale ed internazionale. In esso sono confluiti nel corso degli anni, ed attraverso processi di 
liquidazione e di fusione societaria, gli archivi delle società (o parte di essi) che hanno gestito dal 
1850 le attività estrattive e di arricchimento dei minerali in Sardegna ed in diverse regioni 
italiane. 
Nel 1994, la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, lo ha dichiarato di notevole interesse 
storico, affermando che: è costituito da fonti archivistiche, iconografiche e sussidiarie di grande 
rilevanza per la storia industriale e sociale della Sardegna e anche di altre regioni italiane (Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige), in parte acquisite dalle società preesistenti, alle 
quali la S.I.M è successivamente subentrata (società Monteponi-Montevecchio SpA, società del 
gruppo EGAM e del gruppo ENI) che testimoniano le vicende di un'attività mineraria tra le più 
importanti a livello europeo, dalla seconda metà del 1800 fino all'attuale critica fase succeduta 
alla chiusura dei giacimenti. 
Nel 2006 un aggiornamento di tale dichiarazione da parte della Soprintendenza Archivistica ha 
riconosciuto al patrimonio documentale ed all'Archivio storico minerario un ruolo importante 
nella conservazione di un lungo tratto della storia industriale e sociale della Sardegna, offrendo 
tra l'altro l'opportunità per una valorizzazione storico-culturale, oltre che una solida base per la 
progettazione di un vero e proprio "Archivio d'Impresa", propedeutico ad un "museo sulle 
attività dell'industria mineraria". 
La documentazione è costituita da migliaia di elaborati tecnici e piani minerari che descrivono 
l'evoluzione dei lavori in sotterraneo ed a giorno; planimetrie e sezioni dei giacimenti, delle 
gallerie e pozzi di estrazione, nelle varie fasi temporali dell'attività; altrettanto importante e 
numerosa risulta essere la cartografia tecnica, che riguarda gli impianti, i macchinari, gli edifici 
industriali e civili, gli studi geo-giacimentologici, spesso accompagnati da relazioni illustrative e 
dall'esposizione di studi di dettaglio e rapporti tecnici. 
Imponente, inoltre, la quantità di documentazione amministrativa e tecnico-amministrativa, 
relativa al personale, agli acquisti, alle vendite, ai bilanci, alle produzioni, ai rapporti interni, alla 
corrispondenza varia tra le società minerarie e l'esterno (Istituzioni, scuole, fornitori, consulenti, 
soci, avvocati, notai, sindacati, esperti vari, visite di tecnici e personalità etc.). 
Di notevole interesse è anche il materiale bibliografico: libri tecnici, o di altra natura, riviste, 
giornali, pubblicazioni, tesi di Laurea, stampati, fotografie che illustrano in modo immediato la 
capacità di adeguamento tecnologico e culturale di quella che è stata l'esperienza mineraria. 
 

Compilatori 
- Daniela Aretino (archivista paleografa), schedatura, 10 giugno 2017 
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Soggetto produttore: Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola 
 

Tipologia 
Ente 
 

Tipologia ente 
ente economico / impresa 
 

Estremi cronologici 
1928 - 1969 [Antecedenti dal 1921.] 
 

Condizioni giuridiche 
- Privato 
 

Sede 
Iglesias 
 

Collegamenti 
- http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=44974 
- http://archiviminerari.it/#/creators/7 
 

Profilo storico / Biografia 
L'impresa faceva capo alla più importante società mineraria inglese, la Pertusola Limited, nata 
nel 1857  
nella baia di Pertusola, ubicata nel Golfo di La Spezia, dove venne costruita una fonderia che 
ricavava piombo dei giacimenti provenienti da Caniparola e dai giacimenti minerari di 
Gennamari-Ingurtosu e della miniera di San Giovanni, tra Iglesias e Gonnesa, e presieduta, ai 
primi del Novecento, da Lord Thomas Alnutt, visconte di Brassey. Per la gestione dell'impianto 
della Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola venne costituita a Genova il 6 dicembre 1928 
la Società Esercizio Stabilimenti Industriali (SESI) con capitale sociale di mezzo milione di lire 
così sottoscritte: £. 300.000 - Società mineraria e metallurgica Pertusola; £. 100.000 - Società 
anonima minerali e metalli; £. 50.000 - Società Miniera Gennamari-Ingurtosu; £. 50.000 - Società 
anonima Correboi. Scopo della società era la produzione, la lavorazione ed il commercio dei 
minerali, dei metalli derivati e sottoprodotti; le industrie minerarie, metallurgiche, elettriche, 
elettrochimiche in genere e le loro applicazioni. Nel 1929 si ebbe un primo aumento di capitale 
ma la crisi mondiale del 1930 determinò vari mutamenti. In Italia si rispose alla crisi con misure 
governative e accresciuta concentrazione societaria. nei centri minerari più importanti dell'isola 
si diffuse la flottazione dei minerali che sostituì in più parti le laverie gravimetriche (impianto di 
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Ingurtosu, nuova laveria dell'Argentiera). Nel settembre del 1930 iniziò la produzione del forno 
rotativo Waelz a San Giovanni per distillare le calamine e i residui poveri della miniera. 
L'esercizio del forno fu irregolare e si interruppe più volte, fino alla cessazione nel 1936. Con 
l'acuirsi della crisi l'applicazione dell'organizzazione scientifica del lavoro da parte delle imprese 
minerarie divenne più sistematica. già dal 1923 l'ingegner Paul Audibert, del gruppo Pertusola, 
aveva condotto alcuni esperimenti sull'organizzazione del lavoro nella miniera di Ingurtosu: con 
un numero di addetti pressochè identico dal 1923 al 1927 Audibert, con il sistema Bedaux, 
raddoppiò il rendimento della manodopera e consentì una riduzione degli infortuni. Lo stesso 
dirigente istituì nelle miniere di Gennamari-Ingurtosu un gabinetto psicotecnico per la selezione 
degli operai e la scelta della mansione più idonea per ciascuno di loro. Allo scoppio della seconda 
guerra mondiale la Pertusola operava ad Arenas, Gutturu Pala, Malacalzetta, Monte Cuccheddu, 
Malfidano-Buggerru, Pira Roma, Su Zurfuru, Terras Nieddas (Comune di Fluminimaggiore), 
Crabulassu, Gennamari e Ingurtosu (Comune di Arbus), Monte Onixeddu, San Giovanni e San 
Giovanneddu (Comune di Iglesias).  
Da un'indagine del Consiglio Regionale Sardo riguardante le zone minerarie apprendiamo che la 
Società Pertusola aveva in esercizio in Sardegna quattro miniere: S. Giovanni in territorio del 
Comune di Iglesias; Arenas e Su Zurfuru in territorio del Comune di Fluminimaggiore; Buggerru 
nel Comune omonimo. Queste producevano materiali di piombo e zinco ad eccezione di Su 
Zurfuru, la cui produzione prevalente era la fluorite. A Buggerru si estraeva anche la barite. La 
società decise di abbandonare l'attività mineraria in Sardegna nel 1969 e la miniera di S. Giovanni 
passò alla Società Piombo Zincifera Sarda, controllata dall'Ente minerario sardo a capitale 
regionale.  
(notizie tratte da: Sanna, Celestina, Inventario delle materie del Fondo Archivistico Minerario ex - 
Pertusola - S. Giovanni - Iglesias, Iglesias, Comune di Iglesias, 1990). 
La Società Pertusola, nel corso del tempo, ebbe diverse società "collegate", oltre all'importante 
Société Minière et Métallurgique de Peñarroya, quali: 
Società Argentiera Correboi,  
Società Gennamari-Ingurtosu, 
S.p.A. Miniere del Cadore, 
Società mineraria del Predil (Raibl - Cave del Predil). 
Ad esempio la Società anonima delle miniere di Gennamari e Ingurtosu si unì alla Società 
mineraria e metallurgica di Pertusola con atto di fusione in data 22 dicembre 1933, rogito dott 
Antonio Cassanello, notaio in Genova, registrato il 2 gen 1934 al vol 535 n. 6024. 
 

Compilatori 
- Daniela Aretino, schedatura 
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Complesso Archivistico Fondo Crotone - Pertusola 
 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 

Estremi cronologici 
1924 - 1981 
 

Metri lineari 
26.3 
 

Consistenza 
273 faldoni 
 

Contenuto 
Il fondo si presentava composto da circa 250 faldoni, ricondizionati in seguito al trasferimento in 
IGEA, contenenti documentazione sulle varie miniere sarde della Società Pertusola e delle varie 
società collegate: rapporti mensili delle attività e lavori nelle miniere di San Giovanni, Ingurtosu e 
Gennamari, Buggerru e Malfidano, Arenas, Argentiera. Inoltre varia documentazione riguarda gli 
stabilimenti italiani: Raibl, Cadore, La Spezia, e la società collegata Penarroya. 
Infine una parte di documentazione relativa agli stabilimenti di Crotone riguarda anche periodi 
più recenti rispetto all'altra documentazione, giungendo fino ad una pratica del 1981. 
 

Storia archivistica 
Il cosiddetto "Fondo Crotone", così denominato in quanto recuperato presso lo stabilimento 
metallurgico ex Pertusola Sud nell'area industriale di Crotone, è stato trasferito in IGEA nel luglio 
del 2004. 
Conservato nei magazzini Pertusola di Crotone, il materiale è stato recuperato attraverso 
un'operazione durata qualche mese di lavoro e grazie alla disponibilità dimostrata dal direttore 
dello stabilimento ENI di Crotone e ad un dipendente della società, figlio di minatori sardi, che ha 
rinvenuto i faldoni nello stabilimento calabrese ed ha preso contatti con l'allora responsabile 
dell'archivio IGEA, Pietro Tocco. 
I faldoni, trasferiti dunque in IGEA, sono stati tutti ricondizionati, mantenendo quasi sempre le 
tipologie originarie ossia, per la maggior parte, catalogatori ad anelli. 
 

Nota dell'archivista 
Il fondo si presenta già suddiviso parzialmente per miniera e/o per società collegata della 
Pertusola. Il riordino virtuale non ha potuto non tenerne conto ed ha rispettato, almeno per 
grossi tratti, tale precedente ordinamento, soprattutto laddove, l'esistenza dei faldoni originali, 
dava indizi per la ricostruzione delle serie. Infatti, per esempio nei cosiddetti "rapporti mensili" e 
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nei "rapporti tecnici" sul dorso dei faldoni della documentazione a partire dal secondo 
dopoguerra, compare una numerazione di corda che conferma la consecutività dei faldoni della 
serie archivisticamente costituita in origine. 
Tutti i rapporti tecnici delle varie miniere sono per lo più in francese, ma talvolta vi si trovano 
anche relazioni in inglese. 
Tutti i titoli sono stati attribuiti. 
Nel caso dei rapporti mensili, talvolta la data effettiva dell'ultimo rapporto dell'anno, quello di 
dicembre, conservato nel faldone,è quella del gennaio del mese successivo ma poichè se ne da 
conto in questa sede, nelle singole schede si è tenuta quella del mese a cui il rapporto si riferisce. 
 

Documentazione collegata 
La documentazione di questo fondo è collegata a: "Plurifondo Monteponi" e fondo "Arenas" 
conservati dall'Archivio Storico Comunale di Iglesias. 
Le descrizioni si trovano in SIUSA (dove il "Plurifondo" è indicato come "Società mineraria e 
metallurgica Pertusola" ed il fondo Arenas non è presente) e anche in SISMA ai seguenti indirizzi 
web:  
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288608 
http://archiviminerari.it/#/fonds/1709 
 

Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
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Produzione San Giovanni 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1924 - 1966 
 

Contenuto 
Questa serie racchiude la documentazione relativa alla produzione della miniera di San Giovanni 
ad Iglesias. 
Le sottoserie presenti sono le seguenti:  
- rapporti mensili 
- rapporti tecnici 
- rapporti annuali 
- documentazione varia 
- rapporti geologici. 
La prima sottoserie contiene i rapporti quindicinali e poi mensili del direttore delle miniere e dei 
capiservizio, relativi alla produzione ed ai lavori nelle miniere della Società appartenenti al 
Gruppo San Giovanni. Nel Gruppo San Giovanni, poi chiamato Gruppo Iglesias dal 1934 circa, 
rientrano le miniere di San Giovanni, Monte Onixeddu e Monti Oi, Malacalzetta, Arenas e, per il 
fluminese, Gutturu Pala, Terras Nieddas, Su Gallesu, Giovanni Lungo, Silvia, Nanni Frau, su 
Zurfuru. Nei rapporti compaiono notizie relative alle statistiche infortuni e talvolta notizie 
relative ad abitazioni ed infrastrutture dei villaggi minerari. Dal 1930 sono presenti i "Rapporti 
bedaux", dal 1935 chiamati "Cottimi", e compaiono i diagrammi relativi a "Arricchimento piazzale 
e laveria". Dal 1931 e fino al 1935 i rapporti mensili riguardano solo la miniera di San Giovanni 
con i diversi cantieri.  
Dall'aprile 1936 compaiono nuovamente notizie e dati relativi alle cosiddette "piccole miniere" o 
"miniere periferiche" (Terras Nieddas e Su Zurfuru per il fluminese, Arenas, Monte Cuccheddu, 
Malacalzetta, Genna Carru, Monte Onixeddu). In seguito invece i rapporti riguarderanno solo la 
miniera di San Giovanni e zone adiacenti fino al 1959 in cui compare nuovamente la miniera di Su 
Zurfuru. Dal 1945 i rapporti sono corredati dalle carte dei piani di miniera, spesso a colori. Nel 
rapporto del marzo 1952 compare una nota sulla scoperta della grotta di S.Barbara. 
Dal 1955 le cartelline dei rapporti mensili sono a stampa e riportano la dicitura "Rapporto 
tecnico". Nel 1964 e 1965 compaiono anche dati su Ingurtosu. 
 
La seconda sottoserie comprende i rapporti tecnici firmati dal direttore delle miniere per la 
Sardegna della Società Pertusola, e redatti a seguito di riunioni operative fra il Direttore ed i 
dipendenti della Società addetti ai diversi cantieri della Miniera di San Giovanni. Le riunioni si 
svolgevano in particolari giorni della settimana, per lo più il mercoledì, anche se vi sono rapporti 
tecnici anche in altre giornate. 
Fra gli argomenti trattati vi sono: infortuni, organizzazione all'esterno, apparecchi e macchinari, 
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approvigionamenti, armature, vagonaggio, piani inclinati, relazioni su miniere estere, captazione 
delle polveri, dati sugli impianti e le varie produzioni, rapporti trimestrali con gli operai e molto 
altro. 
Nei rapporti sono presenti grafici e disegni vari. Alcuni dei rapporti presentano un timbro con 
data e numero.  
All'inizio di ogni catalogatore con anelli è presente una "Rubrica" cioè un indice delle materie 
trattate ed il riferimento al rapporto tecnico in cui si trovano. 
I rapporti si diradano nel periodo compreso fra 1940 e 1947 per poi riprendere in maniera 
costante dal 1948. 
Nei rapporti degli anni 1951 e 1952 sono compresi, oltre ai consueti rapporti tecnici del 
mercoledì, anche rapporti tecnici del laboratorio ricerche di S.Giovanni, rapporti tecnici 
settimanali del centro studi e relazioni varie, per lo più in francese. 
 
La sottoserie dei rapporti annuali comprende tre volumi a cura dell'ingegner A. Caroli in cui si 
presenta un dettagliato rapporto di tutte le attività ed i lavori effettuati nella miniera San 
Giovanni e nei suoi cantieri. Le voci presenti sono: risultati ottenuti e previsioni, varie, lavori 
dell'interno, aria compressa, laverie, forni rotativi, officine e forge.  
Nel rapporto del 1957 si aggiunge la voce "centro studi" e nel 1958 la voce "ufficio progetti". 
Le altre tre sottoserie annoverano una unità ciascuna ed il contenuto è stato descritto nel 
dettaglio nella scheda. 
 

  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1924 - 1966 
 

Metri lineari 
3.5 
 

Consistenza 
Contenitori: buste 29. Unità 44. 
 

Nota dell'archivista 
DA COMPLETARE 
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Documentazione collegata 
Collegabile alla documentazione "Società mineraria e metallurgica Pertusola", Iglesias (Carbonia-
Iglesias, presente su SIUSA e conservata dal Comune di Iglesias. 
 

Appunti di servizio 
Lo stato di conservazione si rileva solo se diverso da "discreto". 
 

Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 

Note alla condizione di accesso 
Attualmente in fase di riordino (inizio 2017). Per poter consultare questo materiale è necessario 
fare domanda all'Istituto conservatore IGEA spa. 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

Note sullo stato di conservazione 
La serie è composta da catalogatori ad anelli. La struttura ad anelli è in metallo parzialmente 
arrugginito. L'astina blocca carte è bloccata nella maggior parte dei catalogatori. 
 

Numero unità archivistiche 
44 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

1 
  
 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
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1924 [Antecedente del 1921] 
 

Contenuto 
Rapporti quindicinali del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori 
nelle miniere del Gruppo San Giovanni nel 1924. 
 

Segnatura definitiva 
00001 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
Contiene anche un "Rapport de M. Lheraud. Janvier 1921. Società di Pertusola - Mine san 
Giovanni". 
 

2 
  
 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1925 
 

Contenuto 
Rapporti quindicinali del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori 
nelle miniere del Gruppo San Giovanni nel 1925. 
 

