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Soggetto conservatore 
 

Archivio Storico Minerario - Igea Spa - Società in house Regione Sardegna 
 

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. 
 

Contatti 
Tel: +390781491404, Fax: +390781491395, Email: segr.pre@igeaspa.it; segr.dir@igeaspa.it 
 

Patrimonio 

Patrimonio documentale. 

Nel corso del tempo, oltre al patrimonio immobiliare ereditato dalle varie società minerarie, IGEA 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 
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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. 
 

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 

L’accesso all’Archivio Storico Minerario è possibile previa richiesta scritta inviata all’ Amministrazione Igea Spa nella 

persona dell’Amministratore Unico all’indirizzo segr.pre@igeaspa.it. Una volta istruita la pratica da parte 

dell’Amministrazione e ottenuto il nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, che valuterà 

la richiesta, l’utente verrà avvertito tramite comunicazione scritta o telefonata. Nella richiesta andrà indicata con 

precisione l’oggetto della ricerca, il numero di telefono al quale essere contattati e un indirizzo e-mail. 
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Soggetti produttori 
 

Monteponi - Montevecchio Spa 
 

Tipologia 
Ente 
 

Tipologia ente 

ente economico / impresa 
 

Estremi cronologici 

1961 - 1971 
 

Profilo storico / Biografia 

La società Monteponi - Montevecchio nasce nel 1961 in seguito alla fusione tra la Monteponi spa e la Montevecchio 

Società Italiana del Piombo e dello Zinco (atto datato 1961/12/23, notaio Morone Remo, Pinerolo) La ragione sociale 

diventa "Monteponi e Montevecchio Spa", con sede legale a Torino.  

 

Presidente della nuova società: conte Carlo Faina.  

Ammistratore delegato: Ing. Giovanni Rolandi.  

Direttore unità di Montevecchio: Ing. Aldo Sodi.  

Direttore unità di Monteponi: Ing. Giorgio Nissardi.  

 

A partire dagli anni sessanta una profonda crisi del comparto minerario porta alla progressiva dismissione della 

società, che nel 1971 viene messa in liquidazione. Nel 1971 l'Assessorato Industria e Commercio dà incarico all'Ente 

Minerario Sardo di rilevare i titoli della Monteponi e Montevecchio per continuare le lavorazioni. L'Ente Minerario 

Sardo crea a questo scopo, insieme ad AMMI ed EGAM, la società Sogersa e a questa vengono intestate le concessioni 

e i permessi della ex Monteponi e Montevecchio Spa. 
 

Fonte 

[SSette] Silvia Sette, Fondo Monteponi - Montevecchio: Permessi di ricerca 
 

Società Monteponi 
 

Tipologia 

Ente 
 

Tipologia ente 
ente economico / impresa 
 

Estremi cronologici 

1850 - 1961 
 

Profilo storico / Biografia 

La società Monteponi nasce il 18 Giugno 1850 in seguito all'interesse per l'attività estrattiva che un gruppo ligure - 

piemontese, facente capo al banchiere Nicolay di Genova, iniziò a prestare nei confronti delle miniere della Sardegna. 

Il gruppo, dunque, nacque in seguito all'aggiudicazione dell'asta avvenuta il 6 giugno 1850, che garantiva lo 

sfruttamento per 30 anni delle miniere piombo - argentifero di Monteponi presso la cittadina di Iglesias. 

L'affittamento comprendeva un terreno di circa 100 are, i fabbricati esistenti, le gallerie e le masse in coltivazione. 

Già prima dell'atto di stipula i soci furono d'accordo ad associare all'attività estrattiva un'attività metallurgica. Fu 

così che nel 1899 la società mise in esercizio un forno a Zinco nella località di Monteponi con relativi impianti 

ausiliari e successivamente nel 1915 costruì una fonderia per lo Zinco a Vadi Ligure.  

A queste attività inoltre si affiancarono numerosi servizi, tra cui la produzione di energia elettrica, che già a partire 

dal 1883, presso Pozzo Baccarini a Monteponi, consentiva di illuminare, in anticipo rispetto ai progetti di 
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illuminazione pubblica in Sardegna, tratti di galleria di scavo. Con l'acquisto nel 1927 della centrale termica di Porto 

Vesme pertanto la società cominciò a soddisfare un notevole accrescimento di fabbisogno di energia elettrica. 

Per il trasporto del materiale inoltre la società costruì una ferrovia privata da Monteponi a Porto Vesme. 

La Monteponi, oltre che per le attività produttive, si distinse per l'assicurazione ai suoi operai di varie forme di 

assistenza. Già nel 1850 costituì una cassa di mutuo soccorso, che assicurò l'assistenza sanitaria ai suoi operai con 

un'infermeria ben presto trasformatasi in vero e proprio ospedale con una capacità di trenta letti. Sempre in ambito 

assistenziale venne costituita una cassa mutua malattia, e per garantire l'educazione dei figli degli operai vennero 

costruiti asili e scuole. A questi servizi la società affiancò servizi ludici (campi sportivi) e garantì abitazioni per i 

propri dipendenti. 

La società nel 1961 cessa le attività col nome Monteponi e in seguito a fusione con la Montevecchio darà vita alla 

Monteponi Montevecchio Spa. 

 

Miniere in concessione: 

Monteponi, Campo Pisano, Lay Tanas, Campera, Monte Figu, Fontanaperda, Cabitza, Palmari, San Giorgio, 

Montescorra, Punta Mezzodì, Palmavexi, San Michele, Corovau, Perdu Carta, Marganai Reigraxius, Tiny, Nebidedda, 

Terras Collu. 

 

Presidenti 

Paolo Antonio Nicolay (1803 - 1871): in carica dal 1850 al 1862 

Carlo Baudi di Vesme ( - 1877): In carica dal 1862 al 1877 

Eugenio Franel (18?? - 1887): in carica dal 1877 al 1887 

Gustavo de Fernex (1821 - 1902): in carica dal 1887 al 1902 

Francesco Ceriana (1853 - 1917): in carica dal 1902 al 1917 

Erminio Ferraris (1852 - 1928): in carica dal 1925 al 1928 

Eugenio Rebaldengo (1862 - 1944): In carica dal 1917 al 1925 e dal 1928 al 1944 

A Cerana (s.d.). 

 

Direttori: 

Giuseppe Galletti 

Giulio Keller 

Adolfo Pellegrini 

Carlo Baudi di Vesme 

Erminio Ferraris 

Francesco Sartori 

Andrea Binetti 

Enrico Musio  

Virginio Toja. 
 

Fonti 

[Monteponi] Monteponi - Centenario - 1850 - 1950, Torino, Tipografia Vincenzo Bona, 1951 
 

[Concas - Ortu] Concas Fabiano - Ortu Claudia, L'archivio minerario di concentrazione della Sardegna - Archivi anno V, 

n.2, 2010 
 

[MAZuddas] Zuddas Maria Antonietta, Monteponi - Titoli minerari e diga Bellicai, 2012 
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Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 

1950 - 1972 
 

Metri lineari 
10.0 
 

Contenuto 

La serie riguarda principalmente la documentazione prodotta dall'ufficio forniture che si occupava di: 

• Ricevimento richieste di nuovi materiali e macchinari; 

• Valutazione tecnico economica delle esigenze degli utilizzatori richiedenti 

•  Individuazione materiali e macchinari conformi alle richieste; 

• Emanazione richieste preventivi di ordini di acquisto; 

• Studi e ricerche di nuovi macchinari; 

• Valutazione dell'opportunità di vendita di rottami e scorte varie; 

• Collegamenti con l'ufficio magazzino e l'ufficio approvvigionamenti. 

 
Pertanto la docuementazione riguarderà principalmente materiale informativo, catalochi, ordini di acquisto, 

richieste di manutenzione e collaudi, copie di eliografie cartacee riguardanti disegni degli impianti. 
 

Storia archivistica 

Il presente inventario nasce dall'adeguamento di un elenco presente nell'archivio che descriveva nel dettaglio la 

serie archivistica, senza nessuna conformazione agli standard archivistici internazionali Isad e Isaar. Pertanto si è 

proceduto dapprima alla trascrizione dei dati, all'identificazione dei pezzi, al controllo della forma scritta e infine alla 

strutturazione archivistica suddividendo la serie in base ai progetti secondo la seguente struttura: 

• Waelz 

• Sartori 

•  Elettrolisi 

•  Pozzo Sella 

•  Pompe 

•  Cicloni 

•  Locomotori e vagoni 

•  Mulini 

•  Stazioni e sottostazioni e impianti elettrici 

•  Frantumazione 

•  Flottazione 

•  Acquisti diversi 

• Documentazione informativa. 

 

Alla documentazione, che comprendeva all'origine 87 unità archivistiche, si sono aggiunte ulteriori 19 unità prodotte 

dallo stesso ufficio. La documentazione è stata dapprima sottoposta a spolveratura, ricondizionata e infine 

etichettata al fine di renderla immediatamente disponibile per l'utenza. 
 

Fonte 

[Sogersa] Le miniere della Sogersa con particolare attenzione agli impianti metallurgici., 1975 
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Waelz 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

21 
 

  

 
Unità archivistiche 
 

1 
  
 

Waelz: Bilancia 1.02 - Schemi elettrici 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1966 
 

Contenuto 

• Manuale lubrificazioni,schemi con allegati oscillatore Schenck. 