Segnatura definitiva 
00002 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

3 
  
 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1926 
 

Contenuto 
Rapporti quindicinali del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori 
nelle miniere del Gruppo San Giovanni nel 1926. 
 

Segnatura definitiva 
00003 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

4 
  
 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti quindicinali Gruppo San Giovanni [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1927 
 

Contenuto 
Rapporti quindicinali del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori 
nelle miniere del Gruppo San Giovanni nel 1927. 
 

Segnatura definitiva 
00004 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

5 
  
 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
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Estremi cronologici 
1928 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1928. 
 

Segnatura definitiva 
00005 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

6 
  
 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1929 [Seguiti del 1930.] 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1929. 
 

Segnatura definitiva 
00006 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
I rapporti del mese di dicembre sono datati al gennaio dell'anno successivo. 
 

7 
  
 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
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Estremi cronologici 
1930 gennaio - 1930 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima metà del 1930. 
 

Segnatura definitiva 
00007 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

8 
  
 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili Gruppo San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1930 luglio - 1930 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda metà del 1930. 
 

Segnatura definitiva 
00008 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

9 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
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Estremi cronologici 
1931 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di San Giovanni nel 1931. 
 

Segnatura definitiva 
00009 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

10 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1932 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di San Giovanni e del fluminese nel 1932 . 
 

Segnatura definitiva 
00010 - scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

11 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1933 
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Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di San Giovanni nel 1933. 
 

Segnatura definitiva 
00011- scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

12 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1934 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di San Giovanni nel 1934. 
 

Segnatura definitiva 
00012- scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

13 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di San Giovanni nel 1935. 
 

Segnatura definitiva 
00013- scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

14 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1936 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1936. 
 

Segnatura definitiva 
00014- scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

15 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1937 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
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miniere del Gruppo San Giovanni nel 1937. 
 

Segnatura definitiva 
00015- scaffale 21B - ripiano 1-1 
 

16 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1938 gennaio - 1938 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima metà del 1938. 
 

Segnatura definitiva 
00016- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

17 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1938 luglio - 1938 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda metà del 1938. 
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Segnatura definitiva 
00017- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

18 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1939. 
 

Segnatura definitiva 
00018- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

19 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1940 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1940. 
 

Segnatura definitiva 
00019- scaffale 21B - ripiano 2-1 
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20 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1941 - 1945 aprile 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni negli anni 1941-1945. 
 

Segnatura definitiva 
00020- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

Nota dell'archivista 
Lacune consistenti nell'anno 1943. Qualche rapporto mensile manca anche per gli altri anni. 
 

21 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1945 giugno - 1949 marzo 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni negli anni 1945-1949. 
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Segnatura definitiva 
00021- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

Nota dell'archivista 
Lacune di qualche rapporto mensile. 
 

22 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1949 aprile - 1950 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni negli anni 1949 e 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00022- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

23 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1951 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1951. 
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Segnatura definitiva 
00023- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

24 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1952 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00024- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

25 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1953 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1953. 
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Segnatura definitiva 
00025- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

26 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1954 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00026- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

27 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1955 gennaio - 1955 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima metà del 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00027- scaffale 21B - ripiano 2-1 
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28 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1955 luglio - 1955 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda metà del 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00028- scaffale 21B - ripiano 2-1 
 

29 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1956 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00029- scaffale 21B - ripiano 3-1 
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30 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00030- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

31 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00031- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

32 
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Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00032- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

33 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1960 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nel 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00033- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

34 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
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Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1961 gennaio - 1961 luglio 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima metà del 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00034- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

35 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1961 agosto - 1962 aprile 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda metà del 1960 e parte del 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00035- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

36 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
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Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1962 maggio - 1962 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda parte del 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00036- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

37 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1963 gennaio - 1963 agosto 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima parte del 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00037- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

38 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
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Estremi cronologici 
1963 settembre - 1963 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda parte del 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00038- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

39 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1964 gennaio - 1964 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima metà del 1964. 
 

Segnatura definitiva 
00039-scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

40 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
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Estremi cronologici 
1964 luglio - 1964 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda metà del 1964. 
 

Segnatura definitiva 
00040- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

41 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1965 gennaio - 1965 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima metà del 1965. 
 

Segnatura definitiva 
00041- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

42 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1965 luglio - 1965 dicembre 
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Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda metà del 1965. 
 

Segnatura definitiva 
00042- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

43 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1966 gennaio - 1966 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella prima metà del 1966. 
 

Segnatura definitiva 
00043- scaffale 21B - ripiano 3-1 
 

44 
  
 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti mensili San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1966 luglio - 1966 dicembre 
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Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo San Giovanni nella seconda metà del 1966. 
 

Segnatura definitiva 
00044- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1931 - 1963 
 

Metri lineari 
2.125 
 

Consistenza 
Contenitori: buste 23. Unità 25 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

Note sullo stato di conservazione 
La serie è composta da catalogatori ad anelli. La struttura ad anelli è in metallo parzialmente 
arrugginito. L'astina blocca carte è bloccata nella maggior parte dei catalogatori. 
 

Numero unità archivistiche 
25 
 

  
 
Unità archivistiche 
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45 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1931 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1931. 
 

Segnatura definitiva 
00045- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

Nota dell'archivista 
Contiene anche una relazione dell'ing. Vittorio Gnech, datata 1° gennaio 1931, dal titolo "Studio 
del valore critico del corso che determina la convenienza di una maggiore o minore produzione 
corredato dallo studio del prezzo di costo totale messo sotto la forma a/x + b." 
 

46 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1932 gennaio - 1932 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per la prima metà del 1932. 
 

Segnatura definitiva 
00046- scaffale 21B - ripiano 1-2 
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47 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1932 luglio - 1932 dicembre [Seguiti del 1933.] 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per la seconda metà del 1932. 
 

Segnatura definitiva 
00047- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

48 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1933 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1933. 
 

Segnatura definitiva 
00048-scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

49 
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Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1934 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1934. 
 

Segnatura definitiva 
00049 - scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

50 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1935 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1935. 
 

Segnatura definitiva 
00050- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

51 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
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Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1936 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1936. 
 

Segnatura definitiva 
00051- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

52 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1937 ed il 1938. 
 

Segnatura definitiva 
00052- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

53 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
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Estremi cronologici 
1939 [Seguiti del 1949.] 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1939. 
 

Segnatura definitiva 
00053- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

Nota dell'archivista 
Il faldone contiene anche due volumi rilegati.  
Nella prima di copertina di entrambi compare la nota manoscritta: "Allegato a lettera A/170 
dell'8-10-49 (DR 285)". 
Il titolo è "Lavori nei Ricchi Argento della miniera San Giovanni dal 1885 al 1939. (Notizie 
raccolte dal signor Guido Caproni)". 
Nella seconda di copertina compare la seguente informazione: "Queste notizie sui lavori nel 
Ricchi Argento sono state raccolte durante il periodo della guerra dal compianto Guido Caproni 
che dal 1911 al 1946 ha dato la sua opera preziosa allo sviluppo dei lavori dell'Interno della 
Miniera di San Giovanni." 
 

54 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1940 - 1943 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il periodo 1940-1943. 
 

Segnatura definitiva 
00054- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

55 
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Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1946 agosto - 1948 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il periodo 1946-1948. 
 

Segnatura definitiva 
00055- scaffale 21B - ripiano 1-2 
 

56 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1949 gennaio - 1949 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1949. 
 

Segnatura definitiva 
00056- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

57 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
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Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1950 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00057- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

58 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1951 febbraio - 1951 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00058- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Danni al catalogatore ad anelli. 
 

59 
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Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1952 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00059- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

60 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1953 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1953. 
 

Segnatura definitiva 
00060- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Danni al catalogatore ad anelli. 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 42 di 233 

 

61 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1954 gennaio - 1954 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00061- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

62 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1955 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00062- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

63 
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Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1956 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00063- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

64 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00064- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

65 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
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Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00065- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

66 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1959 gennaio - 1959 ottobre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00066- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

67 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
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Estremi cronologici 
1959 settembre - 1960 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1959 e il 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00067- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

68 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00068- scaffale 21B - ripiano 2-2 
 

69 
  
 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporti tecnici San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1962 febbraio - 1963 agosto 
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Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di San Giovanni per il 1962 e il 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00068- scaffale 21B - ripiano 3- 
 

  
 
Rapporti annuali San Giovanni 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 

Metri lineari 
0.1 
 

Consistenza 
Contenitori: busta 1. Unità 3. 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

Note sullo stato di conservazione 
La serie è composta da catalogatori ad anelli. La struttura ad anelli è in metallo parzialmente 
arrugginito. L'astina blocca carte è bloccata nella maggior parte dei catalogatori. 
 

Numero unità archivistiche 
3 
 

  
 
Unità archivistiche 
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70 
  
 
Rapporto annuale San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporto annuale San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1956 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di San Giovanni nel 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00070 - scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

71 
  
 
Rapporto annuale San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporto annuale San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di San Giovanni nel 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00071 - scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
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Note sullo stato di conservazione 
Danni alla coperta, che risulta staccata, e alle prime pagine del volume. 
 

72 
  
 
Rapporto annuale San Giovanni 
 

Titolo 
Rapporto annuale San Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di San Giovanni nel 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00072 - scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

  
 
Documentazione varia San Giovanni 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1928 - 1962 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 
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73 
  
 
Documentazione varia 
 

Titolo 
Documentazione varia 
 

Estremi cronologici 
1928 - 1962 
 

Contenuto 
Carteggio relativo a: laveria idrogravimetrica ed impianto Drag-line per il trattamento dei fanghi 
gravimetrici (1956-1957) (1), osservazioni del direttore in Sardegna Paul Audibert al direttore 
generale Lheraud a Genova sulla miniera di San Giovanni (1930), saggi sulla laveria di San 
Giovanni precedenti il Waelz (1928) (2), rendimenti e bedaux delle miniere di San Giovanni e 
Ingurtosu a confronto (1929-1931). 
 

Segnatura definitiva 
00075- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Il fascicolo contiene anche una carta della miniera Seddas Moddizzis, Discarica laveria (s.d) e una 
relazione tecnica del Centro Magazzini sui lavori svolti dal 20/12/1957 al 31/01/1958. 
I documenti sono raccolti in una cartella intitolata "San Giovanni . Rapport Havre" e la scritta sul 
dorso: "S ? 1". 
(1) Il sottofascicolo contiene un allegato disegno dell'impianto dragline di Buggerru (1953), un 
disegno di un "Batiment de la laverie. Details des fondations. Coupes longitudinales, details 
caniveau, fondations concasseurs" (1950) della Societe Nantaise des minerais de l'Ouest, due 
disegni (n. 234 e 235) del "Nastro galleria silos (S. Antonio) di San Giovanni (1962). 
(2) Il sottofascicolo è intitolato: "Essais laverie S. G. precedent le W." Contiene un sottofascicolo 
intitolato: "Esperienze del sig. Cozza Ottorino". 
 

  
 
Waelz San Giovanni 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
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Estremi cronologici 
1925 - 1937 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 

 

74 
  
 
Impianto Waelz San Giovanni 
 

Titolo 
Impianto Waelz San Giovanni [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1925 - 1937 
 

Contenuto 
Carteggio tra Direzione generale della Penarroya a Parigi, direzione generale della Pertusola a 
Genova, direttore della fonderia di Pertusola G. Lambert, direttore delle miniere Pertusola 
Iglesias P. Stefani, Società Esercizio Stabilimenti Industrali a Iglesias (1935), la ditta Fried Krupp 
relativo all'impianto del forno Waelz della miniera di San Giovanni contenente: studi, verifiche, 
relazioni, dati sul funzionamento, riparazioni e modifiche, grafici, rapporti decadali e mensili, 
rimessa in marcia. 
 

Segnatura definitiva 
00073- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Contiene 4 sottofascicoli, non originali, con i seguenti titoli attribuiti: "Installazione forno Waelz a 
San Giovanni. Impianto e corso. 1", "Installazione forno Waelz a San Giovanni. Impianto e corso. 
2", "Rimessa in marcia dell'impianto Waelz di San Giovanni", "Studi sul Waelz. Generale". Alcune 
relazioni sono presenti in più copie. Documentazione per lo più in francese. 
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Rapporti geologici San Giovanni 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 

 

75 
  
 
Rapporti geologici 
 

Titolo 
Rapporti geologici [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 

Contenuto 
Rapporti geologici sulle miniere: San Giovanni e San Giovanneddu, Monte Uda e Monte Cani, 
Monte Onixeddu, Barega e Monte Oi. 
 

Segnatura definitiva 
00074- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Quattro copie del rapporto del 1951 e tre copie del rapporto del 1952. 
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Le copie dei rapporti sono raccolte in una cartella intitolata "Laverie - Flottation" e la scritta sul 
dorso: "I G 2". 
Contengono informazioni su: stratigrafia, tettonica, mineralizzazioni, descrizione dei giacimenti, 
programmi di ricerca, conclusioni. 
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Produzione Buggerru 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1965 
 

Contenuto 
Questa serie racchiude la documentazione relativa alla produzione della miniera di Buggerru in 
territorio di Fluminimaggiore. 
Le sottoserie presenti sono le seguenti:  
- rapporti mensili 
- rapporti tecnici 
- rapporti annuali 
- rapporti del venerdì. 
Nella prima sottoserie si trovano i rapporti settimanali e poi mensili dell'ingegnere capo e dei 
capiservizio relative a produzione e lavori nelle miniere della Società a Buggerru. 
I rapporti mensili appaiono ben strutturati e gli argomenti trattati complessivamente (non in 
ogni rapporto) sono i seguenti:  
dati tecnici di produzione miniere di Buggerru, lavori nello scavo, laveria di Buggerru, laveria 
blende, laverie blende e calamine, relazione descrittiva o relazione generale del mese, movimento 
del personale e organizzazione della mano d'opera, preparazioni generali e ricerche blendose o 
ricerche di calcare blendoso, lavori eseguiti, lavori dell’interno, lavori di ricerche, lavori di 
miniera - cantieri superiori e cantieri inferiori, conto minerale, laboratorio ricerche e laboratorio 
chimico, ricerche filoni argentiferi, note sui lavori di miniera, lavori eseguiti con allegato 
sull’alimentazione delle maestranze e gli approvvigionamenti, murature e strade (con 
informazioni sui lavori eseguiti anche negli alloggi di competenza della miniera), servizio officine 
- manutenzione macchine, servizio meccanizzazione, prove mensili dei mezzi antincendio, 
disegni e piani allegati, spese generali, prezzo di costo, Nanni Frau, Pira Roma. 
Fra i rapporti settimanali della prima unità (1934 e 1935) vi sono anche informazioni sulle 
miniere di Monte Scorra e Cabitza. 
Dal 1936 i rapporti sono corredati dalle carte dei piani di miniera, spesso a colori. 
Dal 1952 le cartelline dei rapporti mensili sono a stampa e riportano la dicitura "Rapporto 
tecnico". 
 
La seconda sottoserie comprende i rapporti tecnici firmati dall'ingegnere capo delle Miniere di 
Malfidano, e redatti a seguito di riunioni operative con i dipendenti della Società addetti ai diversi 
cantieri della Miniera di Buggerru. Le riunioni si svolgevano in particolari giorni della settimana, 
per lo più il mercoledì, anche se vi sono rapporti tecnici anche in altre giornate. 
Fra gli argomenti trattati vi sono: statistiche infortuni, discussione sui prezzi di costo, rapporti 
trimestrali con gli operai, consumi di lubrificante, macchinari e impianti vari, studi e dati sui 
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trasporti in miniera, studi e relazioni su fasi di lavorazione e marcia di nuovi macchinari (laverie, 
flottazione). 
Nei rapporti sono presenti grafici e disegni vari. Alcuni dei rapporti presentano un timbro 
"Segreteria" con data e numero.  
All'inizio di quasi tutti i catalogatori con anelli è presente una "Rubrica" cioè un indice delle 
materie trattate ed il riferimento al rapporto tecnico in cui si trovano. 
I rapporti si diradano nel periodo compreso fra 1940 e 1947 per poi riprendere in maniera 
costante dal 1948. 
Nei rapporti degli anni 1947 e seguenti sono compresi, oltre ai consueti rapporti tecnici del 
mercoledì, anche rapporti tecnici del laboratorio ricerche di Buggerru e del laboratorio chimico, e 
relazioni varie, per lo più in francese. 
 
Nella sottoserie dei rapporti annuali si trovano cinque volumi in cui si presenta una dettagliata 
relazione di tutte le attività ed i lavori effettuati nella miniera di Buggerru e nei suoi cantieri.  
Le voci presenti sono relative ai lavori eseguiti, all'organizzazione della manodopera, alle laverie 
di blende, calamine e galenosi. 
Contengono molti disegni di sezioni e piani di miniera. 
 
Infine nella sottoserie "Rapporti del venerdì" si trovano i rapporti del solo anno 1965. Per altri 
rapporti del venerdì vedasi il Fondo Pertusola, serie Produzione, sottoserie rapporti del venerdì. 
 

Nota dell'archivista 
L'ordine dei rapporti mensili e dei rapporti tecnici di tutte le sottoserie è quello "di formazione" 
ossia dal più recente al più antico. 
 

  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1962 
 

Contenuto 
La sottoserie comprende i rapporti tecnici firmati dall'ingegnere capo delle Miniere di Malfidano, 
e redatti a seguito di riunioni operative con i dipendenti della Società addetti ai diversi cantieri 
della Miniera di Buggerru. Le riunioni si svolgevano in partucolari giorni della settimana, per lo 
più il mercoledì, anche se vi sono rapporti tecnici anche in altre giornate. 
Fra gli argomenti trattati vi sono: Statistiche infortuni, discussione sui prezzi di costo, rapporti 
trimestrali con gli operai, consumi di lubrificante, macchinari e impianti vari, studi e dati sui 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 55 di 233 

trasporti in miniera, studi e relazioni su fasi di lavorazione e marcia di nuovi macchinari (laverie, 
flottazione) .............................. 
Nei rapporti sono presenti grafici e disegni vari. Alcuni dei rapporti presentano un timbro 
"Segreteria" con data e numero.  
All'inizio di quasi tutti i catalogatori con anelli è presente una "Rubrica" cioè un indice delle 
materie trattate ed il riferimento al rapporto tecnico in cui si trovano. 
I rapporti si diradano nel periodo compreso fra 1940 e 1947 per poi riprendere in maniera 
costante dal 1948. 
Nei rapporti degli anni 1947 e seguenti sono compresi, oltre ai consueti rapporti tecnici del 
mercoledì, anche rapporti tecnici del laboratorio ricerche di Buggerru e del laboratorio chimico, 
relazioni varie, per lo più in francese. 
 

Numero unità archivistiche 
15 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

76 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1934 ottobre - 1935 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per la seconda parte del 1934 e il 1935. 
 

Segnatura definitiva 
00097- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

77 
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Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1936 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1936. 
 

Segnatura definitiva 
00098- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Manca la "Rubrica". 
 

78 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1937 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1937. 
 

Segnatura definitiva 
00099- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

79 
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Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1938 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1938. 
 

Segnatura definitiva 
00100- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

80 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1939. 
 

Segnatura definitiva 
00101- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

81 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
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Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1940 gennaio - 1942 settembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1940, 1941 e 1942. 
 

Segnatura definitiva 
00102- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

82 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1946 marzo - 1947 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1946 e 1947. 
 

Segnatura definitiva 
00103- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Con fogli divisori per anno e per tipologia di rapporto: laboratorio ricerche, mensili, tecnici del 
mercoledì, settimanali, vari. 
 

83 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
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Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1948 e 1949. 
 

Segnatura definitiva 
00104- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Con fogli divisori. Fra i rapporti si segnala il n. 1 degli "Argomenti vari" del 1949: "Cronistoria 
della miniera di Buggerru dal 1879 al 1921". 
 

84 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1949 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1949. 
 

Segnatura definitiva 
00105- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Con fogli divisori 
 

85 
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Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1950 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00106- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Con fogli divisori 
 

86 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1950 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici del laboratorio ricerche della miniera di Buggerru per il 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00107- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

87 
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Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1951 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00108- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Con fogli divisori. 
 

88 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1952 gennaio - 1953 maggio 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1952 e parte del 1953. 
 

Segnatura definitiva 
00109- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
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Con fogli divisori . 
 

89 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1956 gennaio - 1959 ottobre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1956, 1957, 1958 e 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00110- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
fogli divisori per anni 
 

90 
  
 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1960 marzo - 1962 settembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Buggerru per il 1960, 1961 e 1962. 
 

Segnatura definitiva 
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00111- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
fogli divisori per anni 
 

  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1964 
 

Consistenza 
Contenitori: buste 19. Unità ?? 
 

Contenuto 
Rapporti settimanali e poi mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio relative a produzione e 
lavori nelle miniere della Società a Buggerru. 
I rapporti mensili appaiono ben strutturati e gli argomenti trattati complessivamente (non in 
ogni rapporto) sono i seguenti:  
dati tecnici di produzione miniere di Buggerru, lavori nello scavo, laveria di Buggerru, laveria 
blende, laverie blende e calamine, relazione descrittiva o relazione generale del mese, movimento 
del personale e organizzazione della mano d'opera, preparazioni generali e ricerche blendose o 
ricerche di calcare blendoso, lavori eseguiti, lavori dell’interno, lavori di ricerche, lavori di 
miniera - cantieri superiori e cantieri inferiori, conto minerale, laboratorio ricerche e laboratorio 
chimico, ricerche filoni argentiferi, note sui lavori di miniera, lavori eseguiti con allegato 
sull’alimentazione delle maestranze e gli approvvigionamenti, murature e strade (con 
informazioni sui lavori eseguiti anche negli alloggi di competenza della miniera), servizio officine 
- manutenzione macchine, servizio meccanizzazione, prove mensili dei mezzi antincendio, 
disegni e piani allegati, spese generali, prezzo di costo, Nanni Frau, Pira Roma. 
Fra i rapporti settimanali della prima unità (1934 e 1935) vi sono anche informazioni sulle 
miniere di Monte Scorra e Cabitza. 
Dal 1936 i rapporti sono corredati dalle carte dei piani di miniera, spesso a colori. 
Dal 1952 le cartelline dei rapporti mensili sono a stampa e riportano la dicitura "Rapporto 
tecnico". 
 

Stato di conservazione 
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discreto 
 

Note sullo stato di conservazione 
La serie è composta da catalogatori ad anelli. La struttura ad anelli è in metallo parzialmente 
arrugginito. L'astina blocca carte è bloccata nella maggior parte dei catalogatori. 
 

Numero unità archivistiche 
21 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

91 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1934 luglio - 1935 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti settimanali e mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di 
Buggerru nella seconda metà del 1934 e ne 1935. 
 

Segnatura definitiva 
00076- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Per il 1934 compare la carta intestata Società di "Miniere di Malfidano Buggerru", in seguito 
compare anche quella della Società Mineraria & Metallurgica di Pertusola Buggerru. 
 

92 
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Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1936 gennaio - 1936 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1936. 
 

Segnatura definitiva 
00077- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

93 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1937 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1937. 
 

Segnatura definitiva 
00078- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

94 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
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Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1938 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1938. 
 

Segnatura definitiva 
00079- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

95 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1939. 
 

Segnatura definitiva 
00080- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

96 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
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Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1940 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1940. 
 

Segnatura definitiva 
 00081- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

97 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1941 gennaio - 1943 luglio 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1941, 1942 e 1943. 
 

Segnatura definitiva 
00082- scaffale 21B - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i rapporti di aprile e giugno del 1943. 
 

98 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 68 di 233 

 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1946 e 1947. 
 

Segnatura definitiva 
00083- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

99 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1948 gennaio - 1949 marzo 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1948 e parte del 1949. 
 

Segnatura definitiva 
00084- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

100 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
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Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1949 aprile - 1950 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nella 
seconda parte del 1949 e nella prima metà del 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00085- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

101 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1950 luglio - 1951 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nella 
seconda metà del 1950 e nella prima metà del 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00086- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

102 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
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Estremi cronologici 
1951 luglio - 1952 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nella 
seconda metà del 1951 e il 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00087- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

103 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1953 e 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00088- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

104 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
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Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1955 e 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00089- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

105 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1957 gennaio - 1957 settembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nella 
prima parte del 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00090-  scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

106 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1957 ottobre - 1958 dicembre 
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Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nella 
seconda parte del 1957 e nel 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00091- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

107 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1959. 
 

Segnatura definitiva 
00092- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

108 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1960 
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Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1960. 
 

Segnatura definitiva 
00093- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

109 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
1961. 
 

Segnatura definitiva 
00094- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

110 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nel 
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1962 e nel 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00095- scaffale 21B - ripiano 1-3 
 

111 
  
 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti mensili Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1964 gennaio - 1964 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Buggerru nella 
prima metà del 1964. 
 

Segnatura definitiva 
00096- scaffale 21B - ripiano 2-3 
 

  
 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1957 - 1961 
 

Contenuto 
Si tratta di cinque rapporti in cui si presenta un dettagliato rapporto di tutte le attività ed i lavori 
effettuati nella miniera di Buggerru e nei suoi cantieri.  
Le voci presenti sono relative ai lavori eseguiti, all'organizzazione della manodopera, alle laverie 
di blende, calamine e galenosi. 
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Contengono molti disegni di sezioni e piani di miniera. 
 

Nota dell'archivista 
Non si tratta di veri e propri volumi rilegati a stampa ma di dattiloscritti raccolti entro una 
coperta stampata e bloccati con fermacampione. 
 

Numero unità archivistiche 
5 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

112 
  
 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di Buggerru nel 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00112- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

113 
  
 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti annuali Buggerru 
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Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di Buggerru nel 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00113- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

114 
  
 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di Buggerru nel 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00114- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

115 
  
 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1961 
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Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di Buggerru nel 1960 e 1961: piani di miniera, disegni 
e grafici. 
 

Segnatura definitiva 
00115- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

116 
  
 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Titolo 
Rapporti annuali Buggerru 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori nella miniera di Buggerru nel 1960 e 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00116- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

  
 
Rapporti del venerdì 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 
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117 
  
 
Rapporti del venerdì 
 

Titolo 
Rapporti del venerdì 
 

Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici del venerdì per le miniere di Buggerru nel 1965. 
 

Segnatura definitiva 
00233- scaffale 21A - ripiano 1-1 
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Produzione Arenas 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1939 - 1964 
 

Contenuto 
Questa serie racchiude la documentazione relativa alla produzione della miniera di Arenas in 
territorio di Fluminimaggiore. 
Le sottoserie presenti sono le seguenti:  
- rapporti mensili 
- rapporti tecnici 
- rapporti annuali 
- documentazione varia. 
La prima sottoserie comprende i rapporti mensili, redatti da ingegneri e capi servizio, relativi a 
produzione e lavori nelle miniere della Società ad Arenas. 
I rapporti mensili appaiono ben strutturati e gli argomenti trattati complessivamente (non in 
ogni rapporto) sono i seguenti:  
dati tecnici di produzione miniere di Arenas, rendimenti e consumi negli avanzamenti, lavori 
nell'interno e all'esterno, abbattaggi, preparazioni, conti minerali e permessi, laverie-pilota, di 
Malacalzetta, di Arenas, di Genna Carru, di Su Zurfuru, movimento minerale e movimento 
minerali mercantili, nuovi impianti, bilancio metalli, Su Zurfuru, laboratorio chimico di 
Malacalzetta, flottazione, situazione generale, movimento impiegati e movimento personale, 
studi, laboratorio e laboratorio chimico, uffici, questione sociale e ufficio centrale assistenza 
sociale, antinfortunistica, fondo assistenza operai,  
servizio prospezioni, manutenzione e sorveglianza macchinari, servizio meccanizzazione, 
servizio elettrico, prove mensili dei mezzi antincendio, Sonda F, pozzo Lheraud, Pinna Perda, 
Monte Serrau, Perdu Marras, Sa Moddizzera, permesso di Baueddu. 
I rapporti sono corredati dalle carte dei piani di miniera, spesso a colori. 
 
La sottoserie dei rapporti tecnici comprende le raccolte annuali di rapporti tenuti in occasione di 
riunioni settimanali, solitamente il mercoledì, e vertenti su tutte le fasi delle lavorazioi di miniera, 
con attenzione specifica per le novità del campo e per le prove effettuate nei vari cantieri. 
 
La terza sottoserie comprende due soli volumi in cui troviamo il rapporto annuale dei lavori della 
miniera di Arenas. 
Infine la sottoserie definita "Documentazione varia" contiene alcuni disegni tecnici e carteggio 
relativo a forniture ed impianti della miniera di Arenas e Su Zurfuru. 
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Rapporti mensili Arenas 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1939 - 1961 
 

Contenuto 
La sottoserie comprende i rapporti mensili, redatti da ingegneri e capi servizio, relativi a 
produzione e lavori nelle miniere della Società ad Arenas. 
I rapporti mensili appaiono ben strutturati e gli argomenti trattati complessivamente (non in 
ogni rapporto) sono i seguenti:  
dati tecnici di produzione miniere di Arenas, rendimenti e consumi negli avanzamenti, lavori 
nell'interno e all'esterno, abbattaggi, preparazioni, conti minerali e permessi, laverie: pilota, di 
Malacalzetta, di Arenas, di Genna Carru,di Su Zurfuru, movimento minerale e movimento minerali 
mercantili, nuovi impianti, bilancio metalli, Su Zurfuru, laboratorio chimico di Malacalzetta, 
flottazione, situazione generale, movimento impiegati e movimento personale, studi, laboratorio 
e laboratorio chimico, uffici, questione sociale e ufficio centrale assistenza sociale, 
antinfortunistica, fondo assistenza operai,  
servizio prospezioni, manutenzione e sorveglianza macchinari, servizio meccanizzazione, 
servizio elettrico, prove mensili dei mezzi antincendio, Sonda F, pozzo Lheraud, Pinna Perda, 
Monte Serrau, Perdu Marras, Sa Moddizzera, permesso di Baueddu. 
I rapporti sono corredati dalle carte dei piani di miniera, spesso a colori. 
 

Numero unità archivistiche 
6 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

118 
  
 
Rapporti mensili Arenas 
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Titolo 
Rapporti mensili Arenas 
 

Estremi cronologici 
1939 aprile - 1943 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nelle miniere del gruppo 
Malacalzetta/ Arenas nel 1939, 1940, 1941, 1942 e 1943. 
 

Segnatura definitiva 
00117- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

119 
  
 
Rapporti mensili Arenas 
 

Titolo 
Rapporti mensili Arenas 
 

Estremi cronologici 
1947 ottobre - 1951 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nelle miniere del gruppo Arenas 
nel 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00118- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

120 
  
 
Rapporti mensili Arenas 
 

Titolo 
Rapporti mensili Arenas 
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Estremi cronologici 
1952 gennaio - 1954 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nelle miniere del gruppo Arenas 
nel 1952, 1953 e 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00119- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

121 
  
 
Rapporti mensili Arenas 
 

Titolo 
Rapporti mensili Arenas 
 

Estremi cronologici 
1955 gennaio - 1956 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nelle miniere del gruppo Arenas 
nel 1955 e 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00120- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

122 
  
 
Rapporti mensili Arenas 
 

Titolo 
Rapporti mensili Arenas 
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Estremi cronologici 
1957 gennaio - 1958 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nelle miniere del gruppo Arenas 
nel 1957 e 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00121- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

123 
  
 
Rapporti mensili Arenas 
 

Titolo 
Rapporti mensili Arenas 
 

Estremi cronologici 
1959 gennaio - 1961 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nelle miniere del gruppo Arenas 
nel 1959, 1960 e 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00122- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

  
 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1948 - 1961 
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Numero unità archivistiche 
5 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

124 
  
 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Estremi cronologici 
1948 - 1951 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Arenas per il 1948, 1949, 1950 e 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00123- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

125 
  
 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Estremi cronologici 
1952 gennaio - 1954 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Arenas per il 1952, 1953 e 1954. 
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Segnatura definitiva 
00124- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

126 
  
 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Estremi cronologici 
1955 gennaio - 1956 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Arenas per il 1955 e 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00125- scaffale 21B - ripiano 3-3 
 

127 
  
 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Estremi cronologici 
1957 gennaio - 1959 marzo 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Arenas per il 1957, 1958 e 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00126- scaffale 21B - ripiano 3-3 
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128 
  
 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Arenas 
 

Estremi cronologici 
1960 marzo - 1961 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Arenas per il 1960 e 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00127- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

  
 
Rapporti annuali Arenas 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 

Contenuto 
Si tratta di due volumi a cura dell'ingegner Alfio Balbusso in cui si presenta un dettagliato 
rapporto di tutte le attività ed i lavori effettuati nella miniera di Arenas e nei suoi cantieri. Le voci 
presenti sono: considerazioni generali, minerale alla vista, discariche alla vista, produzione, 
ricerche, Perdu Marras, Prezzo di costo, prospezioni generali, laveria, spese generali, lavori in 
corso, spese ed oneri sociali. 
Contengono molti disegni di sezioni e piani di miniera. 
 

Nota dell'archivista 
Non si tratta di veri e propri volumi rilegati a stampa ma di dattiloscritti raccolti entro una 
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coperta stampata e bloccati con fermacampione. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 

  
 

Unità archivistiche 

 

129 
  
 
Rapporto annuale Arenas 
 

Titolo 
Rapporto annuale Arenas 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori della miniera di Arenas del 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00128- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

130 
  
 
Rapporti annuali Arenas 
 

Titolo 
Rapporti annuali Arenas 
 

Estremi cronologici 
1960 
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Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori della miniera di Arenas del 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00129- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

  
 
Documentazione varia Arenas 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1939 - 1964 
 

Numero unità archivistiche 
6 
 

  
 

Unità archivistiche 

 

131 
  
 
Documentazione varia Arenas 
 

Titolo 
Documentazione varia Arenas 
 

Estremi cronologici 
sec. XX 
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Contenuto 
Carta della miniera di Su Zurfuru. 
 

Segnatura definitiva 
00135- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

132 
  
 
Documentazione varia Arenas 
 

Titolo 
Documentazione varia Arenas 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporto del caposervizio Pietro Venezia sull'esercizio 1939 della laveria pilota di Malacalzetta. 
 

Segnatura definitiva 
00130- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

Nota dell'archivista 
Contiene grafici e disegni. 
 