• Lettera società Krupp Industriebau alla società Monteponi e Montevecchio - Waelz and Klinker Plant.Schede, 

schemi impianti elettrici. 

•  Manuale di istruzioni con schemi per pezzi di ricambio 

•  Catalogo illustrativo. 

•  Manuale istruzioni, dosatore vibrante e trasportatori vibranti. 

•  N° 7 schede tecniche. 

•  Manuale descrizione di una bilancia su nastro BK.  

• N°10 Schede tecniche (morsetteria nell’unità di misura e morsetteria nel pannello di controllo). 
 

Segnatura definitiva 

001 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

2 
  
 

Waelz: Motori ed apparecchiature elettriche: Ordini e corrispondenza 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1967 
 

Contenuto 

• Catalogo illustrativo pannelli di comando. 

• Fattura per il montaggio della parte elettrica. 

•  Lettere società Monteponi-Montevecchio alla sede centrale. 

•  Comunicazione di rientro in sede per lavori terminati. 

•  Comunicazione società Monteponi-Montevecchio officine meccaniche di Savona: Monossidi e variazione 

d'ordine. 
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•  Richiesta di approvvigionamento materiali. 

•  Comunicazione fine lavori per pagamento fattura. 

•  Comunicazione impianti elettrici. 

•  Ordini. 

•  Comunicazione comandi elettrici. 

•  Comunicazione pagamento fattura. 

•  Comunicazione quadri MCC. 

•  Comunicazione comandi elettrici.  

•  Comunicazione e scheda di montaggio Conduit, canalette, cavi, posa e collegamento a prove. 

•  Comunicazione per caratteristiche dimensionali motori elettrici. 

•  Comunicazione montaggio parte elettrica Basevi. 

•  Richiesta approvvigionamento materiali: ordini. 

•  Corrispondenza. 

•  Comunicazione della Montecatini: cabine elettriche, lisciviazione e forno Waeltz. 

• Comunicazione della ditta ingegner Piani: Waelz e Klinker per la Sardegna. 
 

Segnatura definitiva 

010 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

3 
  
 

Waelz: Camini 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1967 
 

Contenuto 

• Comunicazione da Ferrocemento Sarda alla Monteponi-Montevecchio inerente a attraversamento stradale in 

corrispondenza della canna fumaria. 

• Schema disegno profilo altimetrico per posa tubi camino fumi. 

•  Comunicazione Ferrocemento Sarda alla Monteponi-Montevecchio inerente a treccia di amianto. 

•  Comunicazione Ferrocemento sardaalla Monteponi-Montevecchio inerente a offerta per fornitura cunicoli 

prefabbricati. 

•  Comunicazione Ferrocemento Sarda alla Monteponi-Montevecchio inerente a variazione ordine tubazioni in 

cemento.  

•  Lettera di provvedimento contro l’inquinamento atmosferico: Consulta tributaria alla Monteponi-Montevecchio- 

fonderia San Gavino. 

•  Richiesta ordine: fornitura e posa in opera di tubazioni in cemento armato. 

•  Comunicazione Monteponi-Montevecchio - Camini per gas di scarico forni. 

•  Comunicazione Monteponi-Montevecchio - Camini per gas di scarico con allegata traduzione in inglese. 

•  Comunicazione Fried Krupp Industriebau - Forno Waelz e Klinker: impianto stack di gas di scarico. 

•  Comunicazione Monteponi-Montevecchio - Impianto Waelz - camino fumi. 

•  Copie di appunti. 

•  Comuncazione Fried. Krupp Industriebau - Impianto Waelz e gestione Klinker. 

•  Comunicazione dalla Krupp al Direttore. 

• N° 4 schede lavoro - Dotto lamiera e canal mattone: assemblaggio tra soffianti e tubo di cemento 1000 - posizione 

Waelz pianta. 
 

Segnatura definitiva 
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011 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

4 
  
 

Waelz - Krupp: Ordini - Corrispondenza 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1967 
 

Contenuto 

• Comunicazione dalla Società Krupp- alla Monteponi-Montevecchio per esecuzione lavori di riparazione. 

• Relazione sulla visita del capo montatore presso la ditta Monteponi-Montevecchio. 

•  Opuscolo illustrato su metallo principale - diversi brevetti stranieri. 

•  Lettera Società Krupp alla Monteponi-Montevecchio per modifiche alla tubazione fra camera a polvere e torre di 

raffreddamento, alle lamiere forate e agli elettrodi di precipitazione. 

•  Comunicazione dalla Società Krupp alla Monteponi-Montevecchio relativa alle modifiche alle tubazioni. 

•  N°.2 Schede tecniche Auftrag (ordine) nr.87/370. 

•  N° 2 disegni eseguiti a matita. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi Montevecchio relativa alle prove di collaudo forno Waelz. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi-Montevecchio relativa a rivestimento refrattario del forno Waelz 

Iglesias. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi-Montevecchio relativa a rivestimento refrattario del forno Waelz. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi-Montevecchio relativa a Bilance dosatrici. 

•  Foglio appunti. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi - Montevecchio relativa a messa a punto dell’impianto progetto di 

accordo del 25/01/1968. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi - Montevecchio relativa a fornitura alimentatori peso. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi - Montevecchio - Impianti Waelz e Klinker relativa a richiesta 

modifiche . 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi relativa a impianti Waelz e Klinker. 

•  N° 3 Telegrammi. 

•  Appunti su schemi elettrici. 

•  Scheda tecnica- Piano di installazione di un sistema di filtro ghiaia. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi - Montevecchio relativa a impianto Waelz- fornitura. 

•  Scheda macchinario forno Klinker. 

•  Comunicazione Società Monteponi-Montevecchio alla ditta F.lli Medda Iglesias relativa a scivolo per scorie forno 

Waelz. 

•  Ordini e appunti vari scritti a mano. 

•  Comunicazione Società Monteponi - Montevecchio alle loro sedi di Cagliari e Vado Ligure - Consegne 

supplementari di materiale per impianto Waelz. 

•  Comunicazione Ditta Piani relativa a avviamento e messa in marcia impianto Waelz. 

•  Comunicazione Ditta Piani relativa a Impianto Waelz e Klinker per la Sardegna. 

•  Comunicazione Ditta Piani relativa a Impianto Waelz e Klinker per la Sardegna relativa a richieste di modifica. 

•  Comunicazione Ditta Piani relativa a conferma ordine con traduzione in inglese allegata. 

•  Verbale riunione Monteponi. 

•  Comunicazione Ditta Piani alla Monteponi-Montevecchio relativa a impianto Waelz e Klinker per la Sardegna e 

lavoro fondazioni dei forni. 

•  Comunicazione Ditta Piani alla Monteponi-Montevecchio relativa a Impianto Waelz e Klinker per la Sardegna.  

•  Comunicazione Ditta Piani alla Monteponi-Montevecchio relativa a Impianto Waelz e Klinker per la Sardegna e 
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proposta per il bloccaggio elettrico. 

•  Comunicazione della Società Krupp alla Monteponi-Montevecchio con allegati disegni pezzi di ricambio per 

redlers. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi - Montevecchio e dati relativi ai redlers. 

•  Comunicazione Società Monteponi-Montevecchio alla ditta Krupp su ordine piatto dosatore. 

•  Comunicazione acquisto ventilatori. 

•  Comunicazione su pressione acqua elettrofiltri. 

•  Comunicazione su impianto Waelz e disegni fondazione forno Waelz. 

•  Comunicazione su visita tecnici Krupp. 

•  Comunicazione inerente a pressione acqua per elettrofiltri e richiesta dati.  

•  Comunicazione su impianto Waelz limi 

•  Lettera Ditta Piani alla Monteponi-Montevecchio su trasporto Limi. 

•  Comunicazione inerente a fornitura di motori ventilatori forni Waelz e Klinker. 

•  Comunicazione elenco motori. 

•  Comunicazione fornitura motori ventilatori Waelz. 

•  Comunicazione su impianto Waelz e Klinker. 

•  N 2 schemi avvio curva di copia. 

•  Comunicazione da Società Krupp alla Monteponi -Montevecchio su Waelz e Klinker, piani Sardegna, indicatori e 

cintura di controlli trasportatori. 

•  Comunicazione su fornitura varia. 

•  Comunicazione su fornitura trasportatore speciale per Waelz caldo. 

•  Comunicazione su fornitura strumentazione e controllo del sistema Waelz.  

•  Comunicazione su fornitura precipitatori elettrostatici. fornitura scivolo vibrante. 

•  Comunicazione su campionamento impianti Klinker e analisi. 

•  Schema progetto per compensatore. 

•  Fornitura ordini. 

•  Comunicazione richiesta documentazione tecnica e offerta . 

•  Comunicazione su impianto Waelz. 

•  Comunicazione Ditta Piani su istruzioni manutenzione macchinario impianto Waelz. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi- Montevecchio su montaggio laminati e impianti. 

•  Comunicazione Società Krupp alla Monteponi- Montevecchio su montaggio dei forni Waelz e di klinkerizzazione. 

•  Comunicazione variazione ordine. 

•  Comunicazione Ditta Piani su impianto Waelz. 

•  Comunicazione di variazione ordine 

• Comunicazione di montaggio forni. 
 

Segnatura definitiva 

002 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

5 
  
 

Waelz: Macinazione ventilata 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1968 
 

Contenuto 

• Comunicazione ordine batterie impianto elettrolisi. 

• Comunicazione variazione ordine reparto macinazione aerofall da 9 per Klinker. 
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•  Comunicazione equipaggiamenti elettrici per mulino Aerofall 9x3. 

•  Comunicazione Officine Meccaniche di Savona su impianto Aerofall per la macinazione del Klinker di ossido di 

zinco. 

•  Comunicazione ordine ricambi mulino Aerofall. 

•  N° 1 carta disegno impianto trasporto ossido di zinco calcinato. 

•  Comunicazione offerta ricambi per mulino Aerofall. 

•  Comunicazione fattura parti di ricambio per ventilatori. 

•  Ordine ricambi mulino. 

•  Ordine reostato per motore mulino Aerofall. 

•  Comunicazione ordine impianto elettrolisi.  

•  N° 1 carta- disegno impianto Aerofall da 9x3 per la macinazione di Klinker di ossido di zinco. 

•  Ordine elevatori verticali. 

•  Comunicazione ordine impianto Aerofall per macinazione di Klinker di ossido di zinco. 

•  Ordine n. 2 elevatori verticali a cinghia di gomma. 

•  Comunicazione- osservazione offerte di preventivo. 

•  Comunicazione- impianto Aerofall per Klinker- insilamento e alimentazione macinazione. 

•  Comunicazione con disegno allegato - macinazione e trasporto Klinker. 

•  Comunicazione con disegno allegato - impianto Aerofall. 

•  Comunicazione macinazione Klinker mulini Aerofall 9. 

•  Comunicazione macinazione ventilata. 

•  Comunicazione di variazione ordine. 

•  Comunicazione su mulino Aerofall 

•  Comunicazione impianto elettrolisi- reparto macinazione Klinker e trasporto a lasciviazione. 

•  Comunicazione impianto elettrolisi- trasporto Klinker macinato a lasciviazione. 

•  Comunicazione macinazione Klinker e trasporto a lasciviazione. 

•  Comunicazione mulino Aerofall per macinazione Klinker con disegno allegato. 

•  Comunicazione impianto Waelz macinazione Klinker. 

• Comunicazione impianto per macinazione Klinker. 
 

Segnatura definitiva 

003 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

6 
  
 

Waelz: Basevi - Carpenteria - Ordini e corrispondenza 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1968 
 

Contenuto 

• Comunicazione impianto ossidi, nastri gomma evacuazione Klinker. 

• Comunicazione impianto ossidi e collegamento bruciatori a rete emergenza. 

•  Comunicazione sollecito per consegna materiale. 

•  Comunicazione saldo motori con lettera allegata. 

•  Comunicazione impianto Waelz. 

•  N° 4 Telegrammi. 

•  Comunicazione evacuazione Klinker. 

•  Comunicazione evacuazione Klinker da forno a deposito ex solforico. 

•  Comunicazione forno Klinker- silo. 
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•  Comunicazione ripristino lunghezza bulloni. 

•  Comunicazione modifiche apportate al sistema di montaggio. 

•  Comunicazioni varie. 

•  Comunicazione forniture per impianti miniere di Monteponi. 

•  Comunicazione impianto Waelz- edificio scarico forni- invio disegni . 

•  Comunicazione esclusione materiali già acquistati. 

•  Comunicazione invio disegni. 

•  Comunicazione invio disegni contrappesi per installazione nastri. 

•  Comunicazione camini forni. 

•  Comunicazione cabina di protezione con disegno allegato. 

•  Comunicazione copertura cabina. 

•  Comunicazione dimensioni nastri trasportatori mobili e reversibili. 

•  Comunicazione richiesta modifiche 

•  Comunicazione- conferma di telegramma. 

•  Comunicazione dettagli costruzione scivolo di scarico dal forno Klinker. 

•  Comunicazione edificio scarico forni raffreddatore Waelz. 

•  Comunicazione piastre . 

•  Comunicazion- visita tecnici Basevi. 

•  Comunicazione carrello con benna per scorie. 

•  Comunicazione ampliamento capannone concentrati. 

•  Comunicazione sistema di evacuazione clinker. 

•  Comunicazione modifica gambe di sostegno. 

•  Comunicazione distinte disegni. 

•  Comunicazione invio disegni. 

•  Comunicazione ditta Basevi impianto Waelz fabbricati - Torri di raffreddamento per impianto elettrolitico. 

•  Comunicazione ditta Basevi carrello con benna per scorie. 

•  Comunicazione ditta Basevi invio copie disegni edificio materie prime edificio scarico forni. 

•  Comunicazione ditta Basevi - invio copie disegni riguardanti passerella di sostegno del trasportatore radler pos. 

•  Comunicazione invio copia offerte per ventilatori di immissione aria nei forni Waelz. 

•  Conferma telegramma. 

•  Comunicazione invio disegno complesso benna per evacuazione scorie. 

•  Comunicazione ordine officine meccaniche di Savona. 

•  Comunicazione ordine officine meccaniche di Savona - richiesta anticipo consegna. 

•  Comunicazione invio disegni. 

•  Comunicazione basamenti silo fumi piombiferi. 

•  Comunicazione ordine carriponte. 

•  Comunicazione sostituzione disegno. 

•  Comunicazione invio disegno relativo alla zona filtro elettrostatico e raffreddatore forno. 

•  Comunicazione sostituzione disegno. 

•  Comunicazione invio distinte e disegni modificati. 

•  Comunicazione invio plico disegni. 

•  Comunicazione invio disegno. 

•  Comunicazione invio disegni costruttivi dei carroponte. 

•  Comunicazione sollecito ordine carriponte. 

•  Disegno passerelle lungo basamenti dei forni. 

•  Comunicazione sollecito invio disegno. 

•  Comunicazione invio disegno elettrodi basici per saldatura al montaggio travi. 

•  Comunicazione modifica interasse fra le gambe del portale di sostegno dell’elettrofiltro per forno Klinker. 

•  Comunicazione scale e ringhiere nell’ambito dei forni rotativi. 

•  Comunicazione restituzione disegni relativi agli edifici degli ossidi, materie prime ed alimentazione forno Waelz. 

•  Comunicazione riduttori per redler. 

•  Comunicazione richiesta sigla e disegno. 

•  Comunicazione invio copia riproducibile disegni portale di sostegno filtri. 

•  Comunicazione trasmissione disegni bocchette sili. 
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•  Comunicazioneinvio duplice copia proposta sistemazione dei controventi del camino di scarico del forno Klinker. 

•  Comunicazione costruzione scivoli di alimentazione- richiesta di comunicazione acquisto ventilatori. 

•  Comunicazione richiesta quantitativi e caratteristiche dei ventilatori e motori. 

•  Comunicazione alimentazione dei limi secchi- trasporto del Klinker. 

•  Telegramma. 

•  Comunicazione invio copia riproducibile scarico forni e riportante i carichi particolareggiati sulle fondazioni. 

•  Comunicazione fabbricato e sili materie prime ed ossidi. 

•  Comunicazione copertura in eternit. 

•  Comunicazione fabbricato e sili materie prime. 

•  Comunicazione invio disegno con modifiche del piatto dosatore, altezza e diametro della tramoggia. 

•  Comunicazione trasporto limi. 

•  Comunicazione invio copie riproducibili dei disegni relativi alla zona alimentazione forno Waelz. 

•  Comunicazione immagazzinamento limi. 

•  Comunicazione deposito Klinker. 

•  Comunicazione modifica tramoggia. 

•  Comunicazione invio copia riproducibile dell’edificio materie prime, sink, ossidi e flottato. 

•  Comunicazione invio copia riproducibile delle carpenterie relative all’edificio alimentazione forno Waelz. 

•  Comunicazione problemi relativi allo strozzamento della tramoggia allo scarico del silo del flottato. 

•  Comunicazione invio copia riproducibile relativi ai carichi sulle fondazioni degli edifici alimentazione forno 

Waelz. 

•  Comunicazione sili materie prime. 

•  Comunicazione invio relazione sulla visita Krupp. 

•  Conferma telegramma tipo rotaie disponibili sili materie prime. 

•  Comunicazione sili flottato. 

• Appunti scritti a mano comunicazione telefonica dell’ingegner Verri . 
 

Segnatura definitiva 

004 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

7 
  
 

Waelz Krupp: Schemi elettrici 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1967 
 

Contenuto 

• Comunicazione interna trasmissione n. 2 copie di disegni relativi agli schemi funzionali dei commutatori. 

• N° 6 copie di disegni schema funzionale per commutatore di A.T. a 5 posizioni. 

•  N° 13 copie di disegni. 

•  Comunicazione messa a terra e apparecchiature di commutazione per Monteponi. 

• Comunicazione allarme conducibilità strumentale. 
 

Segnatura definitiva 

005 
 

Tipologia fisica 

scatola 
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Stato di conservazione 

discreto 
 

8 
  
 

Waelz: Impianti elettrici 
 

Estremi cronologici 

1967 - 1969 
 

Contenuto 

• Comunicazione su modifica Dimotrol per Waelz. 

• Comunicazione su preventivo per rete messa a terra impianto ossidi.  

•  Ordine impianto di televisione. 

•  Ordine posa delle apparecchiature, tubazioni portacavi, posa cavi elettrici, installazione impianto luci, 

costruzione e montaggi odi staffe varie per supporto apparecchiature. 

•  Comunicazione su schema controller dei 4 alimentatori a vibrazione syntron. 