133 
  
 
Documentazione varia Arenas 
 

Titolo 
Documentazione varia Arenas 
 

Estremi cronologici 
1939 - 1940 
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Contenuto 
Carteggio tra la Pertusola, direzione generale (Genova), e Ditta Allis-Chalmers Manufacturing 
Company Milwaukee- Wis. USA, Parigi, e Ditta Loro & Parisini, Milano, relativo al lavaggio del 
minerale ed all'impianti di una lavatrice-sfangatrice ad Arenas. 
 

Segnatura definitiva 
00132- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

Stato di conservazione 
cattivo 
 

Note sullo stato di conservazione 
Fogli strappati, fragili, macchiati, sbiaditi. 
 

134 
  
 
Documentazione varia Arenas 
 

Titolo 
Documentazione varia Arenas 
 

Estremi cronologici 
1941 marzo 13 
 

Contenuto 
Missiva del caposervizio Pietro Venezia all'ing Nino Sitia, Genova, sulla laveria pilota di 
Malacalzetta nel 1941. 
 

Segnatura definitiva 
00133- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

135 
  
 
Documentazione varia Arenas 
 

Titolo 
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Documentazione varia Arenas 
 

Estremi cronologici 
1943 
 

Contenuto 
Dati numerici sulla laveria di Arenas nel 1943. 
 

Segnatura definitiva 
00131- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

136 
  
 
Documentazione varia Arenas 
 

Titolo 
Documentazione varia Arenas 
 

Estremi cronologici 
1949 - 1964 
 

Contenuto 
Carte e piani della miniera di Arenas. 
 

Segnatura definitiva 
00134- scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

Nota dell'archivista 
Contiene:  
"Miniera di Arenas - Pozzo Lheraud. Minerale alla vista. Maggio 1954. Scala 1:250"; 
"Miniera Arenas. Minerale alla vista al 1° settembre 1964. Scala 1:2000" con sezione nord-sud.; 
[Carta della composizione geologica della Concessione Arenas e Permesso Genna Carru]. sd. Scala 
1:2000;  
[Carta "Zona di Margherita. Ottobre 49" con segnalazione di "ricco scavato" e "sterile"; 
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"Miniera di Arenas". sd. Scala 1: 1000; 
"Miniera di Arenas. Planimetria dei lavori interni". sd. Scala 1:500. 
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Produzione Ingurtosu 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1921 - 1964 
 

Contenuto 
Questa serie racchiude la documentazione relativa alla produzione della miniera di Ingurtosu in 
territorio di Arbus. 
Le sottoserie presenti sono le seguenti:  
- rapporti mensili 
- rapporti tecnici 
- documentazione varia. 
La prima sottoserie riunisce i rapporti mensili, redatti da ingegneri e capi servizio, relativi a 
produzione e lavori nelle miniere della Società a Ingurtosu. 
I rapporti mensili appaiono ben strutturati e gli argomenti trattati complessivamente (non in 
ogni rapporto) sono i seguenti:  
rapporti bedaux, dati tecnici, impianti, movimento personale. 
La sottoserie presenta una lacuna dal 1957 al 1959, evidenziata anche dai dorsi dei catalogatori 
originali che riportano la numerazione continua fino a 17 per poi passare direttamente al n. 21. 
I rapporti sono corredati dalle carte dei piani di miniera, spesso a colori. 
 
La sottoserie dei rapporti tecnici è costituita dalle raccolte annuali o semestrali dei rapporti del 
mercoledì o rapporti tecnici, relativi alle diverse lavorazioni ed impianti di miniera, spesso 
redatti in francese. 
La terza sottoserie contiene documenti relativi soprattutto alle laverie ed al sistema Gennaper, un 
sistema di cottimo elaborato ed applicato per primo proprio nelle miniere di Ingurtosu e 
Gennamari. 
 

  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
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1934 - 1964 
 

Contenuto 
La sottoserie comprende i rapporti mensili, redatti da ingegneri e capi servizio, relativi a 
produzione e lavori nelle miniere della Società a Ingurtosu. 
I rapporti mensili appaiono ben strutturati e gli argomenti trattati complessivamente (non in 
ogni rapporto) sono i seguenti:  
Rapporti bedaux,  
 
La sottoserie presenta una lacuna dal 1957 al 1959, evidenziata anche dai dorsi dei catalogatori 
originali che riportano la numerazione continua fino a 17 per poi passare direttamente al n. 21. 
 
dati tecnici di produzione miniere di Arenas, rendimenti e consumi negli avanzamenti, lavori 
nell'interno e all'esterno, abbattaggi, preparazioni, conti minerali e permessi, laverie: pilota, di 
Malacalzetta, di Arenas, di Genna Carru,di Su Zurfuru, movimento minerale e movimento minerali 
mercantili, nuovi impianti, bilancio metalli, Su Zurfuru, laboratorio chimico di Malacalzetta, 
flottazione, situazione generale, movimento impiegati e movimento personale, studi, laboratorio 
e laboratorio chimico, uffici, questione sociale e ufficio centrale assistenza sociale, 
antinfortunistica, fondo assistenza operai,  
servizio prospezioni, manutenzione e sorveglianza macchinari, servizio meccanizzazione, 
servizio elettrico, prove mensili dei mezzi antincendio, Sonda F, pozzo Lheraud, Pinna Perda, 
Monte Serrau, Perdu Marras, Sa Moddizzera, permesso di Baueddu. 
I rapporti sono corredati dalle carte dei piani di miniera, spesso a colori. 
 

Numero unità archivistiche 
30 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

137 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
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1934 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1934. 
 

Segnatura definitiva 
00136 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

138 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1935 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1935. 
 

Segnatura definitiva 
00137 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

139 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1936 gennaio - 1936 agosto 
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Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima parte del 1936. 
 

Segnatura definitiva 
00138 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

140 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1937 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1937. 
 

Segnatura definitiva 
00139 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

141 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1938 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
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miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1938. 
 

Segnatura definitiva 
00140 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

142 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1939. 
 

Segnatura definitiva 
00141 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

143 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1940 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1940. 
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Segnatura definitiva 
00142 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

144 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1941 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1941. 
 

Segnatura definitiva 
00143 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

145 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1942 gennaio - 1943 luglio 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1942 e nella prima metà del 1943. 
 

Segnatura definitiva 
00144 scaffale 21B - ripiano 1-4 
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146 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1947 settembre - 1948 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda parte del 1947 e nella prima metà del 
1948. 
 

Segnatura definitiva 
00145 scaffale 21B - ripiano 1-4 
 

147 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1948 luglio - 1949 marzo 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda parte del 1948 e nella prima metà del 
1949. 
 

Segnatura definitiva 
00146 scaffale 21B - ripiano 2-4 
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148 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1949 luglio - 1949 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda parte del 1949. 
 

Segnatura definitiva 
00147 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

149 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1950 gennaio - 1950 agosto 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima parte del 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00148 scaffale 21B - ripiano 2-4 
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150 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1950 settembre - 1951 marzo 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda parte del 1950 e nella prima parte del 
1951. 
 

Segnatura definitiva 
00149 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

151 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1951 aprile - 1951 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda parte del 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00150 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

152 
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Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1952 gennaio - 1952 luglio 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima metà del 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00151 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

153 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1952 agosto - 1952 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda metà del 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00152 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

154 
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Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1953 gennaio - 1953 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima metà del 1953. 
 

Segnatura definitiva 
00153 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

155 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1953 luglio - 1953 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda metà del 1953. 
 

Segnatura definitiva 
00154 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

156 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
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Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1954 gennaio - 1954 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima metà del 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00155 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

157 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1954 luglio - 1954 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda metà del 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00156 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

158 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
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Estremi cronologici 
1955 gennaio - 1955 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima metà del 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00157 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

159 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1955 luglio - 1955 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda metà del 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00158 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

160 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
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Estremi cronologici 
1956 gennaio - 1956 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima metà del 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00159 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

161 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1956 luglio - 1956 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella seconda metà del 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00160 scaffale 21B - ripiano 2-4 
 

162 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1960 gennaio - 1960 novembre 
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Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00161 scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

163 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00162 scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

164 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1962 
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Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00163 scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

165 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1963 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nel 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00164 scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

166 
  
 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti mensili Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1964 gennaio - 1964 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nelle 
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miniere del Gruppo Gennamari - Ingurtosu nella prima metà del 1964. 
 

Segnatura definitiva 
00165 scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1962 
 

Numero unità archivistiche 
21 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

167 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1934 [Contiene un rapporto tecnico del 27 agosto 1931.] 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1934. 
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Segnatura definitiva 
00166- scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

168 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1935 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1935. 
 

Segnatura definitiva 
00167- scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

169 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1937 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1937. 
 

Segnatura definitiva 
00168- scaffale 21B - ripiano 3-4 
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Nota dell'archivista 
manca la rubrica. 
 

170 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1938 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1938. 
 

Segnatura definitiva 
00169- scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

Nota dell'archivista 
manca la rubrica e alcune pagine dell'ultimo rapporto tecnico (primo del catalogatore) 
 

171 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1939. 
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Segnatura definitiva 
00170- scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

172 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1941 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1941. 
 

Segnatura definitiva 
00171- scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

173 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1942 gennaio - 1943 agosto 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1942 e 1943. 
 

Segnatura definitiva 
00172- scaffale 21B - ripiano 3-4 
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Nota dell'archivista 
rubrica solo per il 1942. Tutti i rapporti del 1942 ed alcuni del 1943 sono presenti anche nel 
catalogatore NP 173.  
 

174 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1942 gennaio - 1943 settembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1942 e 1943. 
 

Segnatura definitiva 
00173- scaffale 21B - ripiano 3-4 
 

Nota dell'archivista 
Tutti i rapporti del 1942 ed alcuni del 1943 sono presenti anche nel catalogatore NP 172.  
 

175 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1945 novembre - 1948 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1945, 1946, 1947 e 1948. 
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Segnatura definitiva 
00174- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

Nota dell'archivista 
Con lacune. 
 

176 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1949 marzo - 1950 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1949 e 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00175- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

177 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1951 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1951. 
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Segnatura definitiva 
00176- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

178 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1952 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00177- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

179 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1953 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1953. 
 

Segnatura definitiva 
00178- scaffale 21B - ripiano 1-5 
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180 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1954 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00179- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

181 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1955 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00180- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

182 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
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Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1956 marzo - 1956 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per la seconda parte del 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00181- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

183 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00182- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

184 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
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Estremi cronologici 
1958 gennaio - 1958 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per la prima metà del 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00183- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

185 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio - 1958 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per la seconda metà del 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00184- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

186 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1959 
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Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00185- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

187 
  
 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1960 gennaio - 1962 agosto 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Ingurtosu per il 1960, 1961 e 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00186- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

  
 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1921 - 1941 
 

Numero unità archivistiche 
4 
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Unità archivistiche 

 

188 
  
 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Titolo 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1921 
 

Contenuto 
Rapporto di A. Lheraud a seguito della sua visita ai cantieri della Gennamari Ingurtosu nel 1921 e 
osservazioni relative al rapporto da parte dell'ingegner Borghesan. 
 

Segnatura definitiva 
00190- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

189 
  
 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Titolo 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1928 
 

Contenuto 
Carteggio tra direttore di Ingurtosu della Gennamari & Ingurtosu e la Direzione generale di 
Genova relativo all'impianto Dorr della laveria Pireddu. 
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Segnatura definitiva 
00188- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

Nota dell'archivista 
Contiene anche due studi dattiloscritti: "Organisation du chantier Brassey 1 zone" [1928]; 
"Note sur l'epaississeur Dorr de la laverie Pireddu" (aprile 1928). 
 

190 
  
 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Titolo 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1924 - 1933 
 

Contenuto 
Carteggio, note e studi relativi alle laverie di Ingurtosu: Pireddu, Naracauli. 
 

Segnatura definitiva 
00189- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

191 
  
 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Titolo 
Documentazione varia Ingurtosu 
 

Estremi cronologici 
1934 marzo - 1941 maggio 
 

Contenuto 
Studio di M. Bremer, Ingurtosu, "Gennaper. Etude du roulage" con grafici (1934).  
Conteggi relativi al livello Brassey di Gennamari (sd). 
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Moduli vari relativi alla visita medica per l'ammissione a lavoro delle miniere di Gennamari & 
Ingurtosu (anni '30 del 1900). 
 

Segnatura definitiva 
00187- scaffale 21B - ripiano 1-5 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
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Produzione Argentiera 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1923 - 1962 
 

Contenuto 
Questa serie racchiude la documentazione relativa alla produzione della miniera di Argentiera in 
territorio di Sassari. 
Le sottoserie presenti sono le seguenti:  
- rapporti mensili 
- rapporti tecnici 
- documentazione varia. 
Come nel caso della documentazione delle altre miniere Pertusola anche questa prima sottoserie 
è composta dai rapporti mensili, redatti dalla Società di Correboi, relativi ai lavori eseguiti nella 
miniera dell'Argentiera. 
La seconda sottoserie comprende i rapporti tecnici del mercoledì e di altre riunioni fra dirigenti e 
capi servizio della miniera, con approfondimenti sulle lavorazioni, gli impianti e le attrezzature, 
arricchiti da carte e piani di miniera. 
La sottoserie della Documentazione varia infine comprende una unità descritta nel dettaglio nella 
scheda e contenente documenti sulla vita della miniera sassarese. 
 

  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1935 - 1962 
 

Contenuto 
La sottoserie è composta dai rapporti mensili, redatti dalla Società di Correboi, relativi ai lavori 
eseguiti nella miniera dell'Argentiera. 
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Numero unità archivistiche 
19 
 

  
 

Unità archivistiche 

 

192 
  
 
Rapporti mensili Argentiera 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera 
 

Estremi cronologici 
1935 dicembre - 1936 settembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
dicembre 1935 e nella prima parte del 1936. 
 

Segnatura definitiva 
00191- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

193 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1937. 
 

Segnatura definitiva 
00192- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

194 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1938 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1938. 
 

Segnatura definitiva 
00193- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

195 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
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1939. 
 

Segnatura definitiva 
00194- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

196 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1940 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1940. 
 

Segnatura definitiva 
00195- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

197 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1941 gennaio - 1943 luglio 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1941, 1942 e prima metà del 1943. 
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Segnatura definitiva 
00196- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

198 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1946 - 1948 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1946, 1947 e 1948. 
 

Segnatura definitiva 
00197- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

199 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1949 e 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00198- scaffale 21B - ripiano 2-5 
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200 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1951 gennaio - 1952 aprile 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1951 e nella prima parte del 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00199- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

201 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1952 maggio - 1952 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nella 
seconda parte del 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00200- scaffale 21B - ripiano 2-5 
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202 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1953 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1953. 
 

Segnatura definitiva 
00201- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

203 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1954 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1954. 
 

Segnatura definitiva 
00202- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

204 
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Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1955 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1955. 
 

Segnatura definitiva 
00203- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

205 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1956 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1956. 
 

Segnatura definitiva 
00204- scaffale 21B - ripiano 2-5 
 

206 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
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Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1957. 
 

Segnatura definitiva 
00205- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

207 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1958. 
 

Segnatura definitiva 
00206- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

208 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 132 di 233 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1959. 
 

Segnatura definitiva 
00207- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

209 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1960 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1960. 
 

Segnatura definitiva 
00208- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

210 
  
 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti mensili Argentiera Correboi 
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Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'ingegnere capo e dei capiservizio sui lavori nella miniera di Argentiera nel 
1961 e 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00209- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1936 - 1961 
 

Contenuto 
Carte e piani di miniera. 
 

Numero unità archivistiche 
13 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

211 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
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Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1936 gennaio - 1936 ottobre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1936. 
 

Segnatura definitiva 
00210- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

Nota dell'archivista 
Manca la rubrica 
 

212 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1937 gennaio - 1937 ottobre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1937. 
 

Segnatura definitiva 
00211- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

Nota dell'archivista 
manca la rubrica 
 

213 
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Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1937 dicembre - 1938 settembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1938. 
 

Segnatura definitiva 
00212- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

Nota dell'archivista 
rubrica solo per il secondo semestre 
 

214 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1939 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1939. 
 

Segnatura definitiva 
00213- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

Nota dell'archivista 
rubrica. Rilevante il rapporto tecnico n. 1: "Riassunto vecchi lavori e probabili ricerche della 
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miniera dell'Argentiera" con dati risalenti al 1903. 
 

215 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1940 - 1946 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1940, 1941, 1942 e 1946. 
 

Segnatura definitiva 
00214- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

Nota dell'archivista 
qualche doppia copia. manca la rubrica. molte lacune. 
 

216 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1947 e 1948. 
 

Segnatura definitiva 
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00215- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

Nota dell'archivista 
rubrica solo per il 1948. 
 

217 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1949 e 1950. 
 

Segnatura definitiva 
00216- scaffale 21B - ripiano 3-5 
 

Nota dell'archivista 
rubriche 
 

218 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1951 marzo - 1951 novembre 
 

Contenuto 
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Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00217- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
rubrica 
 

219 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1952 febbraio - 1952 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1952. 
 

Segnatura definitiva 
00218- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
rubriche 
 

220 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
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1953 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1953. 
 

Segnatura definitiva 
00219- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
rubrica.  
 