•  Comunicazione offerta su comandi elettrici impianto Waelz e Klinker. 

•  Ordine comandi elettrici impianto Waelz e Klinker. 

•  Richiesta materiali di N° 5 quadri motor control center e apparecchiature esterne alla sala control center. 

•  Comunicazione sul progetto E69 per impianto interfono reparto ossidi. 

•  Comunicazione su prestazioni montaggio apparecchiatura elettrica forno Waelz nella miniera di Monteponi. 

•  Comunicazione su certificati di garanzia relativi alle apparecchiature per impianto di televisione a circuito chiuso 

per impianto ossidi. 

•  Richiesta invio disegni di ingombro e schema eletrico di collegamento. 

•  Ordine comandi elettrici impianto ossidi. 

•  N 2 giornaliere. 

•  Comunicazione esecuzione montaggio impianto televisivo a circuito chiuso al reparto Waelz. 

•  Offerta electron rete messa a terra impianto ossidi. 

•  Ordine impianto di televisione. 

•  Ordine parte elettrica. 

•  Offerta electron rete e messa a terra impianto ossidi. 

•  Comunicazione su impianto televisivo, ultimazione lavori posa in opera dei tubi e dei cavi. 

•  Comunicazione su ordine parte elettrica impianto ossidi con fatture allegate. 

•  Comunicazione su visita tecnico ditta Agena. 

•  Comunicazione su impianto televisione e visita tecnico ditta Agena. 

•  Ordine con disegno allegato di gruppo vibrante a comando ciclico. 

•  Comunicazione inerente a prestazione p.i. Sacchi. 

•  Richiesta informazioni. 

•  Comunicazione su circuito televisivo impianto ossidi e invio personale per installazione apparecchiature. 

•  Ordine Agena elettronica Milano. 

•  Comunicazione su impianto ossidi e richiesta nuovi schemi elettrici. 

•  Comunicazione su visita tecnico signor De Maestri. 

•  Comunicazione su invio disegni, copia eliografica. 

•  Montaggio elettrico impianto Waelz: ordine.  

•  Bolla di consegna. 

•  Invio copia disegni su impianto elettrico Waelz e Klinker. 

•  Comunicazione su impianto Waelz e richiesta motore HP3. 

•  Comunicazione su ordine tubo flessibile per gruppo elettrogeno. 

•  Ordine per impianto Waelz: gru a ponte con disegni allegati. 

•  Comunicazione su impianto Waelz: televisione a ciclo chiuso, invio planimetria. 

•  Comunicazione su impianto waelz e comandi elettrici. 

•  Comunicazione espresso: ordine compagnia generale di elettricità. 

•  Ordine equipaggiamenti elettrici. 
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•  Comunicazione su montaggio impianto elettrico Waelz . 

•  Comunicazione su impianto illuminazione Waelz. 

•  Comunicazione su montaggio impianto elettrico. 

•  Comunicazione su progetti E 59- E69: impianti elettrici società Servettaz-Basevi. 

•  Comunicazione su impianti elettrici Waelz e Sink Float. 

•  Comunicazione su impianto Waelz bloccaggio elettrico. 

•  Comunicazione su comandi elettrici impianto Waelz. 

•  Comunicazione su impianto Waelz parti elettriche. 

•  Comunicazione su impianto Waelz comandi elettrici. 

•  Comunicazione su impianto Waelz comandi elettrici:offerta. 

•  Comunicazione su impianto Waelz comandi elettrici: richiesta conferma misure conformi disegno Krupp. 

•  Comunicazione su impianto Waelz carrello con benna per scorie. 

•  Comunicazione su impianto Waelz comandi elettrici richiesta disegno completamento locale. 

•  Comunicazione su impianto Waelz carrello con benna per scorie: invio copia disegno. 

•  Comunicazione su impianto Waelz documentazione Krupp con allegato supplemento sistema parti elettriche. 

•  Richiesta offerta officine Meccaniche di Savona . 

•  Comunicazione su impianto Waelz equipaggiamento elettrico gru. 

•  Comunicazione su impianto Waelz motore redler R13. 

•  Comunicazione su impianto elettrico Waelz visita tecnici. 

•  N° 2 Telegrammi. 

• Comunicazione su impianti elettrici Waelz: invio disegni. 
 

Segnatura definitiva 
020 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

9 
  
 

Waelz: Ricambi 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1967 
 

Contenuto 

• Comunicazione- richiesta ricambi impianto Waelz. 

• Elenco prezzi di bruciatori nafta- impianto bruciatori per forno Klinker. 

•  Elenco componenti elettrici. 

•  Comunicazione ricambi impianto Waelz. 

•  Comunicazione impianto Waelz ricambi con elenco allegato. 

•  Comunicato impianto ossidi termocoppie per forni Waelz e Klinker. 

•  Foglio appunti scritti a mano. 

•  Comunicazione offerta cuscinetti originali FAG. 

•  Comunicazione elenco cuscinetti RIV e SKF per ricambi. 

•  Comunicazione offerta- cuscinetti e supporti originali FAG. 

•  Comunicazione ricambi impianto ossidi. 

•  Comunicazione ricambi impianto Waelz. 

•  Comunicazione variazione ordine. 

•  Comunicazione ordine accessori a velocità variabile. 

• Comunicazione ricambi impianto Waelz. 
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Segnatura definitiva 

012 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

10 
  
 

Waelz - Krupp: Istruzioni e montaggio 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1967 
 

Contenuto 

• Comunicazione riscaldatori di nafta per bruciatori. 

• Impianto Waelz basamenti forno prove cedimento statico del terreno. 

•  Comunicazione strumentazione controllo ordine. 

•  Comunicazione consegna elettrodi saldatura forni. 

•  Comunicazione disegni basamenti Waelz. 

•  Plico corrispondenza varia. 

•  Comunicazione impianto Waelz disegni fondazione forno Waelz e Klinker. 

•  Comunicazione impianto Waelz-montaggi. 

•  Comunicazione espresso disegni fondazioni forno Klinker. 

•  Grafico- ultimazione lavori . 

•  Comunicazione - disegni impianto Waelz. 

•  Picchetto in ferro sulla collina quota zero scarico forno. 

•  Descrizione lavori ingegneria civile panificazione di materie prime e di ossido. 

•  N° 2 tagliandi variazioni categoria, mansioni e paghe operai. 

•  Comunicazione interventi urgenti di riparazione scuola elementare. 

•  Comunicazione offerta e monitoraggio installazione e messa in sicurezza - Waelz e impianto di Klinker. 

•  Programma monitoraggio impianto Waelz. 

•  Prescrizione per la lubrificazione, prescrizione di montaggio. 

•  Copie progetti 

•  Elenco lubrificanti per forno rotante. 

•  Istruzioni di montaggio tipo di pioggia per l'installazione dell'inverter. 

•  Istruzioni lubrificanti lubrificazione abbattimento. 

• Sedimentazione. 
 

Segnatura definitiva 
006 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

11 
  
 

Impianto Waelz- Cavazza: Montaggio e impianto 
 

Estremi cronologici 
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1966 - 1967 
 

Contenuto 

• Comunicazione ordine impianto ossidi e montaggio. 

• Comunicazione ordine invio copie delle distinte. 

•  Comunicazione chiusura cantiere Monteponi. 

•  Appunti scritti a mano impianto ossidi 

•  Comunicazione ordine appalto Ditta Cavazzza 

•  Schema descrizione lavori dei vari cantieri. 

•  Scheda richiesta approvvigionamenti materiali 

•  Ordine appalto richiesta montaggio macchinari. 

•  Comunicazione impianto ossidi invio tabella situazione pesi e fatturato. 

•  Comunicazione su impianto ossidi, montaggio impresa Cavazza, conteggio ore mese settembre. 

•  Comunicazione, impianto ossidi, montaggio impresa Cavazza, conteggio ore mese agosto. 

•  Comunicazione, montaggio impresa Cavazza, conteggio ore mese giugno. 

•  Comunicazione, montaggio impresa Cavazza, conteggio pesi macchinari, carpenterie, ore mese maggio 

•  Comunicazione montaggio impresa Cavazza, conteggio pesi macchinari, carpenterie, ore mese aprile 

•  Comunicazione invio fattura. 

•  Comunicazioni su montaggio impresa Cavazza, conteggio pesi macchinari, carpenterie, ore lavoro 

•  Buoni per lavori in economia 

•  Ordine di servizio autorizzazione lavori 

•  Comunicazione di invio numero ore e relativo importo. 

•  Schede descrizione lavori e stato di avanzamento. 

•  Comunicazione lavori impianto ossidi. 

•  Comunicazione di contratto appalto Ingegner Cavazza . 

•  Comunicazione montaggi vari stabilimenti Monteponi. 

•  Comunicazione prestazioni signor Ambruoso  

•  Comunicazione di ordine montaggi miniera di Monteponi 

•  Comunicazione da ingener Cavazza all'ingegner Parisi. 

•  Ordine contratto di appalto ingener Cavazza. 

•  Appalto - montaggi Cavazza. 

•  Ordine. 

•  Comunicazione tariffe orarie. 

•  Comunicazione rimborso ore non lavorate al personale. 

•  Contratto Cavazza. 

•  Prospetti economia. 

•  Scheda programma mese di settembre. 

•  Comunicazione di 3 telegrammi.  

•  Rapportino programma lavori. 