221 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1954 maggio - 1956 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1954, 1955, e 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00220- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
divisori per anno e rubriche 
 

222 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
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Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1957 marzo - 1958 ottobre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1957 e 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00221- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
divisori per anno e rubriche 
 

223 
  
 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Argentiera Correboi 
 

Estremi cronologici 
1959 gennaio - 1961 maggio 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Argentiera per il 1959, 1960, e 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00222- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
divisori per anno e rubriche 
 

  
 
Documentazione varia Argentiera 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1923 - 1935 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 

 

224 
  
 
Documentazione varia Argentiera 
 

Titolo 
Documentazione varia Argentiera [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1923 - 1935 
 

Contenuto 
Carteggio tra la Gennamari & Ingurtosu (Ingurtosu e Genova), Direzione generale di Penarroya 
(Parigi), la Correboi (Argentiera e Genova), Corpo reale delle miniere Distretto di Sardegna 
(Iglesias), relativo alla miniera dell'Argentiera: notizie sulla miniera per l'eventuale acquisizione 
della Penarroya o Pertusola (1923), note sul personale impiegato, sulla laveria (1928), studi e 
note sull'impianto di una nuova laveria e sulla flottazione (1929), resoconto di una visita 
effettuata alla miniera (1932), studi e proposte per la rimessa in produzione della miniera (1933 
e 1935). 
 

Segnatura definitiva 
00223- scaffale 21A - ripiano 1-1 
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Produzione generale Sardegna 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1929 - 1964 
 

Contenuto 
In questa serie sono confluite alcune sottoserie, secondo l'ordinamento ritrovato a Crotone 
quando il fondo archivistico della Pertusola fu trasferito ad Iglesias, in IGEA. 
Vi si trovano infatti: 
- rapporti tecnici generali 
- visite alle miniere 
- varie 
- note mensili 
- rapporti mensili lubrificazione. 
Nella prima sottoserie si trovano le relazioni tenute dai rappresentanti della Società Pertusola e 
della Società di Penarroya in particolari occasioni, definite "Convegni" e riguardanti lavori, 
innovazioni, rendimenti e dati sulle varie miniere: Buggerru, San Giovanni, Ingurtosu, Monte 
Onixeddu, Malacalzetta, Arenas, Argentiera.  
Il più completo fra i rapporti generali conservati, quello tenutosi a San Giovanni l'11 febbraio 
1951, rende un'idea di ciò che tali riunioni dovevano rappresentare per tutti i componenti, ai vari 
livelli, della Società mineraria. 
Esso comincia infatti con la prolusione dell'ing. Audibert che, dopo aver salutato gli ospiti illustri, 
quali il presidente della seduta ing. Rolando Ritter e l'ing Giuseppe Le Rumeur, ricorda "ai vecchi 
ed nuovi membri della Squadra Sarda, i fausti ricordi dei Rapporti passati", chiedendo loro di 
mettersi in sintonia con tali ricordi. Passa poi a citare la figura dell'ing. Lheraud, non fisicamente 
presente al convegno, che "riaprendo la serie dei rapporti del dopo guerra nel 1947 insistette 
molto sul carattere tradizionale del raduno, sulla simpatica fratellanza dei tecnici della nostra 
Società, sulla lodevole emulazione nel presentare le novità tecniche, sulla serietà delle discussioni 
in pro od in contro e per dire tutto in poche parole sulla legittimità dell'orgoglio dei componenti 
della <<Squadra Sarda>>...". L'ing. Audibert prosegue poi invitando i relatori a riassumere le 
memorie presentate fornendo dati sintentici consuntivi, a moderare l'esposizione e la successiva 
discussione in modo che tutti abbiano diritto di replica e possano sostenere le proprie ragioni ed 
opinioni, e ricordando infine che non tutti i rapporti potranno essere discussi ma che "i risultati 
ottenuti e non discussi oggi saranno negli archivi di Genova [sede della società (ndr)] a 
disposizione di tutti gli studiosi, a testimonianza della mole dei problemi affrontati e risolti". 
La parola poi passa all'ing. Caroli che, parlano per conto della "équipe Sarda" ricorda il valore di 
tali riunioni, a seguito delle quali si torna ai propri cantieri più propensi che mai a migliorare le 
condizioni di lavoro e la produzione, tentando di emulare e superare gli ottimi risultati raggiunti 
dagli altri cantieri ed evidenziati dalle relazioni esposte e discusse. 
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Nella seconda sottoserie si trovano i verbali redatti in occasione delle visite di ingegneri e 
rappresentanti anche della sede contrale della Società alle varie miniere sarde. 
Nella sottoserie denominata "Varie" si ritrovano planimetrie, documenti tecnici e carteggio 
attinente all'attività di tutte le miniere del gruppo Sardegna della Pertusola. 
In ognuna delle ultime due sottoserie è presente un solo documento di cui si da conto nella 
relativa scheda. 
 

  
 
Rapporti tecnici generali 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1951 
 

Contenuto 
Si tratta dele relazioni tenute dai rappresentanti della Società Pertusola e della Società di 
Penarroya in particolare occasioni, definite "Convegni" e riguardanti lavori, innovazioni, 
rendimenti e dati sulle varie miniere: Buggerru, San Giovanni, Ingurtosu, Monte Onixeddu, 
Malacalzetta, Arenas, Argentiera, .  
Il più completo fra i rapporti generali conservati, quello tenutosi a San Giovanni l'11 febbraio 
1951, rende un'idea di ciò che tali riunioni dovevano rappresentare per tutti i componenti, ai vari 
livelli, della Società mineraria. 
Esso comincia infatti con la prolusione dell'ing. Audibert che, dopo aver salutato gli ospiti illustri, 
quali il presidente della seduta ing. Rolando Ritter e l'ing Giuseppe Le Rumeur, ricorda "ai vecchi 
ed nuovi membri della Squadra Sarda, i fausti ricordi dei Rapporti passati", chiedendo loro di 
mettersi in sintonia con tali ricordi. Passa poi a citare la figura dell'ing. Lheraud, non fisicamente 
presente al convegno, che "riaprendo la serie dei rapporti del dopo guerra nel 1947 insistette 
molto sul carattere tradizionale del raduno, sulla simpatica fratellanza dei tecnici della nostra 
Società, sulla lodevole emulazione nel presentare le novità tecniche, sulla serietà delle discussioni 
in pro od in contro e per dire tutto in poche parole sulla legittimità dell'orgoglio dei componenti 
della <<Squadra Sarda>>...". L'ing. Audibert prosegue poi invitando i relatori a riassumere le 
memorie presentate fornendo dati sintentici consuntivi, a moderare l'esposizione e la successiva 
discussione in modo che tutti abbiano diritto di replica e possano sostenere le proprie ragioni ed 
opinioni, e ricordando infine che non tutti i rapporti potranno essere discussi ma che "i risultati 
ottentui e non discussi oggi saranno negli archivi di Genova [sede della società (ndr)] a 
disposizione di tutti gli studiosi, a testimonianza della mole dei problemi affrontati e risolti". 
La parola poi passa all'ing. Caroli che, prendendo la prola per conto della "équipe Sarda" ricorda il 
valore di tali riunioni, a seguito delle quali si torna ai propri cantieri più propensi che mai a 
migliorare le condizioni di lavoro e la produzione, tentando di emulare e superare gli ottimi 
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risultati raggiunti dagli altri cantieri ed evidenziati dalle relazioni esposte e discusse. 
 

Numero unità archivistiche 
3 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

225 
  
 
Rapporti tecnici generali 
 

Titolo 
Rapporti tecnici generali 
 

Estremi cronologici 
1934 dicembre 16 
 

Contenuto 
VIII° Rapporto tecnico generale tenutosi a Buggerru, III° fascicolo "Discussioni". (1) 
 

Segnatura definitiva 
00224- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Il rapporto tecnico generale completo si trova nel fondo Pertusola. 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

226 
  
 
Rapporti tecnici generali 
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Titolo 
Rapporti tecnici generali 
 

Estremi cronologici 
[1939] 
 

Contenuto 
XII° Rapporto tecnico generale, II° fascicolo "Rapporti non discussi". (1) 
 

Segnatura definitiva 
00225- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Il rapporto tecnico generale completo si trova nel fondo Pertusola. 
 

227 
  
 
Rapporti tecnici generali 
 

Titolo 
Rapporti tecnici generali 
 

Estremi cronologici 
1951 febbraio 11 
 

Contenuto 
XIV° Rapporto tecnico generale tenutosi nella miniera di San Giovanni. Il fascicolo 1 riguarda 
"Preliminari" e "Metodi di coltivazione". Il fascicolo 2 riguarda "Materiali di perforazione", 
"Materiale per le miniere" e "Diversi interno". Il fascicolo 3 riguarda "Laverie". 
 

Segnatura definitiva 
00226- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Stato di conservazione 
cattivo 
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Visite alle miniere 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1929 - 1948 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 

 

228 
  
 
Visite alle miniere 
 

Titolo 
Visite alle miniere [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1929 - 1948 
 

Contenuto 
Rapporti redatti in occasione delle visite degli ingegneri Audisio, Gnech, Stefani, Audibert, 
Lheraud, Abetti, e soprattutto Sitia, alle miniere di: San Giovanni, Arenas, Buggerru, Ingurtosu, 
Argentiera, Bau, Baunei, Rosas, Monte Onixeddu, Malacalzetta, Su Zurfuru. 
 

Segnatura definitiva 
00227- scaffale 21A - ripiano 1-1 
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Varie 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
[1941] - 1964 
 

Numero unità archivistiche 
11 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

229 
  
 
Preventivo finanziario 
 

Titolo 
Preventivo finanziario 
 

Estremi cronologici 
[1941] 
 

Contenuto 
Preventivo finanziario e programma di produzione per le miniere di San Giovanni, Monte 
Onixeddu, Buggerru, Ingurtosu, Argentiera, Arenas e fluminese, e Crotone per il 1942. 
 

Segnatura definitiva 
00229- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

230 
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Varie 
 

Titolo 
Varie 
 

Estremi cronologici 
1942 
 

Contenuto 
Promemoria e note relative all'esercizio finanziario 1942, alla miniera di Conca Is ollastus ed ai 
permessi di Cuccuroni, Prato Orti e Suludas (Nuoro), alla rimessa in marcia di Arenas, alla 
contabilità delle miniere di San Giovanni e Argentiera, e alla produzione di zinco nelle miniere 
sarde della Pertusola. 
 

Segnatura definitiva 
00230- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

231 
  
 
Programma lavori 
 

Titolo 
Programma lavori [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1943 
 

Contenuto 
Programma dei lavori nelle miniere di Arenas, Argentiera, Buggerru, Ingurtosu e San Giovanni 
per il 1943. 
 

Segnatura definitiva 
00228- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

232 
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Prezzi di macchinari 
 

Titolo 
Prezzi di macchinari 
 

Estremi cronologici 
metà sec. XX ? 
 

Contenuto 
Conteggi manoscritti relativi a dati e prezzi di Scraper, vibrovaglio, sonda F, soffiatore Root e 
pompa sommersa. 
 

Segnatura definitiva 
00234- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

233 
  
 
Prospezioni geologiche 
 

Titolo 
Prospezioni geologiche 
 

Estremi cronologici 
1951 giugno - 1953 marzo 
 

Contenuto 
Prospezioni geologiche effettuate dalla Società anonima Craelius (Parigi) a Monteforte 
(Argentiera) per conto della Correboi (Genova), a San Giovanni e su Zurfuru (Iglesias) per conto 
della Pertusola (Genova). 
 

Segnatura definitiva 
00231- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
Contengono disegni. Nuova camicia. 
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234 
  
 
Permessi minerari 
 

Titolo 
Permessi minerari 
 

Estremi cronologici 
1952 - 1959 
 

Contenuto 
Missiva del Corpo reale delle miniere, Distretto di Iglesias, alla Pertusola Ingurtosu, relativa al 
permesso Tintillonis (Arbus) (1). 
Nota relativa al permesso Monte de S'Abbagana (2). 
 

Segnatura definitiva 
00232- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Contiene una carta del permesso di Tintillonis. 
(2) Fotocopia di pag 18 e 19 con cartina del permesso di Monte S'Abbagana e certificato n. 449 
della Regione Autonoma della Sardegna per campioni di molibdenite. Analisi richieste dal sig 
Giacomelli - Mazzacurati. 
 

235 
  
 
Documentazione tecnica 
 

Titolo 
Documentazione tecnica 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Relazioni e studi raccolti dalla Pertusola per l'Archivio documentazione tecnica, dal n. 1 al n. 29 
del 1959. 
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Segnatura definitiva 
00308- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Sebbene sul dorso compaia la dicitura "Penarroya" all'interno tutte le relazioni hanno un timbro 
della "Soc. Min e Mett di Pertusola Sede" 
 

236 
  
 
Mano d'opera 
 

Titolo 
Mano d'opera 
 

Estremi cronologici 
1955 - 1960 [Antecedente del 1954.] 
 

Contenuto 
Carteggio e prospetti relativi al costo della mano d'opera nelle miniere della Pertusola ed in 
particolare del Gruppo Iglesias negli anni 1955, 1956, 1957, 1960 (1). 
 

Segnatura definitiva 
00236- scaffale 21A - ripiano 1-1 
 

Nota dell'archivista 
Missiva dell'Associazione Industriali Cagliari al Direttore Audibert della Società Mineraria e 
metallurgica di Pertusola (1954). 
 

237 
  
 
Documentazione tecnica 
 

Titolo 
Documentazione tecnica 
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Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 

Contenuto 
Relazioni e studi raccolti dalla Pertusola per l'Archivio documentazione tecnica, dal n. 30 al n. 64 
del 1959 e 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00309- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Sebbene sul dorso compaia la dicitura "Penarroya" all'interno tutte le relazioni hanno un timbro 
della "Soc. Min e Mett di Pertusola Sede" 
 

238 
  
 
Formule 
 

Titolo 
Formule 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1960 
 

Contenuto 
Carteggio relativo al corso dei metalli ed alle formule: per il tout-venant di Su Zurfuru, per la 
trasformazione dei minerali mercantili di Correboi, per la vendita dei concentrati, per 
l'Argentiera, per i principali contratti di vendita della blenda Raibl, per le calamine crude, formule 
in vigore dal 1950, dal 1953, dal 1954, dal 1955, dal 1956, dal 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00311- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Su molte delle carte compare la classificazione manoscritta "D/d/2". In un documento questa 
classificazione è unita a "Varie". 
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239 
  
 
Lotta contro gli infortuni 
 

Titolo 
Lotta contro gli infortuni 
 

Estremi cronologici 
1953 - 1964 [Seguito del 1969.] 
 

Contenuto 
Relazioni e rapporti infortuni per le miniere di Arenas, Argentiera, Buggerru, Ingurtosu, San 
Giovanni, Su Zurfuru. 
 

Segnatura definitiva 
00235- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

Nota dell'archivista 
Divisori per miniera. Contiene un opuscolo: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
(legge 12 febbraio 1955, n°51. Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n°547)", 
Montecatini Edison S.p.A., 1969. 
Contiene grafici e tabelle. 
 

  
 
Note mensili 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1960 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 155 di 233 

 
Unità archivistica 

 

240 
  
 
Note informative 
 

Titolo 
Note informative 
 

Estremi cronologici 
1955 gennaio - 1960 novembre 
 

Contenuto 
Note informative mensili e bimestrali inviate dalla Pertusola, sede di Roma, alla direzione 
generale a Genova, sulla legislazione sociale e rapporti tra impiegati e salariati, questioni 
finanziarie e legislative sulle società, politica economica, questioni economiche e prezzi di 
piombo e zinco negli anni 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960. Si dà conto anche di scioperi e 
accordi sindacali relativi alle varie miniere della Società, comprese quelle sarde. 
 

Segnatura definitiva 
00310- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Sono presenti gli indici delle note del 1957, 1958, 1959. 
Tutte le note sono in francese. Alcune sono accompagnate dalla minuta della missiva di 
trasmissione con i destinatari fra i quali figura sempre l'ing Sitia. 
 

  
 
Rapporti mensili lubrificazione 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1933 - 1937 
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Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 

 

241 
  
 
Rapporti mensili lubrificazione 
 

Titolo 
Rapporti mensili lubrificazione 
 

Estremi cronologici 
1933 - 1937 [Seguiti del 1938.] 
 

Contenuto 
Rapporti mensili, redatti dai direttori, relativi a costi e consumi della lubrificazione nella fonderia 
di Pertusola (La Spezia) (1), nello stabilimento di Crotone (2), nella miniera di san Giovanni 
(Iglesias) (3), nell'officina-laminatoio di Pertusola (La Spezia) (4). 
 

Segnatura definitiva 
00312- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
(1) 1933-1937. 
(2) 1933. 
(3) 1933-1934. 
(4) 1933-1937. 
Contiene anche 3 ccss: Laveria e servizi diversi consumo lubrificanti mese di giugno 1935, 
Consumi lubrificanti 1936-1937-1938, Zinco lubrificazione tavola n°19 anno 1938. 
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Produzione Cadore 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1957 - 1966 
 

Contenuto 
La serie contiene i rapporti mensili e quelli del venerdì delle miniere del Cadore, consociate alla 
Pertusola, raccolti probabilmente, come anche quelli di Crotone, Raibl e La Spezia, nella sede 
centrale di Crotone. La miniera principale risulta essere quella denominata Salafossa. 
 

Storia archivistica 
Raccolti probabilmente, come anche quelli di Crotone, Raibl e La Spezia, nella sede centrale di 
Crotone e da lì pervenuti in IGEA in forza dell'acquisizione della documentazione avvenuta nel 
2004. Nei documenti compaiono le diverse denominazioni assunte nel tempo dalla Società: “Soc. 
p. Az. Mineraria “San Marco” miniere di Auronzo e Salafossa" (nel 1960), “Soc. Mineraria e 
metallurgica di Pertusola. Argentiera Auronzo” (1964), “Società Mineraria e metallurgica di 
Pertusola. Miniere del Cadore” (1966). 
 

  
 
Rapporti mensili Cadore Argentiera 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1964 
 

Numero unità archivistiche 
2 
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Unità archivistiche 

 

242 
  
 
Rapporti mensili Cadore 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1963 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dei lavori eseguiti nella miniera Argentiera di Auronzo nel 1960, 1961, 1962 e 
1963. 
 

Segnatura definitiva 
00237- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

243 
  
 
Rapporti mensili Cadore 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore 
 

Estremi cronologici 
1964 [Seguiti del 1966.] 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dei lavori eseguiti nella miniera Argentiera di Auronzo nel 1964. 
 

Segnatura definitiva 
00238- scaffale 21A - ripiano 2-1 
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Nota dell'archivista 
Contiene un "Rapporto sull'attività della laveria di Argentiera nel 1966". 
 

  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1957 - 1966 
 

Numero unità archivistiche 
8 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

244 
  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1957 novembre - 1959 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nel 1957, 1958 e 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00239- scaffale 21A - ripiano 2-1 
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245 
  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1960 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nel 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00240- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

246 
  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nel 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00241- scaffale 21A - ripiano 2-1 
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247 
  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1962 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nel 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00242- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

248 
  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nel 1963 e 1964. 
 

Segnatura definitiva 
00243- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

249 
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Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nel 1965. 
 

Segnatura definitiva 
00244- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

250 
  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1966 gennaio - 1966 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nella prima metà del 1966. 
 

Segnatura definitiva 
00245- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

251 
  
 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
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Titolo 
Rapporti mensili Cadore San Marco 
 

Estremi cronologici 
1966 luglio - 1966 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera San Marco nella seconda metà del 1966. 
 

Segnatura definitiva 
00246- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

  
 
Rapporti del venerdì Cadore 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1966 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 

 

252 
  
 
Rapporti del venerdi Cadore 
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Titolo 
Rapporti del venerdi Cadore [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1966 gennaio - 1966 marzo 
 

Contenuto 
Rapporti del venerdì sui lavori e la produzione nelle miniere del Cadore: Argentiera e Salafossa. 
 

Segnatura definitiva 
00247- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

Nota dell'archivista 
Ogni rapporto ha una copertina stampata intestata "Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola. 
Miniere del Cadore". 
Il rapporto n. 2 contiene una carta della miniera di Salafossa. 
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Produzione Crotone 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1938 - 1981 
 

Contenuto 
La serie comprende le seguenti sottoserie: 
- rapporti mensili; 
- rapporti annuali 
- documentazione varia. 
Oltre ai rapporti mensili e a due rapporti annuali, che sono in tutto simili, come struttura, a quelli 
relativi alle miniere sarde, abbiamo la sottoserie della documentazione varia in cui si trova una 
pratica relativa ai danni causati dalla tempesta del 20 e 21 gennaio 1981 allo stabilimento della 
Pertusola Sud a Crotone, alla loro riparazione, alla richiesta di contributo regionale.questa pratica 
costituisce l'estremo cronologico più recente di tutta la documentazione del Fondo Crotone. 
 

  
 
Rapporti mensili Crotone 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1938 - 1958 
 

Numero unità archivistiche 
5 
 

  
 
Unità archivistiche 
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253 
  
 
Rapporti mensili Crotone 
 

Titolo 
Rapporti mensili Crotone [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1938 gennaio - 1938 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori negli 
stabilimenti di Crotone nel 1938. 
 

Segnatura definitiva 
00292- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

254 
  
 
Rapporti mensili Crotone 
 

Titolo 
Rapporti mensili Crotone 
 

Estremi cronologici 
1940 luglio - 1940 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori negli 
stabilimenti di Crotone nella seconda metà del 1940. 
 

Segnatura definitiva 
00293- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

255 
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Rapporti mensili Crotone 
 

Titolo 
Rapporti mensili Crotone 
 

Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori negli 
stabilimenti di Crotone nel 1941 e 1942. 
 

Segnatura definitiva 
00294- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

256 
  
 
Rapporti mensili Crotone 
 

Titolo 
Rapporti mensili Crotone 
 

Estremi cronologici 
1943 - 1948 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori negli 
stabilimenti di Crotone nel 1943, 1944, 1946, 1947 e 1948. 
 

Segnatura definitiva 
00295- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Molte lacune nei primi anni. Del 1944 resta solo un rapporto del 2° semestre.  
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257 
  
 
Rapporti mensili Crotone 
 

Titolo 
Rapporti mensili Crotone 
 

Estremi cronologici 
1957 gennaio - 1958 maggio 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori negli 
stabilimenti di Crotone nel 1957 e nella prima parte del 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00296- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Molte lacune.  
 

  
 
Rapporti annuali Crotone 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 

  
 
Unità archivistiche 
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258 
  
 
Rapporto annuale Crotone 
 

Titolo 
Rapporto annuale Crotone 
 

Estremi cronologici 
1955 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori dello stabilimento di Crotone del 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00297- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
Indice iniziale 
 

259 
  
 
Rapporto annuale Crotone 
 

Titolo 
Rapporto annuale Crotone 
 

Estremi cronologici 
1956 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori dello stabilimento di Crotone del 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00298- scaffale 21A - ripiano 3-2 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 170 di 233 

 

Nota dell'archivista 
Indice iniziale. 
 

  
 
Documentazione varia Crotone 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1981 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

260 
  
 
Documentazione varia Crotone 
 

Titolo 
Documentazione varia Crotone 
 

Estremi cronologici 
sec. XX 
 

Contenuto 
Piano dei conti con le voci di conto e sottoconti. 
 

Segnatura definitiva 
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00301- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Opuscolo dattiloscritto. Tra le voci di costo compaiono: magazzino minerali, flash-roastig, 
"contatto", vecchio silos minerali, essiccamento, macinazione, arrostimento (blenda) ed altri. 
L'inchiostro è viola. 
 

261 
  
 
Documentazione varia Crotone 
 

Titolo 
Documentazione varia Crotone 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Piano quadriennale di Crotone per gli anni 1967-1970 e "Project de budget" per l'anno 1968. 
 

Segnatura definitiva 
00300- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
All'interno di due dei 4 opuscoli è allegata la missiva inviata dalla Direzione di Crotone alla 
Direzione generale di Roma di cui gli opuscoli sono allegati. 
 

262 
  
 
Documentazione varia Crotone 
 

Titolo 
Documentazione varia Crotone 
 

Estremi cronologici 
1969 novembre 1 
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Contenuto 
Missiva con allegati, inviata dal condirettore ing. Filippo Ielasi alla direzione generale (Roma), 
relativa alle schede di valutazione di vari minerali. 
 

Segnatura definitiva 
00305- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

263 
  
 
Documentazione varia Crotone 
 

Titolo 
Documentazione varia Crotone 
 

Estremi cronologici 
1970 
 

Contenuto 
Carteggio e relazioni inerenti: piano pluriennale Pertusola 1971-1975, "projet de contrat pour 
Cubilot Pertusola", nota sul Servizio investigazioni e ricerche metallurgiche di Noyele Codault per 
la costituzione di simile servizio a Crotone, studi sulla lisciviazione dei fanghi Cu-Cd con prospetti 
relativi alla lisciviazione, relazione sul tallio, relazione sull'incremento del trattato a mezzo 
molino sabbie, sul lingottaggio di grossi lingotti, sulla purificazione degli elettroliti zinco. 
 

Segnatura definitiva 
00304- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Contiene anche un disegno con lo schema dei reparti fusione laminatoi e leghe. Contiene anche 
una fotografia b/n. 
 

264 
  
 
Documentazione varia Crotone 
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Titolo 
Documentazione varia Crotone 
 

Estremi cronologici 
1973 
 

Contenuto 
Studio prodotto da Société Le Nickel, Centre de recherches Trappes, con l'elenco di un ordine del 
giorno relativo al programma di ricerche della Pertusola e la relazione di M. Fossi su una 
lavorazione a Crotone e come complemento allo studio sulla precipitazione della ghoetite 
germanifera. 
 

Segnatura definitiva 
00303 scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

265 
  
 
Documentazione varia Crotone 
 

Titolo 
Documentazione varia Crotone 
 

Estremi cronologici 
1974 
 

Contenuto 
Dati relativi alle blende trattate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1974 con 
Fluo 1 e Fluo 2. 
 

Segnatura definitiva 
00302- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Titolo originale della relazione: "Remplacement des tanins dans le traitement de Crotone - 
complément d’étude sur la précipitation de la goethite germanifere". 
 

266 
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Danni tempesta 
 

Titolo 
Danni tempesta [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Carteggio relativo ai danni causati dalla tempesta del 20 e 21 gennaio 1981 allo stabilimento 
della Pertusola Sud a Crotone, alla loro riparazione, alla richiesta di contributo regionale. 
 

Segnatura definitiva 
00299- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Si compone di due sottofascicoli: 
1) carteggio con allegati vari (relazioni tecniche e giurate, pezze giustificative delle spese 
sostenute) con planimetria generale 2806/24 - Pertusola Sud S.p.A. Crotone SS 106 scala 1:1000 
(5 copie) e planimetria generale 2806/27 - Pertusola Sud S.p.A. Crotone SS 106 scala 1:1000 (2 
copie). 
2) 72 fotografie attestanti i danni, divise per fabbricato + 3 fotografie in bianco e nero di 
macchinari. 
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Produzione Raibl 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1935 - 1963 
 

Contenuto 
In questa serie si trovano i rapporti mensili, tecnici e quelli relativi alla laveria, insieme ad una 
serie di disegni tecnici di impianti, come la laveria ed il pozzo Clara, e macchinari vari della 
miniera di Raibl. 
 

Storia archivistica 
La documentazione appartiene, anche in questo caso, ad una società collegata al gruppo 
Pertusola. I rapporti prodotti a Raibl venivano inviati in copia alla sede centrale della Società e 
qui conservati. Sono quindi entrati a far parte dell'archivio che da Crotone è stato trasferito in 
IGEA.  
La denominazione che compare come intestazione sui documenti è: “Raibl Società mineraria del 
Predil Miniera di Raibl”, mentre nei timbri compare la denominazione “Raibl Società mineraria 
del Predil”. 
 

  
 
Rapporti mensili Raibl 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1963 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 

  



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 176 di 233 

 
Unità archivistiche 

 

267 
  
 
Rapporti mensili Raibl 
 

Titolo 
Rapporti mensili Raibl 
 

Estremi cronologici 
1956 settembre - 1957 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di Raibl nella seconda parte del 1956 e 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00274- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

268 
  
 
Rapporti mensili Raibl 
 

Titolo 
Rapporti mensili Raibl 
 

Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di Raibl nel 1958. 
 

Segnatura definitiva 
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00275- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili. 
 

269 
  
 
Rapporti mensili Raibl 
 

Titolo 
Rapporti mensili Raibl 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di Raibl nel 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00276- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili. 
 

270 
  
 
Rapporti mensili Raibl 
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Titolo 
Rapporti mensili Raibl 
 

Estremi cronologici 
1960 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di Raibl nel 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00277- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili. 
 

271 
  
 
Rapporti mensili Raibl 
 

Titolo 
Rapporti mensili Raibl 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di Raibl nel 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00278- scaffale 21A - ripiano 2-2 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili. 
 

272 
  
 
Rapporti mensili Raibl 
 

Titolo 
Rapporti mensili Raibl 
 

Estremi cronologici 
1962 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di Raibl nel 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00279- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili. 
 

273 
  
 
Rapporti mensili Raibl 
 

Titolo 
Rapporti mensili Raibl 
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Estremi cronologici 
1963 gennaio - 1963 maggio [Seguiti del luglio 1963.] 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore delle miniere e dei capiservizio sulla produzione ed i lavori nella 
miniera di Raibl nella prima parte del 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00280- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Nota dell'archivista 
Contiene una relazione sui lavori eseguiti durante il 1962. 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili. 
 

  
 
Rapporti tecnici Raibl 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1963 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 

  
 
Unità archivistiche 
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274 
  
 
Rapporti tecnici Raibl 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Raibl 
 

Estremi cronologici 
1956 novembre - 1959 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Raibl per la fine del 1956, il 1957, 1958 e 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00283- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Nota dell'archivista 
c'è la rubrica iniziale 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine presentano danni da umidità. 
 

275 
  
 
Rapporti tecnici Raibl 
 

Titolo 
Rapporti tecnici Raibl 
 

Estremi cronologici 
1959 dicembre - 1963 aprile 
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Contenuto 
Rapporti tecnici della miniera di Raibl per la fine del 1959, il 1960, 1961, 1962 e la prima parte 
del 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00284- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

Nota dell'archivista 
rubrica 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine presentano danni da umidità. 
 

  
 
Rapporti laveria Raibl 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1957 - 1963 
 

Contenuto 
Si tratta di bollettini, di grande formato ma ripiegati, in cui si riportano dati e quantità relative 
alla laveria di Raibl: materiale entrato e trattato, rendimenti, consumi, classificazione, fermate. Ad 
ogni bollettino mensile è unito il disegno del diagramma di lavorazione. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 

  
 
Unità archivistiche 
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276 
  
 
Bollettino laveria Raibl 
 

Titolo 
Bollettino laveria Raibl 
 

Estremi cronologici 
1957 settembre - 1962 dicembre 
 

Contenuto 
Bollettini mensili del funzionamento della laveria di Raibl nel 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 
1961 e 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00281- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili e danneggiate dall'umidità. 
 

277 
  
 
Bollettino laveria Raibl 
 

Titolo 
Bollettino laveria Raibl 
 

Estremi cronologici 
1963 gennaio - 1963 maggio 
 

Contenuto 
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Bollettini mensili del funzionamento della laveria di Raibl nella prima parte del 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00282- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Coperta e prime e ultime pagine fragili e danneggiate dall'umidità. 
 

  
 
Tavole Raibl 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1935 - 1962 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 

  
 
Unità archivistica 

 

278 
  
 
Tavole 
 

Titolo 
Tavole 
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Estremi cronologici 
1935 - 1962 
 

Contenuto 
Raccolta di tavole e disegni vari: 
1) tavole "Raibl Società mineraria del Predil. Cave del Predil - Udine":  
Impianto pozzo Clara, P-IV-8, Scala 1:100, 13-2-59; 
Impianto pozzo Clara, P-IV-9, Scala 1:100, 13-2-59 (2 copie); 
Argano pozzo Clara, particolare riduzione, P-IV-14, Scala 1:25, 21-4-59; 
Particolare tralicci sostegno nastro, P-IV-18, Scala 1:25, 22-4-59; 
Pozzo Clara impianto Skip, P-IV-28A, Scala 1:50, 27-11-59; 
Argano Skip, particolare tramoggia, P-IV-32, 22-6-49; 
Impianto Skip p. Clara, P-IV-33, Scala 1:5, 1:2, 1:1, 8-7-59; 
Impianto Skip p. Clara, P-IV-45, Scala 1:20, 4-1-60 (2 copie);  
Impianto Skip p. Clara, P-IV-45B, Scala 1:20, 4-1-60 (2 copie);  
Tramoggia dosatrice Skip pozzo Clara, P-IV-46, Scala 1:5, 23-1-60;  
Impianto Skip pozzo Clara Tramoggia dosatrice, P-IV-46A, Scala 1:5, 13-2-60; 
Impianto Skip pozzo Clara Tramoggia dosatrice particolare portello, P-IV-48, Scala 1:5, 21-3-60 
(3 copie); 
Impianto Skip p. Clara Installazione alimentatore Ross-4D-nastro A, P-IV-56A, Scala 1:20, 6-4-60; 
Tramoggia silos sterili disposizione di montaggio, P-IV-59, Scala 1:10, 12-4-60; 
Impianto pozzo Clara lamiere copertura nastri, P-IV-60, Scala 1:5, 13-4-60; 
Impianto Skip pozzo Clara Tramoggia dosatrice particolari apertura portelli, P-IV-65, Scala 1:2, 
20-9-60. 
2) tavole "Raibl Società mineraria del Predil. Cave del Predil - Udine":  
Ampliamento laveria, particolare capriate, L-XXX-82, Scala 1:5, 1:10, 18-2-50; 
Ampliamento laveria, opere murarie, L-XXX-145, Scala 1:100, 12-4-61 (2 copie); 
Ampliamento laveria, opere murarie, L-XXX-152, Scala 1:25, 12-5-61 (2 copie); 
Ampliamento laveria, opere murarie, L-XXX-153, Scala 1:50, 16-5-61 (2 copie); 
Ampliamento laveria, opere murarie, L-XXX-157, Scala 1:100, 15-7-61; 
Nuova flottazione, circuito di rimacinazione, L-XXX-171, Scala 1:10, 24-2-62. 
3) tavole "Raibl Società mineraria del Predil. Cave del Predil - Udine":  
Tramoggia in ferro per miniera, R-113A, Scala 1:5, 1:2, 4-6-57 (2 copie) 
Vagonetto a schiena d'asino, R-114, Scala 1:2, 8-6-57; 
Vagonetto a schiena d'asino, R-116, Scala 1:2, 25-6-57; 
Vagonetto a schiena d'asino, R-118, Scala 1:2, 27-6-57; 
Sollevatore vagoni azionato ad aria compressa, R-155. Scala 1:2, 26-11-58. 
4) tavole "Raibl Società mineraria del Predil. Cave del Predil - Udine":  
Locomotiva elettrica tipo Raibl a due motori, N-44, Scala 1:2.5, 8-1-62; 
Locomotiva elettrica tipo Raibl a due motori, N-45, Scala 1:5, 11-1-62; 
Locomotiva elettrica a due motori "Raibl", N-46, Scala 1:5, 1:2.5, 18-1-62; 
Locomotiva elettrica tipo Raibl a due motori, N-47, Scala 1:2.5, 23-1-62. 
5) Tavole "Demag Aktiengesellschaft Duisburg": 
Bremsen Eisenkonstruktion, 810/2094, Scala 1:10, 20-3-39; 
Wagensperre Gestell, 810/2100, Scala 1:10, 14-3-39; 
Kettenbahn Prellbock, 810/2106, Scala 1:5, 1:2.5, 1:1, 14-3-39; 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 186 di 233 