•  Società Monteponi-Montevecchio- montaggio impianto Waelz. 

•  Comunicazione di montaggio impianto Waelz. 

•  Scheda descrizione lavori - Cantiere Monteponi. 

•  Rapportino programma lavori. 

•  Comunicazione offerta montaggio impianti Waelz. 

•  Prospetto ore. 

•  Appunti montaggio corrimano sedie. 

•  Comunicazione ditta Cavazza: rimborso ore . 

•  Comunicazione montaggio impianto ossidi. 

•  Comunicazione contratto di appalto ingegner Paolo Cavazza 

•  Comunicazione nomina direttore lavori. 

•  Telegramma di richiesta di trasferimento operai. 

•  Comunicazione invio fattura. 

•  Comunicazione liquidazione fattura impianto Waelz ditta Cavazza.  

•  Montaggio ditta Cavazza. 
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•  Comunicazione visita Signor Antolini. 

•  Comunicazione Miniere Monteponi. 

•  Comunicazione montaggio impianto Waelz montaggio impianto Monteponi. 

•  Comunicazione ordine appalto noleggio autogru. 

•  Comunicazione prezziario noleggio gru, prefabbricazione e montaggio tubazioni. 

•  Comunicazione montaggio Waelz; Visita del Signor Antolini a Monteponi. 

•  N° 5 telegrammi. 

•  Comunicazione montaggio impianto Waelz ritardi sui lavori da eseguire. 

•  Comunicazione montaggio impianto Waelz sospensione pagamenti.  

•  Comunicazione-saldatura forno Waelz. 

•  Fattura foratura tasselli e costruzione bulloni. 

•  Fattura costruzione bulloni e foratura e filettatura pezzi ferro quadro. 

•  Comunicazione danni montaggio tramoggia 

•  Comunicazione offerta montaggio torri raffreddamento. 

•  Comunicazione richiesta dettaglio spese danni. 

•  Comunicazione ritardo sui lavori di montaggio forno Waelz. 

•  Comunicazione visita Ingegner Foschini ditta Cavazza. 

•  Comunicazione rottura braccio auto gru. 

•  Comunicazione montaggio impianto Waelz - accelerazione lavori  

•  Comunicazione montaggio impianto Waelz. 

•  Comunicazione impianto Waelz visita Ingegner Foschini. 

•  Comunicazione visita a Monteponi del Signor Antolini. 

•  Comunicazioni montaggio impianto Waelz. 

• Comunicazione saldatura forni rotativi. 
 

Segnatura definitiva 
013 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

12 
  
 

Waelz: Elettrofiltri 
 

Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 

• Rivista elettrofiltri. 

• Comunicazione su impianto ossidi schema circuito per interruttore alta tensione con disegni allegati e traduzione 

lettera. 

•  Invito per visitare l'esposizione Achema Francoforte. 

•  Comunicazione riservata su contabilità misure rivestimenti coibenti elettrofiltri Waelz. 

•  Comunicazione su contabilità misure rivestimenti coibenti elettrofiltri Waelz invio rapportini misurazione lavori. 

•  Comunicazione su invio disegni cabine elettrofiltri impianto Waelz. 

•  Ordine precipitatori elettorostatici per Waelz e forno elenco componenti elettrici. 

•  Descrizione dei lavori di ingegneria civile. 

•  Comunicazione coibentazione elettrofiltri forni Waelz e invio disegni . 

•  Comunicazione su rivestimenti coibentanti per elettrofiltri Waelz e Klinker e invio disegni. 

• Comunicazione- rivestimenti isolanti per elettrofiltri Waelz e Klinker. 
 



Monteponi - Monteponi Montevecchio - Sogersa: Ufficio Forniture 

pag. 20 di 77 

Segnatura definitiva 

014 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

13 
  
 

Waelz: Cataloghi Ardonox 
 

Estremi cronologici 

1966 
 

Contenuto 

Cataloghi tecnici e manuali di istruzioni. 
 

Segnatura definitiva 
015 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

14 
  
 

Waelz: Impianto dosaggi Sili e schemi elettrici 
 

Estremi cronologici 

1965 
 

Contenuto 

• N° 10 Disegni di schemi elettrici. 
 

Segnatura definitiva 

007 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

15 
  
 

Waelz:Corrispondenza con la sede 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1970 
 

Contenuto 

• Comunicazione su forno Waelz. 
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• Comunicazione personale in addestramento presso impianto Waelz. 

•  Comunicazione galoppino di riserva per forno Waelz. 

•  Comunicazione invio disegni rappresentante l'albero del galoppino per il forno Waelz. 

•  Comunicazione modifiche dimotrol. 

•  Appunti. 

•  Comunicazione cambio galoppino forni Waelz e Klinker. 

•  Comunicazione fattura per impianto ossidi. 

•  Comunicazione preventivo opere murarie. 

•  Comunicazione motori Waelz e Klinker e invio fotocopia lettera ENUT. 

•  Comunicazione ricerche sulla defluorurazione degli ossidi Waelz Monteponi 

•  Comunicazione collaudo forno Waelz. 

•  Invio telefax. 

•  Comunicazione prove di collaudo impianto Waelz. 

•  Comunicazione impianto interfono Waelz. 

•  Comunicazione modifiche forno Klinker. 

•  Comunicazione richiesta motore per ventilatore impianto ossidi. 

•  Richiesta provvigionamento materiale. 

•  Comunicazione motore forno Waelz. 

•  Comunicazione problemi del motore movimento Waelz. 

•  Comunicazione ordine preventivo alimentatore statico. 

•  N° 3 telegrammi. 

•  Comunicazione forno Waelz ex Pertusola. 

•  Comunicazione forno Waelz risultati modifica bocca alimentazione. 

•  Ordine impianto interfonico reparto ossidi. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali isolatori di quarzo. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali motore modello 180M4. 

•  Comunicazione impianto ossidi motore per ventilatore. 

•  Comunicazione messa a punto impianto Waelz. 

•  Comunicazione misuratori di livello a testaggio. 

•  Comunicazione motore forno Waelz a diodi controllati CGE. 

•  Comunicazione modifiche alla riparazione del dimotrol. 

•  Comunicazione miglioramenti al laminatoio - progetto di accordo. 

•  Comunicazione Ardonox forni Waelz e Klinker. 

•  Comunicazione contestazione forno Klinker. 

•  Comunicazione invio montatore Schenk per taratura bilance impianto ossidi. 

•  Comunicazione distinte traduzioni eseguite. 

•  Comunicazione refrattari forno Waelz impianto Berzelius. 

•  Comunicazione defluorurazione ossidi Waelz. 

•  Analisi labarotorio chimico. 

•  Comunicazione forno Waelz su usura refrattari. 

•  Capitolato collaudo impianto ossidi. 

•  Comunicazione su filtro a maniche usuelli e invio disegno. 

•  Comunicazione impianto ossidi e collaudo forno Waelz. 

•  Comunicazione impianto ossidi krupp forni Waelz e Klinker. 

•  Comunicazione su forno Klinker. 

•  Comunicazione impianto ossidi - forni Waelz e Klinker 

•  Comunicazione filtro a maniche usuelli. 

•  Comunicazione impianto ossidi - filtro e maniche ex vado ligure. 

•  Comunicazione colaudo forno Klinker. 

•  Comunicazione pompe per acido solforico. 

•  Comunicazione sistema di filtrazione ghiaia. 

•  Comunicazione forno Waelz di San Giovanni- descrizione. 

•  Comunicazione filtro a maniche ex vado ligure. 

•  Comunicazione impianto ossidi ricostruzione refrattario forno Waelz. 
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•  Comunicazione traduzioni dal tedesco eseguite a Monteponi. 

•  Comunicazione lunghezza forno Klinker. 

•  Comunicazione collaudo e contesatzioni Krupp- impianto ossidi. 

•  Comunicazione forno Klinker Monteponi. 

•  Counicazione traduzione impianto Waelz e Klinker. 

•  Comunicazione forno Klinker e invio traduzione lettera. 

•  Comunicazione forno di defluorurazione a Monteponi. 

•  N° 2 telegrammi. 

•  Progetto di accordo. 

•  Capitolato collaudo impianto ossidi. 

•  Relazione riunione tecnici Krupp. 

•  Programma manutenzione ordinaria. 

•  Comunicazione messa in marcia impianto ossidi. 

•  Comunicazione assicurazione infortuni. 

•  Comunicazione montaggio parte elettrica impianto Waelz. 

•  Comunicazioni traduzioni eseguite. 

•  Relazione visita a Monteponi impianto fumigazione. 

•  Comunicazione messa in esercizio impianti Waelz e Klinkerizzazione Monteponi - Rapporto di viaggio. 

•  Comunicazione offerta relativa a macchinari per impianto Waelz. 

•  Verbale riunione impianto Waelz Monteponi. 

•  Comunicazione impianti ossidi - messa in marcia forno Waelz. 

•  Comunicazione riunione modifiche impianto ossidi. 

•  Comunicazione assicurazione infortuni. 

•  Comunicazione ricambi impanto ossidi. 

•  Comunicazione visita montator De Maestri. 

•  Comunicazione rientro montatore Signor Sustrini. 

•  Comunicazione impianto ossidi Fried Krupp- ingranaggi per riduttori principali dei due forni impianto Ossidi. 

•  Comunicazione messa in marcia impianto ossidi. 