Wagensperre Gesamtplan, 810/2109, Scala 1:10, 16-3-39 (2 copie); 
Bremsgestell Eisenkonstruktion, 810/2114, Scala 1:10, 1:2.5, 23-3-39; 
Forderwagensperre Montevecchio, 81'/2116, Scala 1:5, 28-3-39. 
6) Tavole "Soc. Pertusola": 
Rod-mill Allis-Chalmers Raibl, n. 053, Scala 1:20, 3-4-59; 
Laveria Raibl - Fondazioni - Rod Mill, n. 057, Scala 1:20, 25-5-59; 
Raibl - Pozzo Clara - rulli nastro trasp.re, n. 061, Scala 1:5, 1:2, 10-7-59; 
Raibl - Impianto Pozzo Clara - rulli nastro trasportatore da 750, n. 064, Scala 1:5, 28-8-59; 
7) Tavole e grafici vari:  
SAM Cave del Predil, Motore a c.c. per trazione, dis. n- 9, Scala 1: 5, 17-9-35; 
Piano lavori impianto Skip pozzo Clara, gen 1960 (2 copie); 
Grafico Tonn. per ml. di mina, Consumo esplosivi gr./T. (anni 57-61); 
Grafico Costo del mc. di A.C. (anni 57-61); 
Tabella Ciclo di caricamento automatico Skip pozzo Clara, [16-9-59]; 
Grafico Diagramma Assorbimenti Argano pozzo Clara, 22-25 ott 60; 
Grafico Diagramma di carico relaivo al motore AEG di impianto estrazione a Skip con fune di 
equilibrio, sd. 
8) Tavole varie: 
Bilancia automatica tipo B per vagonetti, Scala 1:20, 29-2.40; 
Vaglio "Aerovib" 3x8, insieme, Scala 1:2, 19-7-46; 
Argano pozzo Clara, Scala 1:100, aprile 48; 
?, 22-6-49; 
Serbatoio mezzo a forte densità, Ing Giorgio Rolandi, Dis n. SFS 128/1A, 16-10-51; 
Installazione rod Mill 6x15, L-XX-48, Scala 1:50, 17-8-59; 
Celle flottazione Minemet H 1000 Girante a palette radiali, L-XXI-74B, Scala 1:1, 7-5-60; 
Vagli Symons Alberi per movimento, L-XXV-39, Scala 1:2, 19-8-60; 
Liv O-Cant. Erzmittel- Posto di caricamento su estacarda, Scala 1:20, 16-11-60 (2 copie). 
9) tavole senza data: 
Raibl, Schema generale di un rovesciatore di vagonetti semiautomatico;  
Raibl, Nuovo impianto pozzo "Clara", schema tubazioni acqua di raffreddamento compressori 
"Demag", dis 0-37; 
Raibl, Ciclone o 175 - 16°, scala 1:1, 1:2; 
S.A.Miniere Cave del Predil, Vagli Aerovib particolari volani, scala 1: 2, dis L-IV 41; 
Cave del Predil, Demag, Fordermachine Gesamtplan, FB 476, scala 1:25; 
Sezione del castelletto, unione delle guide alle traverse in ferro particolare G, unione delle guide 
alle aste orizzontali del castelletto particolare F;  
[Seal master SF25]; 
[Da costruirsi dopo il montaggio del Beltfeeder, scala 1:20]; 
[Particolare batteria rulli]; 
[Fondazione, piano inferiore, piano superiore, tamburo Wemco]; 
[Livello XVIII°]; 
 

Segnatura definitiva 
00285 scaffale 21A - ripiano 3-2 
 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 187 di 233 

Nota dell'archivista 
Fascicolo forse rimaneggiato e creato nel tempo. Alcune tavole sono doppie. 
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Produzione La Spezia 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1956 
 

Contenuto 
Questa serie comprende documentazione relativa allo stabilimento di Pertusola a La Spezia ed è 
composta da due sottoserie: 
- rapporti annuali; 
- rapporti mensili della fonderia. 
 
La prima sottoserie è composta da due volumetti, il più recente con coperta stampata, contenenti 
fogli uniti da fermacampione in metallo e muniti di un indice iniziale. 
La seconda è composta dai rapporti mensili redatti dal direttore della fonderia e relativi alla 
produzione, ai lavori eseguiti, alle modifiche, alle fermate e alle riprese della produzione della 
fonderia Pertusola a La Spezia. 
I dati tecnici riportati in tabelle e prospetti sono seguiti da brevi relazioni le cui voci sono: 
andamento tecnico del lavoro, riparazioni, analisi mensile dei liquidi, variazioni negli effettivi, 
paga media della fonderia, spedizioni piombo, stato di spirito del personale, stato sanitario, 
straordinario impiegati, prezzi di costo della lubrificazione. 
Sono presenti anche alcuni grafici. 
A partire dal luglio 1941 i rapporti, ora sottoscritti anche dal vicedirettore e dai capi reparto, si 
ampliano, andando a comprendere anche dati e relazioni su: protezione antiaerea e antincendi, 
laboratorio chimico, officine meccaniche (nelle quali si svolgono lavori per tutte le miniere del 
gruppo Pertusola, comprese quelle sarde), laminatoio zinco, sbarchi, servizi elettrici, forno a 
vento, fabbricazione leghe (leghe autarchiche). 
 

  
 
Rapporti annuali La Spezia 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1954 - 1956 
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Numero unità archivistiche 
2 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

279 
  
 
Rapporti annuali La Spezia 
 

Titolo 
Rapporti annuali La Spezia 
 

Estremi cronologici 
1954 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori dello stabilimento di Pertusola, La Spezia, del 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00290- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

280 
  
 
Rapporti annuali La Spezia 
 

Titolo 
Rapporti annuali La Spezia 
 

Estremi cronologici 
1956 
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Contenuto 
Rapporto annuale dei lavori dello stabilimento di Pertusola, La Spezia, del 1956. 
 

Segnatura definitiva 
00291- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

  
 
Rapporti mensili fonderia La Spezia 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1944 
 

Numero unità archivistiche 
4 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

281 
  
 
Rapporti mensili fonderia Pertusola 
 

Titolo 
Rapporti mensili fonderia Pertusola [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1934 - 1937 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore della fonderia Pertusola sulla produzione e l'andamento della 
fonderia nel 1934, 1935, 1936 e 1937. 
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Segnatura definitiva 
00286- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

282 
  
 
Rapporti mensili fonderia Pertusola 
 

Titolo 
Rapporti mensili fonderia Pertusola 
 

Estremi cronologici 
1938 gennaio - 1941 giugno 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore della fonderia Pertusola sulla produzione e l'andamento della 
fonderia nel 1938, 1939, 1940 e prima metà del 1941. 
 

Segnatura definitiva 
00287- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

283 
  
 
Rapporti mensili La Spezia 
 

Titolo 
Rapporti mensili La Spezia 
 

Estremi cronologici 
1941 luglio - 1942 dicembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore dello stabilimento di La Spezia sulla produzione e l'andamento dei 
lavori nella seconda metà del 1941 e nel 1942. 
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Segnatura definitiva 
00288- scaffale 21A - ripiano 3-2 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Danni da umidità sia al catalogatore con anelli che alle carte all'interno. 
 

284 
  
 
Rapporti mensili La Spezia 
 

Titolo 
Rapporti mensili La Spezia 
 

Estremi cronologici 
1943 gennaio - 1944 marzo 
 

Contenuto 
Rapporti mensili del direttore dello stabilimento di La Spezia sulla produzione e l'andamento dei 
lavori nel 1943 e nella prima parte del 1944. 
 

Segnatura definitiva 
00289- scaffale 21A - ripiano 3-2 
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Penarroya 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1966 
 

Contenuto 
La Società Penarroya era collegata alla Pertusola che ne riceveva spesso istruzioni per il lavoro 
ma soprattutto studi e rapporti di carattere tecnico. 
La serie costituita nell'archivio di Crotone, è composta da due sottoserie: 
- studi 
- rapporti generali. 
 
La prima sottoserie contiene relazioni, studi, approfondimenti, elaborati e raccolti dalla Societe 
Miniere et Metallurgiques de Penarroya (Parigi), ed inviate alle varie miniere dei gruppi collegati 
alla Società. In alcune relazioni compaiono i riferimenti alle miniere della Sardegna, con i dati 
relativi a produzioni, prezzi di costo ed altro. 
Le relazioni, tutte in francese ma con alcune parti anche in inglese, paiono le traduzioni, curate 
dalla Penarroya, di articoli comparsi in diverse lingue sulle riviste “Mines” “Metallurgie” “Mines et 
Laveries” e sono spesso corredate da disegni e grafici. 
 Fra le note manoscritte che vi compaiono si può leggere, oltre al riferimento al numero di 
classificazione attribuito al documento in arrivo: "copia alle miniere", oppure "Ing. Sitia" "Ing. 
Sitia Arenas". 
Il primo catalogatore ad anelli contiene i divisori con etichetta per anno. 
 
La seconda sottoserie è composta dai "Rapporti generali" o rapporti tecnici, redatti ed elaborati 
dal Laboratoire minerais et metaux di Penarroya (Parigi). 
I rapporti generali sono numerati ed i numeri presenti non sono tutti consecutivi ma presentano 
alcune lacune. 
 

  
 
Studi 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
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Estremi cronologici 
1950 - 1966 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

Note sullo stato di conservazione 
Lo stato di conservazione si rileva solo quando diverso da discreto. La serie è composta da 
catalogatori ad anelli, in discrete condizioni ma con il meccanismo a leva quasi sempre 
parzialmente arrugginito e non funzionante. 
 

Numero unità archivistiche 
23 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

285 
  
 
Note "Metallurgie" 
 

Titolo 
Note "Metallurgie" 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulla metallurgia redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1950 e 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00261- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

286 
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Note "Mines et laveries" 
 

Titolo 
Note "Mines et laveries" 
 

Estremi cronologici 
1951 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulle laverie redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00268- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

287 
  
 
Note "Mines et laveries" 
 

Titolo 
Note "Mines et laveries" 
 

Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulle laverie redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1952 e 1953. 
 

Segnatura definitiva 
00269- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

288 
  
 
Note "Metallurgie" 
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Titolo 
Note "Metallurgie" 
 

Estremi cronologici 
1952 - 1954 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulla metallurgia redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1952, 1953 e 1954. 
 

Segnatura definitiva 
00262- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

289 
  
 
Note "Mines" 
 

Titolo 
Note "Mines" 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1955 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1951, 1952, 1953, 
1954 e 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00248- scaffale 21A - ripiano 2-1 
 

290 
  
 
Note "Mines et laveries" 
 

Titolo 
Note "Mines et laveries" 
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Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulle laverie redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1954 e 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00270- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

291 
  
 
Note "Metallurgie" 
 

Titolo 
Note "Metallurgie" 
 

Estremi cronologici 
1955 - 1957 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulla metallurgia redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1955, 1956 e 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00263- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

292 
  
 
Note "Mines et laveries" 
 

Titolo 
Note "Mines et laveries" 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1957 
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Contenuto 
Relazioni e studi sulle laverie redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1956 e 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00271- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

293 
  
 
Note "Mines" 
 

Titolo 
Note "Mines" 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1956, 1957 e 1958. 
 

Segnatura definitiva 
00249- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

294 
  
 
Note "Mines" 
 

Titolo 
Note "Mines" 
 

Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1959. 
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Segnatura definitiva 
00250- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

295 
  
 
Note "Metallurgie" 
 

Titolo 
Note "Metallurgie" 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulla metallurgia redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1958 e 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00264- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

296 
  
 
Note "Mines et laveries" 
 

Titolo 
Note "Mines et laveries" 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulle laverie redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1958 e 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00272- scaffale 21A - ripiano 2-2 
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297 
  
 
Note "Mines" 
 

Titolo 
Note "Mines" 
 

Estremi cronologici 
1960 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00251- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

298 
  
 
Note "Metallurgie" 
 

Titolo 
Note "Metallurgie" 
 

Estremi cronologici 
1960 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulla metallurgia redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1960. 
 

Segnatura definitiva 
00265- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

299 
  
 
Note "Mines" 
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Titolo 
Note "Mines" 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00252- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

300 
  
 
Note de documentation 
 

Titolo 
Note de documentation 
 

Estremi cronologici 
1959 - 1961 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera tradotti dal servizio Minerais et metaux della Penarroya nel 
1959, 1960 e 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00258- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

301 
  
 
Note "Metallurgie" 
 

Titolo 
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Note "Metallurgie" 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulla metallurgia redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00266- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

302 
  
 
Note "Metallurgie" 
 

Titolo 
Note "Metallurgie" 
 

Estremi cronologici 
1962 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulla metallurgia redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00267- scaffale 21A - ripiano 1-2 
 

303 
  
 
Note "Mines et laveries" 
 

Titolo 
Note "Mines et laveries" 
 

Estremi cronologici 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 203 di 233 

1960 - 1962 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sulle laverie redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1960, 1961 e 1962. 
 

Segnatura definitiva 
00273- scaffale 21A - ripiano 2-2 
 

304 
  
 
Note de documentation 
 

Titolo 
Note de documentation 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera tradotti dal servizio Minerais et metaux della Penarroya nel 
1962 e 1963. 
 

Segnatura definitiva 
00259- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

305 
  
 
Note "Mines" 
 

Titolo 
Note "Mines" 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1964 
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Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1962, 1963 e 1964. 
 

Segnatura definitiva 
00253- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

306 
  
 
Note de documentation 
 

Titolo 
Note de documentation 
 

Estremi cronologici 
1964 [Seguiti del 1966.] 
 

Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera tradotti dal servizio Minerais et metaux della Penarroya nel 
1964 e 1966. 
 

Segnatura definitiva 
00260- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

Nota dell'archivista 
Contiene anche la nota 66-3 del gennaio 1966. 
 

307 
  
 
Note "Mines" 
 

Titolo 
Note "Mines" 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1966 
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Contenuto 
Relazioni e studi sui lavori di miniera redatti e raccolti dalla Penarroya nel 1965 e 1966. 
 

Segnatura definitiva 
00254- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

  
 
Rapporti generali 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1961 
 

Numero unità archivistiche 
3 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

308 
  
 
Rapporti generali Penarroya 
 

Titolo 
Rapporti generali Penarroya 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1954 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici generali delle prove e risultati di lavorazione del Laboratorio Minerali e Metalli 
della Penarroya nel 1951, 1952, 1953 e 1954. 
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Segnatura definitiva 
00255- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

Nota dell'archivista 
divisori per anno 
 

309 
  
 
Rapporti generali Penarroya 
 

Titolo 
Rapporti generali Penarroya 
 

Estremi cronologici 
1955 - 1959 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici generali delle prove e risultati di lavorazione del Laboratorio Minerali e Metalli 
della Penarroya nel 1955, 1956, 1957, 1958 e 1959. 
 

Segnatura definitiva 
00256- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

Nota dell'archivista 
divisori per anno 
 

310 
  
 
Rapporti generali Penarroya 
 

Titolo 
Rapporti generali Penarroya 
 

Estremi cronologici 
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1960 - 1961 
 

Contenuto 
Rapporti tecnici generali delle prove e risultati di lavorazione del Laboratorio Minerali e Metalli 
della Penarroya nel 1960 e 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00257- scaffale 21A - ripiano 3-1 
 

Nota dell'archivista 
divisori per anno 
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Unione industriale Lavorazione Piombo Torino 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1957 - 1961 
 

Contenuto 
In questa serie sono raccolti alcuni studi dell'UILP, conservati dalla Pertusola in quanto relativi 
alle produzioni di piombo, minerale predominante nell'ambito delle miniere sarde. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

311 
  
 
Rapporto annuale UILP 
 

Titolo 
Rapporto annuale UILP 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Rapporto annuale dell'Unione industriale lavorazione piombo di Torino per il 1957. 
 