•  Comunicazione gruppo elettrogeno impianto ossidi. 

•  Comunicazione avviamento e messa in marcia impianto Waelz. 

•  Comunicazione della Krupp per montaggio impianto Waelz. 

•  Telegramma arrivo capo montaggio. 

•  Comunicazione incidente auto ingegnere della società Krupp. 

•  Comunicazione - impianto Waelz - compressore aria compressa. 

•  Montaggio impianto Waelz. 

•  Comunicazione - visita ing. Wopel della Krupp. 

•  Comunicazione - impianto Waelz- riduttori Bauer. 

•  Comunicazione - impianto Waelz- evacuazione Klinker. 

•  Comunicazione - impianto calce per forno Waelz. 

•  Comunicazione - invio montatori miniera Monteponi. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali. 

•  Comunicazione- scarico e trasporto Klinker. 

• Comunicazione impianto Waelz e disegni. 
 

Segnatura definitiva 

008 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

16 
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Waelz: Listini ricambi 
 

Estremi cronologici 

seconda metà sec. XX 
 

Contenuto 

• Cataloghi tecnici. 

• Elenco pezzi di ricambio. 
 

Segnatura definitiva 
021 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

17 
  
 

Waelz: Programmi spedizioni 
 

Estremi cronologici 

1966 
 

Contenuto 

• Comunicazione su impianto Waelz e invio distinte con dimensioni, volumi e pesi dei singoli colli. 

• Comunicazione su trasporto macchinari forno Waelz - Portovesme. 
 

Segnatura definitiva 
016 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

18 
  
 

Waelz: Coperture e rivestimenti 
 

Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 

• Comunicazione su impianto Waelz, coperture tramogge e silo polveri. 

• Ringraziamenti ordine ricevuto. 

•  Comunicazion su impianto Waelz, edificio scarico forni, copertura cabina protezione quadri. 

•  Comunicazione su impianto Waelz coperture in eternit. 

•  Comunicazione capannone Portovesme rivestimenti e coperture. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali fornitura eternit. 

• Comunicazione su copertura e rivestimenti in lastre ondulate fibronit. 
 

Segnatura definitiva 
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017 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

19 
  
 

Waelz: Deposito clinker 
 

Estremi cronologici 

1966 
 

Contenuto 

• Comunicazione su impianto Waelz, evacuazione Klinker dal forno a deposito ex solforico preventivo fornitura. 

• Evacuazione Klinker da forno a deposito ex solforitico e caratteristiche delle apparecchiature. 
 

Segnatura definitiva 

018 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

20 
  
 

Waelz: Nastri trasportatori Basevi 
 

Estremi cronologici 

1966 
 

Contenuto 

• N° 3 Cataloghi tecnici. 

• Comunicazione impianto Waelz e invio disegni nastri trasportatori. 

•  Comunicazione e invio richiesta acquisto motori e nastri trasportatori. 

•  Comunicazione e alimentazione elettrica nastro mobile. 

•  Comunicazione e richiesta modifiche ordine. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, motori per riduttori Fachini. 

•  Comunicazione su impianto Waelz e invio copia disegno nastro trasportatore di alimentazione sili e tramogge. 

•  Comunicazione su revisione ordine nastri trasportatori. 

•  Comunicazione su ordine trasportatori. 

•  Comunicazione su impianto Waelz e elenco motori elettrici. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, nastri trasportatori. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, ordine riduttori. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, costruzione riduttori. 

•  Comunicazione su ordine trasportatori a nastro. 

•  Comunicazione su ordine nastri trasportatori: richiesta disegno. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, collaudo apparecchiature. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, nastri trasportatori montaggio posizione verticale. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, nastri trasportatori con allegato schizzo illustrativo allegato. 

•  Comunicazione su motoriduttori per nastri impianto Waelz. 
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•  Comunicazione su impianto Waelz. 

•  Comunicazione su invio preventivo nastri trasportatori. 

•  N° 1 telegramma. 

•  Comunicazione su impianto Waelz, sili e materie prime. 

•  Comunicazione su richiesta invio disegni trasportatori a nastro. 

• Comunicazione su impianto Waelz e tetti dei fabbricati. 
 

Segnatura definitiva 

019 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

21 
  
 

Waelz: Elettrofiltri e impianto elettrico 
 

Estremi cronologici 

1965 
 

Contenuto 

• Comunicazione invio pubblicazione relativa agli impianti di filtrazione elettrostatica. 

• Comunicazione - Richiesta acquisto elettrodi. 

•  Comunicazione acquisto pezzi di ricambio Waelz. 

•  Catalogo tecnico electro vibratori magnetici di comando. 

•  N° 8 copie di disegni. 

•  Comunicazione precipitatori elettrostatici. 

•  Comunicazione invio copie schema elettrico. 

•  Comunicazione invio disegni elettrofiltri Waelz, Klinker, vasca per raccolta olio. 

•  Comunicazione impianto Waelz- apparecchiature elettrofiltri. 

•  Comunicazione richiesta invio disegni schemi elettrici. 

•  N° 2 copie disegni forno Waelz cabina elettrica. 

•  Comunicazione comandi elettrici impianto Waelz apparecchiature alta tensione per elettrofiltri. 

• Comunicazione automatismo di regolazione senza contatti per elettrofiltri con schemi allegati. 
 

Segnatura definitiva 
009 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
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Sartori 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

8 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

22 
  
 

Progetto Sartori: Impianti elettrici 
 

Estremi cronologici 

1964 - 1968 
 

Contenuto 

• Riepilogo importo lavori eseguiti dalla società Electron Campo Pisano. 

• Comunicazione su ordine per liquidazione fattura lavori di montaggio vari. 

•  Comunicazione su ordine ampliamento cabina flottazione. 

•  Comunicazione su sollecito consegna apparecchiature elettriche stagne. 

•  Comunicazione su ordine cabina flottazione e elettrocondotto. 

•  Comunicazione su invio ordine e scomparto power center da affiancare al quadro flottazione esterna. 

•  Comunicazione e invio ordine interruttori automatici tripolari a rottura in aria. 

•  Comunicazione e invio ordine scomparti power center da affiancare al quadro flottazione. 

•  Invio disegni batteria pompe diga sterili e batterie per le cabine ex fonderia. 

•  Invio disegni batteria pompe diga sterili batterie per le cabine ex fonderia. 

•  Invio preventivo fornitua gruppo di misura completo di contattori. 

•  Ordine per completamento ed ampliamento di BFM - impianto frantumazione terziaria- flottazione. 

•  Schema topografico. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali interruttore tripolare, complessi per interruttori. 

•  Progetto E59 C. Pisano: ampliamento quadro cabina flottazione. 

•  Appunti su fornitura e messa in opera di materiali quadro flottazione. 

•  Comunicazione su ordine scomparto Ma per motore mulino sezione studi I.T.S. 

•  Comunicazione su progetto E59 C.Pisano- atterie - flottazione solfuri. 

•  Comunicazione su ordine interruttori tripolari e complessi . 

•  Comunicazione su ordine cavo butiltenax, cavo sintenax. 

•  Ordine batterie per macchinari vari. 

•  Invio copie elenco utenze batterie di teleruttori per le sezioni di flottazione calamine, solfuri e pirite. 

•  Comunicazione materiale non spedito: relè termici, connessioni, collegamenti. 

•  Comunicazione interna. 

•  Progetto E59 C.Pisano: impianto pompaggio acqua recupero diga sterili. 

•  Comunicazione su conferma ordine: sistemazione relè. 

•  Invio disegni: Monteponi - Montevecchio flottazione calamine. 

•  Comunicazione su teleruttori installati su batterie. 

•  Comunicazione su variante batteria per campionatori flottazione. 

•  Comunicazione interna per allacciamenti provvisori per nuova elettrolisi. 

•  Comunicazione per invio disegno rappresentante il nastro ed il punto sul quale verrà montata l'elettrocalamita.  

•  Richiesta preventivo per motori elettrici per celle flottazione. 
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•  Richiesta preventivo motori serie unel.  

•  Richiesta preventivo per apparecchiature ed addensatori sala diametro mt10. 

•  Comunicazione per apparecchiature automatiche e addensatori sala. 

•  Comunicazione su ampliamento batteria e addensamento Sink-Float. 

•  Comunicazione su batteria oec per campionatori flottazione. 

•  Preventivo batteria stagna, trasformatori trifasi. 

•  Comunicazione su sostituzione trasformatori quadretti luce. 

• Plico contenente Progetto Sartori, impianti elettrici, corrispondenza. 
 

Segnatura definitiva 

024 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

23 
  
 

Relazioni preliminari impianto Sartori 
 

Estremi cronologici 

1962 
 

Contenuto 

• Plico relazione ingegner Nissardi per impianto centralizzato 6000tg con copia e schema per il trattamento. 

• Plico prima definizione di idee sull'imp.tratt. Centralizzato. 

•  Plico relazione preliminare ingegner Nissardi (centralizzazione trasporti e estrazione) con traduzione in inglese 

e tedesco. 

•  Plico impianto trattamento centralizzato- dettaglio premesse per la prima sez. da realizzarsi (1000t/g). 

• Plico relazione viaggio di aggiornamento sui grandi trasportatori. 
 

Segnatura definitiva 

023 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

24 
  
 

Galleria Sartori - Impianto segnalazione Tai 
 

Estremi cronologici 
1966 - 1968 
 

Contenuto 

• Comunicazione su ricambi per impianto automazione galleria Sartori. 