Segnatura definitiva 
00306- scaffale 21A - ripiano 1-3 
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Nota dell'archivista 
Indice iniziale. Le voci trattate sono: Parte generale, Parte industriale (Esercizio piombo, spese 
accessorie, esercizio saldature, dettaglio costi reparto Capriolo, spese accessorie, esercizio 
materie plastiche, conti di ripartizione, mano d'opera, spese generali, lavori nuovi), Parte 
commerciale, Parte finanziaria e amministrativa. 
 

312 
  
 
Rapporti mensili 
 

Titolo 
Rapporti mensili 
 

Estremi cronologici 
1960 dicembre - 1961 novembre 
 

Contenuto 
Rapporti mensili dell'Unione Industriale Lavorazione Piombo sulla produzione ed i lavori negli 
stabilimenti di Torino, Genova Sampierdarena, La Spezia, Crotone nel 1961. 
 

Segnatura definitiva 
00307- scaffale 21A - ripiano 1-3 
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Studi Pertusola 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1927 - 1961 
 

Contenuto 
La serie contiene relazioni, studi, approfondimenti, elaborati e raccolti dalla Società Mineraria e 
Metallurgica di Pertusola, fra i quali i bollettini tecnici della Società "Minerais et Metaux". 
 

Numero unità archivistiche 
3 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

313 
  
 
Studi sui laminatoi 
 

Titolo 
Studi sui laminatoi 
 

Estremi cronologici 
1930 - 1933 [Seguiti del 1946.] 
 

Contenuto 
Studi e carteggio tra la Pertusola e la Penarroya relativi ai laminatoi. 
 

Segnatura definitiva 
00320- scaffale 21A - ripiano 1-3 
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Nota dell'archivista 
Contiene grafici. Sulla coperta compare anche l'elenco delle missive presenti all'interno. 
 

314 
  
 
Studi diversi 
 

Titolo 
Studi diversi 
 

Estremi cronologici 
1927 - 1935 
 

Contenuto 
Studi diversi raccolti dalla Pertusola relativi a: separazione elettromagnetica di blende e 
calcopirite in Algeria, condizioni ottimali di una miniera metallica, flottabilità di galena blenda e 
pirite, arriccimento dei minerali. 
 

Segnatura definitiva 
00319- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Sulla coperta compare anche l'elenco dei titoli degli studi che componevano la cartella, molti dei 
quali mancano. 
 

315 
  
 
Minerali & Metalli 
 

Titolo 
Minerali & Metalli 
 

Estremi cronologici 
1955 - 1961 [Antecedenti del 1926 e 1929.] 
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Contenuto 
Estratti del bollettino tecnico della Società "Minerais & Metaux", poi "Minerali e metalli" (Milano). 
 

Segnatura definitiva 
00314- scaffale 21A - ripiano 1-3  
 

Nota dell'archivista 
Contiene due "Bulletin technique de la Societe "Minerais & Metaux": il n. 21 [1926] e il n. 26 
[1929].  
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Documentazione varia 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1926 - 1988 
 

Contenuto 
Fra la documentazione di questa seriesi segnala: relazioni e dati su miniere straniere ed il 
carteggio, con allegati, relativo alla partecipazione della Pertusola al 6° Congresso Internazionale 
sulla preparazione dei minerali a Cannes.  
Sono comprese le bozze e le redazioni definitive delle relazioni raccolte per l'organizzazione del 
convegno e quelle esposte per l'occasione, relative alle miniere di Raibl, San Marco (Salafossa e 
Auronzo), Arenas, Ingurtosu, San Giovanni, Buggerru, con cartine, disegni e fotografie. 
 

Numero unità archivistiche 
10 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

316 
  
 
Equivalenze di prezzo 
 

Titolo 
Equivalenze di prezzo 
 

Estremi cronologici 
sec. XX 
 

Contenuto 
Tabella prontuario delle equivalenze di prezzo: dollari per libbra, sterline per tonnellata lunga, 
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lire per chilogrammo. 
 

Segnatura definitiva 
00324- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Sulla prima pagina: " Copia per Ing. Sitia". 
 

317 
  
 
Armamento in gradino 
 

Titolo 
Armamento in gradino 
 

Estremi cronologici 
sec. XX 
 

Contenuto 
Opuscolo con figure rappresentati le operazioni di armamento in gradino. 
 

Segnatura definitiva 
00326- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Stato di conservazione 
cattivo 
 

Note sullo stato di conservazione 
Danni da umidità. 
 

318 
  
 
Accumulatori Almeida 
 

Titolo 
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Accumulatori Almeida 
 

Estremi cronologici 
1927 luglio 8 
 

Contenuto 
Missiva con allegati dalla Penarroya (Parigi) alla Pertusola (Genova) relativa al nuovo 
accumulatore Almeida. 
 

Segnatura definitiva 
00321- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

319 
  
 
Miniere straniere 
 

Titolo 
Miniere straniere 
 

Estremi cronologici 
1933 - 1938 [Antecedenti del 1928 e 1930.] 
 

Contenuto 
Note e carteggio, con disegni e carte, relativi a miniere straniere: Fonderia di Laurium (Laurion - 
Grecia), miniera di Plaka (Distretto di Laurium - Grecia), miniera di Trepca (Jugoslavia), miniera 
di Rio Achavil (Argentina). 
 

Segnatura definitiva 
00316- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Un documento in spagnolo. 
Le ccss sono:  
missiva della direzione generale Penarroya (Parigi) alla direzione generale Pertusola (Genova) 
sulla nota tecnica 13 con prezzi de revient delle laverie e altri costi in pesetas per il 1927 (27-04-
1928); 
missiva dell'ingegnere capo (Tunisi) alla direzione generale (Genova) su un "projet de laverie 
Djebel Ichemoul" (18-02-1930); 
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missiva della direzione generale [Pertusola] alla direzione generale Penarroya relativa a "Mine de 
Kirka" (21-02-1934. 
 

320 
  
 
Grafici [Personale] ? 
 

Titolo 
Grafici [Personale] ? 
 

Estremi cronologici 
1951 ? [Su uno dei grafici pare di leggere 1951.] 
 

Contenuto 
Cartella con grafici su carta millimetrata in cui si leggono i nomi di alcuni dipendenti della 
Pertusola e alcune qualifiche. 
 

Segnatura definitiva 
00323- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Stato di conservazione 
cattivo 
 

Note sullo stato di conservazione 
Danni da umidità. 
 

321 
  
 
Miniera di Faedo - Trento 
 

Titolo 
Miniera di Faedo - Trento 
 

Estremi cronologici 
1950 maggio - 1951 novembre 
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Contenuto 
Relazioni mensili dell'ingegner Cesare Sega sui lavori eseguiti nella miniera di Faedo (Trento) nel 
1950 e 1951. 
 

Segnatura definitiva 
00317- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

322 
  
 
Ufficio acquisti 
 

Titolo 
Ufficio acquisti 
 

Estremi cronologici 
[1956 ottobre 22] 
 

Contenuto 
Promemoria della Pertusola, ufficio acquisti, relativa al corriere del 22 ottobre 1956 in cui si 
segnalano richieste in arrivo e partenza. 
 

Segnatura definitiva 
00325- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

323 
  
 
Convegno di Cannes 1963 
 

Titolo 
Convegno di Cannes 1963 
 

Estremi cronologici 
1961 luglio - 1963 
 

Contenuto 
Carteggio con allegati relativo alla partecipazione della Pertusola al 6° Congresso Internazionale 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 218 di 233 

sulla preparazione dei minerali a Cannes.  
Sono comprese le bozze e le redazioni definitive delle relazioni raccolte per l'organizzazione del 
convegno e quelle esposte per l'occasione, relative alla miniere di Raibl, San Marco (Salafossa e 
Auronzo), Arenas, Ingurtosu, San Giovanni, Buggerru, con cartine, disegni e fotografie. 
 

Segnatura definitiva 
00328- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
La pratica prende avvio con la richiesta, da parte del Consiglio Nazionale delle ricerche, Centro 
Studi per la Preparazione dei minerali (Roma), alle varie Società minerarie, di una monografia 
sulle miniere, ed in particolare sulle laverie, che sarebbero state oggetto di visita nell'ambito del 
convegno (diversi itinerari in ogni nazione, due per l'Italia). 
 

324 
  
 
Compressore Gardner-Denver 
 

Titolo 
Compressore Gardner-Denver 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1978 
 

Contenuto 
Carteggio tra Piombo Zincifera (Iglesias) e ditta Gardner Denver relativo ad un compressore tipo 
Screw ESQ. 
 

Segnatura definitiva 
00322- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Piombo zincifera! 
 

325 
  
 
Stampe 
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Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1926 - 1988 
 

Contenuto 
Volumi ed opuscoli, pubblicitari e non, di ambito minerario, metallurgico. 
 

Segnatura definitiva 
00318- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Nota dell'archivista 
Comprende materiale pubblicitario di fornitori. 
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Biblioteca 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 

Estremi cronologici 
1929 - 1988 
 

Contenuto 
In questa serie si trovano diverse riviste e volumi con relazioni e studi di ambito minerario, 
raccolti dalla Pertusola per usi tecnici. 
Si segnala la Rivista dell'Istituto Italiano del Piombo e dello Zinco per gli anni dal 1960 al 1966 e 
atti vari di convegni di ambito minerario. 
 

Numero unità archivistiche 
23 
 

  
 
Unità archivistiche 

 

326 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1929 
 

Contenuto 
Pubblicazione "Vocabulaire Abbex 1929", di Albert Zdzieckiewicz, Lyon, 1929. 
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Segnatura definitiva 
00315- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

327 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1949 - 1953 [Seguiti del 1956] 
 

Contenuto 
Pubblicazione "Commercio estero e valute" dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, 
Roma. 
Volume I: "Disciplina delle importazioni e delle esportazioni", Roma 1953, con aggiornamenti 
fino al giugno 1956; 
Volume II: Accordi commerciali", Roma 1949; 
Volume III: "Ordinamento valutario", Roma [1952], con aggiornamenti fino al settembre 1955. 
 

Segnatura definitiva 
00313- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

Stato di conservazione 
mediocre 
 

Note sullo stato di conservazione 
Danni da umidità. 
 

328 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
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Estremi cronologici 
1950 - 1956 
 

Contenuto 
Rivista "La metallurgia italiana". 
 

Segnatura definitiva 
00345- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Numeri mensili da 1 a 9, 11 e 12 anno XLII 1950, numeri mensili da 1 a 5, 10 anno XLIII 1951, 
numeri mensili 4 e 11 anno XLVIII 1956. 
 

329 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1954 - 1961 
 

Contenuto 
Annales des mines 1954-1961. 
 

Segnatura definitiva 
00336- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Contiene 4 volumi "Annales des Mines ou recueil de mémoires sur l’exploitation des mines et sur 
les sciences et les arts qui s’y rattachent - douzième série":  
Tome XIX - 6e livraison de 1931 - juin;  
Tome XX - 10e livraison de 1931 - octobre;  
Tome XX - 11e livraison de 1931 - novembre: 2 copie. 
Contiene anche 2 cartelle "Annales des Mines": 
Textes, extraits, résumes 1954-1961;  
L’activité de la C.E.C.A., Partie Administrative- Tables mensuelles, Annexe: Personnel 1954-1961. 
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330 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Rivista "Chimie Analytique. Recherches essais mesures physiques et chimiques. Revue des 
laboratoires". 
 

Segnatura definitiva 
00337- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Volume 43, numeri mensili da 1 a 12.  
 

331 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 

Contenuto 
Rivista dell'Istituto Italiano del Piombo e dello Zinco. 
 

Segnatura definitiva 
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00339- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Verbali di riunioni e convegni tenutisi in vari luoghi tra 1960 e 1961. 
 

332 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1961 
 

Contenuto 
Rivista "La metallurgia italiana". 
 

Segnatura definitiva 
00346- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Numeri mensili da 1 a 11 anno LIII 1961. 
 

333 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1961 gennaio - 1961 giugno 
 

Contenuto 
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Rivista "Chimie & Industrie. La revue des applications de la chimie". Vol 85. 
 

Segnatura definitiva 
00329- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Volume 85 n.1 Janvier, Volume 85 n. 2 Fevrier, Volume 85 n. 3 Mars, Volume 85 n. 4 Avril, Volume 
85 n. 5 Mai, Volume 85 n. 6 Juin. 
 

334 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1961 luglio - 1962 gennaio 
 

Contenuto 
Rivista "Chimie & Industrie. La revue des applications de la chimie". Voll. 86 e 87 
 

Segnatura definitiva 
00330- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Volume 86 n.1 Juillet, Volume 86 n. 2 Aout, Volume 86 n. 3 Septembre, Volume 86 n. 4 Octobre, 
Volume 86 n. 5 Novembre, Volume 86 n. 6 Decembre, Volume 87 n. 1 Janvier 1962. 
Stampato a Parigi. 
 

335 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
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Estremi cronologici 
1951 - 1962 
 

Contenuto 
Indici e supplementi della rivista "Chimie & Industrie". 
 

Segnatura definitiva 
00331- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
 Indici dei Volumi 66-80 e 85. Supplementi al n. 2 e 4 del volume 85, supplementi al n. 1, 2 e 6 del 
volume 86, supplemento al n. 1 del volume 87. 
Stampato a Parigi. 
 

336 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 

Contenuto 
Rivista "The journal of the Institute of Metals with the bulletin and metallurgical abstract". 
 

Segnatura definitiva 
00332- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Indice del volume 88 1959-1960, indice del volume 89 1960-1961, May 1962, June 1962, July 
1962, August 1962, indice del volume 90 1961-1962. 
Stampato a Londra. 
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337 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1962 
 

Contenuto 
Rivista dell'Istituto Italiano del Piombo e dello Zinco. 
 

Segnatura definitiva 
00340- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Verbali di riunioni e convegni tenutisi in vari luoghi nel 1962. 
 

338 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 

Contenuto 
Rivista "The journal of the Institute of Metals with the bulletin and metallurgical abstract". 
 

Segnatura definitiva 
00333- scaffale 21A - ripiano 2-3 
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Nota dell'archivista 
September 1962, October 1962, November 1962, December 1962, January 1963, February 1963, 
March 1963, April 1963, May 1963, June 1963,  July 1963, August 1963, indice del volume 91 del 
Juornal, del volume 6 del Bulletin, del volume 30 del Metallurgical abstracts 1962-1963. 
Stampato a Londra. 
 

339 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1963 
 

Contenuto 
Rivista dell'Istituto Italiano del Piombo e dello Zinco. 
 

Segnatura definitiva 
00341- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Verbali di riunioni e convegni tenutisi in vari luoghi nel 1963. 
 

340 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 

Contenuto 
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Rivista "The journal of the Institute of Metals with the bulletin and metallurgical abstract". 
 

Segnatura definitiva 
00334- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
September 1963, October 1963, November 1963, December 1963, January 1964, February 1964, 
March 1964, April 1964, May 1964, June 1964,  July 1964, August 1964. 
Stampato a Londra. 
 

341 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1964 
 

Contenuto 
Rivista "Chimie Analytique. Recherches essais mesures physiques et chimiques. Revue des 
laboratoires". 
 

Segnatura definitiva 
00338- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
Volume 44, numeri mensili da 1 a 12, Volume 45, numeri mensili 9, 11, 12, Volume 46, numeri 
mensili 1 e 2.  
 

342 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
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Stampe 
 

Estremi cronologici 
1964 
 

Contenuto 
Rivista dell'Istituto Italiano del Piombo e dello Zinco. 
 

Segnatura definitiva 
00342- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Verbali di riunioni e convegni tenutisi in vari luoghi nel 1964. 
 

343 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 

Contenuto 
Rivista "The journal of the Institute of Metals with the bulletin and metallurgical abstract". 
 

Segnatura definitiva 
00335- scaffale 21A - ripiano 2-3 
 

Nota dell'archivista 
September 1964, October 1964, November 1964, December 1964, January 1965, February 1965, 
March 1965, April 1965, May 1965, June 1965, July 1965, August 1965, September 1965, October 
1965, November 1965, December 1965. 
Stampato a Londra. 
 



Fondo Crotone - Pertusola 

pag. 231 di 233 

344 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 

Contenuto 
Rivista "La fonderia italiana". 
 

Segnatura definitiva 
00344- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Numeri mensili da 1 a 12 anno XIII 1964, numeri mensili da 1 a 6, da 8 a 9, da 11 a 12 anno XIV 
1965. 
 

345 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 

Contenuto 
Rivista dell'Istituto Italiano del Piombo e dello Zinco. 
 

Segnatura definitiva 
00343- scaffale 21A - ripiano 3-3 
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Nota dell'archivista 
Verbali di riunioni e convegni tenutisi in vari luoghi nel 1965. 
 

346 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 

Contenuto 
Rivista "La metallurgia italiana". 
 

Segnatura definitiva 
00347- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Numeri mensili da 1 a 6 anno LVI 1964, numeri mensili da 1 a 12 anno LVII 1965, numero mensili 
2 anno LVIII 1966. 
 

347 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1922 - 1974 
 

Contenuto 
Riviste varie. 
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Segnatura definitiva 
00348- scaffale 21A - ripiano 3-3 
 

Nota dell'archivista 
Vedi elenco Pertusola Crotone. 
 

348 
  
 
Stampe 
 

Titolo 
Stampe 
 

Estremi cronologici 
1949 - 1988 
 

Contenuto 
Atti di convegni di ambito minerario. 
 

Segnatura definitiva 
00327- scaffale 21A - ripiano 1-3 
 

 