• Schema sinotico. 

•  Disegni- disposizione organi di comando e segnalazione carreggio galleria Sartori - anello sud. 

•  Comunicazione- ordine completamento impianto galleria Sartori. 

•  Comunicazione- variazione ordine- impianto di segnalazione per il carreggio galleria Sartori. 
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•  Comunicazione- ordine circuiti di binario interruttori di rotaia per galleria carreggio Sartori. 

• Comunicazione- ordine impianto di segnalazione per il carreggio galleria Sartori. 
 

Segnatura definitiva 

025 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

25 
  
 

Tubazioni impianto trattamento Sartori 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1969 
 

Contenuto 

• Libretto istruzioni di installazione soffiatori. 

• Richiesta approvvigionamenti materiali: collari in ghisa, bulloni, tubi. 

•  Ordine di giunti rapid completi di guarnizioni. 

•  Comunicazione di richiesta preventivo per tubi resistenti all'usura. 

•  Tabella di confronto: apparecchio per prova. 

•  Ordine impianto di segnalazione per il carreggio galleria Sartori. 

• Tabella di confronto: apparecchio per prova. 
 

Segnatura definitiva 
026 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

26 
  
 

Elettrificazione Galleria Sartori 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1968 
 

Contenuto 

• Foglio di appunti per completamento elettrificazione galleria Sartori - esercizio 1968. 

• Ordine esecuzione di una linea aerea di contatto per locomotori nella galleria Sartori. 

•  Nota lavori e forniture. 

•  Ordine elettrificazione galleria carreggio Sartori. 

•  Ordine materiali forniti per elettrificazione galleria Sartori: emissione fattura. 

•  Comunicazione: modifica nastro estrazione. 

•  Ordine materiale per regolatore automatico per gruppo di conversione. 

•  Comunicazione variazione pesatrice nastro estrazione. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali: filo rame elettrolitico. 

•  Comunicazione richiesta preventivo filo rame sagomato per trolley. 
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•  Ordine interruttori tripolari spediti alla sage di bergamo.  

•  Comunicazione sostituzione interruttori. 

•  Comunicazione gruppi di conversione: invio materiale. 

•  Ordine cavo tipo butiltenax isolato con gomma. 

•  Comunicazione su elettrificazione galleria Sartori: invio disegno. 

•  Comunicazione su carreggio galleria Sartori. 

•  Comunicazione su ordine- fornitura cavi elettrici. 

•  Comunicazione su carreggio galleria Sartori, impianto segnalazione, gruppi di conversione. 

•  Ordine gruppi conversione. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali: bulloni cadmiati, terminali per conduttore. 

•  Disegni su gruppo di conversione: schema funzionale. 

•  Disegno sagoma ingombro locomotore co pantografo. 

•  Plico elettrificazione galleria Sartori. 

•  Ordine dispositivi di trazione e di urto con gancio. 

• Comunicazione- radiocomando su locomotori a scartamento ridotto. 
 

Segnatura definitiva 

027 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

27 
  
 

Impianto Sartori- Campo Pisano Snk float da 100 tonnellate 
 

Estremi cronologici 

1966 
 

Contenuto 

• Disegno impianto Sink Float calamine. 

• Appunti correzioni al fabbricato Sink Float. 

• Plico impianto Sink float: ordini, elenco motori, equipaggiamenti elettrici, impianto elettrico, motori per impianto, 

consegna impianto, disegni impianto. 
 

Segnatura definitiva 

028 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

28 
  
 

Carreggio Sartori - Impianto - Estrazione 
 

Estremi cronologici 

1969 
 

Contenuto 
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• Disegno: impianto Sink Float calamine. 

• Appunti: correzioni al fabbricato Sink Float. 

•  Plico: impianto Sink Float: ordini, elenco motori, equipaggiamenti elettrici, impianto elettrico, motori per 

impianto,consegna impianto, disegni impianto. 

•  Disegno: disposizione organi di comando e segnalazione linea di carreggio- galleria Sartori. 

•  Descrizione e dati tecnici, funzionamento circuito, descrizione dell'alimentatore di corrente. 

•  Impianto estrazione automatica Tai Campo Pisano. 

•  Libretto istruzioni. 

•  Disegni schema collegamenti impianto estrazione. 

•  Manutenzione carreggio. 

• Disegno- schema funzionale quadro Tai - linea di carreggio Galleria Sartori Nord e SUD. 
 

Segnatura definitiva 

029 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

29 
  
 

Filtri sala progetto Sartori 
 

Estremi cronologici 

1961 - 1979 
 

Contenuto 

• Plico disegni vari. 

• Analisi chimiche. 

•  Segnalazione produzioni e rimanenze. 

•  Plico ricambi vari. 

• Corrispondenza . 
 

Segnatura definitiva 

022 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Elettrolisi 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

8 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

30 
  
 

Elettrolisi: Sottostazione, corrispondenza 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1968 
 

Contenuto 

• Progetto E69: impianto Waelz ed elettrolisi Monteponi. 

• Centralizzazione misure potenza prelievo energia enel. 

•  Controllo prelievo energia con schema allegato. 

•  Comunicazione interna, invio preventivo, fornitura pannello. 

•  Demolizione trasformatori vecchia cabina elettrolisi 70/3kv, invio preventivo. 

•  Comunicazione interna, Invio preventivo trasformatori stabilizzatori monofasi. 

•  Comunicazione interna su invio preventivo montaggio impianto miniere Monteponi. 

•  Comunicazione interna su invio preventivo fornitura apparecchiature per esecuzione delle misure fiscali sugli 

scomparti stazione Monteponi. 

•  Comunicazione interna su invio offerta materiale per pannello1 quadro power center q-o.380. 

•  Comunicazione inerente a sottostazione, contatori misure 70kv. 

•  Invio fattura, trasformatori, contatore a induzione. 

•  Invio fattura, cavo con conduttori a corda. 

•  Comunicazione ordine per cabina Monteponi. 

•  Comunicazione ordine impianto elettrolisi. 

•  Comunicazione variazione ordine contatori. 

•  Comunicazione montaggio e messa in esercizio impianti elettrici. 

•  Ordine fornitura cassette contatori per visure fiscali. 

•  Invio ordine impianto per stazione cabina Waelz. 

•  Ordine per cabina ex fonderia cabina Campo Pisano. 

•  Comunicazione materiali di scorta per cabine elettriche. 

•  Tabella dati tecnici cavo per energia in olio fluido, impianto elettrolisi in Sardegna. 

•  Ordine montaggio sottostazione. 

•  Comunicazione invio disegni strutture travi. 

•  Comunicazione sollecito consegna quadri elettrici per impianto Waelz. 

•  Comunicazione variazione ordine cabina Monteponi. 

•  Ordine impianto di deionizzazione acqua. 

•  Comunicazione cavi olio fluido, prova tensione. 

•  Comunicazione di richiesta personale Pirelli per montaggio cavo in olio fluido. 

•  Comunicazione ritardi ordine in corso. 

•  Comunicazione richiesta montatori magrini. 

•  Comunicazione impianto conversione. 
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•  N° 3 telegrammi. 

•  Ordine per nuova stazione elettrica Monteponi. 

•  Comunicazione variazione ordine cavo in olio fluido. 

•  Comunicazione installazione cavo in olio fluido. 

•  Comunicazione installazione cavo in olio fluido, invio montatori . 

•  Comunicazione sollecito ordine per cabina quadro Waelz. 

•  Comunicazione richiesta ordine cavo. 

•  Offerta gruppo elettrogeno per cabina Waelz. 

•  Comunicazione prestazioni montatori montaggio trasformatori. 

•  Ordine: errore spedizione. 

•  Comunicazione: riferimento telefonata Dott. Tremolada. 

•  Comunicazione: collaudo in opera cavi in off Pirelli. 

•  Comunicazione su fumane acide emesse dalle torri di refrigerazione. 

•  Prestazione personale specializzato per giunzione cavi. 

•  Quadri cei sottostazione Monteponi richiesta saldo. 

•  Comunicazione invio disegni nuovo impianto progetto E69. 

•  Prestazione montatori Pirelli: ore effettuate montaggio muffole di giunzione. 

•  Ordine impianto lavaggio sottostazione. 

•  Rapporto visita situazione impianti Monteponi. 

•  Comunicazione: invio montatore Pirelli. 

•  Comunicazione: ordine per cabina elettrica . 

•  Appunti. 

•  Comunicazione: ultimazione cavo in olio fluido. 

•  Comunicazione su impianti elettrici e visita Cav. Santoni. 

•  Comunicazione: invio distinte disegni e schemi impianti elettrici. 

•  Comunicazione: trasformatore da trasferire a San Gavino. 

•  Comunicazione: materiale elettrico per impianto forno zinco. 

•  Comunicazione: invio automezzo con gru. 

•  Comunicazione: invio disegni montaggio telai. 

•  Comunicazione: montaggio strutture metalliche Monteponi. 

•  Comunicazione: ordine impianto di deionizzazione acqua di portata. 

•  Trasmissione certificato di collaudo progetto E69. 

•  Comunicazione: ordine catene doppie e isolatori alluminio-acciaio. 

•  Comunicazione: invio disegni opere murarie delle cabine lisciviazione Waelz. 

•  Comunicazione: trasmissione disegni- travi e piloni. 

•  Comunicazione: fornitura quadri elettrici. 

•  Comunicazione: ordine trasformatori Tor. 

•  Comunicazione: collaudo trasformatori. 

•  Comunicazione: collaudo Pirelli per cavo olio fluido. 

•  Comunicazione: consegna trasformatori. 

•  Comunicazione: invio disegno lavori sottostazione Monteponi. 

•  Comunicazione: consegna ordine condotti e sbarre. 

•  Comunicazione: ordine- motori per celle Campo Pisano.  

•  Comunicazione: fornitura cavi elettrici Monteponi. 

•  Comunicazione rete di distribuzione energia. 

•  Progetto E69 Monteponi: cavi elettrici rete 3kv- invio disegni. 

•  Progetto E69 Monteponi: stazione elettrica- invio disegni. 

•  Progetto E69 Monteponi: rete di distribuzione energia elettrica A.T.- invio disegni. 

•  Progetto E69 Monteponi: stazione 70/3kv- invio disegni. 

•  Ordine progetto E69: trasformatori TER. 

•  Comunicazione su rete di distribuzione energia elettrica: invio disegno. 

•  Comunicazione su materiali elettrici di recupero ex cabina Monteponi. 

•  Comunicazione su macchinari elettrici di recupero ex cabina Monteponi. 

•  Comunicazione: visita cavalier Santoni. 
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•  Comunicazione su linea 70kw per sottostazione Monteponi- invio preventivo. 

•  Comunicazione progetto E69: foglio completamento ordine. 

•  Comunicazione su progetti E59- E69: protezione scariche atmosferiche. 

•  Linea A70 kv Monteponi, progetto E69: rinuncia installazione scaricatori. 

•  Invio disegni cabina elettrica sottostazione Monteponi. 

•  Ordine carpenteria in ferro per cabina. 

•  Comunicazione su progetto E69 Monteponi: stazione elettrica. 

•  Comunicazione su impianto elettrolisi, conversione, collegamento con cunicolo ispezionabile dalla galleria di 

Santa Giulia. 

•  Comunicazione: Monteponi stazione elettrica, impianto di conversione, invio disegni. 

•  Comunicazione: alimentazione sottostazione Monteponi. 

•  Ordine segnalatori Bagnagatti tipo SL. 

•  Comunicazione: linea 70kv- Monteponi. 

•  Ordine pannelli. 

•  Ordine trasformatori. 

•  Comunicazione: richiesta preventivo quadri. 

• Plico corrispondenza varia. 
 

Segnatura definitiva 

030 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

31 
  
 

Elettrolisi: Sala conversioni 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1969 
 

Contenuto 

• N° 1 Catalogo tecnico. 

• N°5 Telex. 

•  Riparazione e varianti ai circuiti di regolazione automatica e manuale gruppo conversione 2 elettrolisi. 

•  Ordine di servizio conduttori eduzione acqua-pompe, impianto conversione elettrolisi. 

•  Comunicazione: risposta di chiarimento scarico acque refrigeranti. 

•  Situazione diodi gruppo I. 

•  Telex: riferimento collegamento convertitori stazione elettrica. 

•  Plico corrispondenza su impianti elettrici nuova sottostazione. 

•  Comunicazione su impianto di conversione, girante pompa refrigerante. 

•  Comunicazione di pubblicazione concernente i gruppi al silicio impianto Monteponi. 

•  Ordine impianto di controllo del prelievo dell'energia a Monteponi. 

•  Fascicolo " Impianto di conversione elettrolisi". 

•  Comunicazione esami campione acqua industriale. 

•  Comunicazione richiesta personale pirelli montaggio cavo in olio fluido. 

•  Comunicazione invio di un elettricista e di un fabbro per impianto di conversione. 

•  Comunicazione impianto di conversione di Monteponi - invio disegni. 

•  Comunicazione cavo in olio fluido: sollecito installazione cavo. 

•  Comunicazione variazione ordine: invio personale per il montaggio cavo in olio fluido. 

•  Comunicazione- prova dei cavi in olio fluido dopo la loro posa in opera. 

•  N°2 telegrammi, invio tecnico: imbarco attrezzature posa in opera cavo olio fluido. 
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•  Tabella sforzi trasmessi dai piloni alle fondazioni. 

•  Ordine richiesta, progetto E69, sottostazione 70/3kv. 

•  Domanda di autorizzazione per la produzione di energia elettrica. 

• Telex scarico libero acque raffreddamento gruppi conversione. 
 

Segnatura definitiva 

031 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

32 
  
 

Elettrolisi: Forni Zinco 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1967 
 

Contenuto 

• Fascicolo forno ad induzione. 

• Comunicazione progetto E69: completamento misure fiscali. 

•  Trasmissione disegni forno fusorio. 

•  Ammodernamento forno 15t: invio disegni. 

•  Comunicazione di variazione ordine per prestazione tecnici per assistenza e montaggio impianto forno e canali. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali filtri a pannelli e ventilatori 

•  Miniere Monteponi, conferma ordine per Forno DNZ 20. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali per modifica impianto forno induzione e canali dispositivo di 

caricamento. 

•  Comunicazione interna progetto E69 Monteponi: forno DEMAG per fusione catodi parte elettrica. 

•  Variazione ordine apparecchiatura per celle. 

•  Conferma ordine, forno ad induzione per fusione catodi, parte elettrica. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali-modifica impianto per impiego camere fusorie intercambiabili. 

•  Ordine forno ad ingiunzione per fusione catodi di zinco. 

• Comunicazione: conferma ordine forno ad induzione per fusione catodi di zinco. 
 

Segnatura definitiva 

032 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

33 
  
 

Elettrolisi: Impianti elettrici 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1967 
 

Contenuto 
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• Ordine appalto per impianto elettrolisi- impianti elettrici di forza motrice, luce e rete di messa a terra al reparto 

forni zinco. 

• Comunicazione interna su impianti elettrici laboratorio: invio preventivo. 

•  Comunicazione su ordine per circuiti elettrici miniera Monteponi. 

•  Invio fattura lavori impianti elettrici. 

•  Comunicazione interna: richiesta impianto di macinazione pirolusite e quadretto luce. 

•  Ordine impianto elettrolisi. 

•  Ordine impianto elettrolisi, lisciviazione continua. 

•  Invio fattura, giunti completi di guarnizione e bulloni. 

•  Ordine impianto elettrolisi, completamento tubazione alimentazione celle. 

•  Invio fattura impianto elettrolisi, installazione forno Demag. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali vari. 

•  Richiesta preventivo impianto elettrolisi montaggio forno Demag. 

•  Ordine montaggio materiali. 

•  Comunicazione impianto elettrolisi batterie elettriche. 

•  Variazione ordine in corso miniere Monteponi. 

•  Comunicazione su elettrolisi e batterie blindate per elettrolisi. 

•  Ordine su impianto elettrolisi e montaggio forno Demag. 

• Comunicazione interna su progetto 69, lisciviazione e macinazione impianti illuminazione. 
 

Segnatura definitiva 

033 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

34 
  
 

Elettrolisi: Impianti elettrici - Ordini 
 

Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 

• Richiesta approvvigionamento materiali per impianto elettrolisi e batteria macinazione pirolusite. 

• Richiesta approvvigionamento materiali- impianti elettrici, luce, forza motrice e terra per fabbricati: serbatoio 

soluzione alimentazione celle; torri di raffreddamento; sale celle, cabina conversione. 

•  Comunicazione di variazione ordine trasformatori di isolamento, tubo zincato. 

•  Ordine impianto elettrolisi sala celle. 

•  Variazione ordine su impianto lisciviazione. 

•  Ordine miniere Monteponi batterie macinazione e completamento batteria forno zinco. 

•  Ordine miniere Monteponi per impianto elettrolisi vapore reparto lisciviazione. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali vari. 

•  Ordine trasformatori cabina Waelz ed elettrolisi. 

•  Comunicazione invio fattura impianto illuminazione elettrolisi lisciviazione. 

•  Ordine quadretti stagni per impianto luci. 

•  Variazione ordine batteria impianto lisciviazione, batteria officina meccanica. 

• Ordine impianto elettrolisi, motori trifasi. 
 

Segnatura definitiva 
034 
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Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

35 
  
 

Elettrolisi - Macchinari 
 

Estremi cronologici 

seconda metà sec. XX 
 

Contenuto 

Scatola vuota. 
 

Segnatura definitiva 

037 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

36 
  
 

Elettrolisi:Valvole 
 

Estremi cronologici 

1966 
 

Contenuto 

• Ordine bolloni in acciaio lavorati testa e dado esagonale. 

• Richiesta approvvigionamenti materiali- isolatori portanti, isolatori a gola. 

•  Comunicazione richiesta approvvigionamenti materiali-trasporto ossido di zinco calcinato reparti macinazione e 

liscìviazioneelettrolisi. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali catena a commpletamento degli impianti di trasporto. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali paranchi pneumatici, motori pneumatici 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali torri refrigeranti parti in legno per l'interno, soluzione neutra e acida. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali automazione paranchi pneumatici. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali carrelli elevatori diesel idraulico. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali trasporto catodi da sala celle al forno fusione. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali, impianto automatico di raccolta e trasferimento catodi a reparto 

fusione. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali getti in acciaio termicamente trattati. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali martelli scrostatori vistarini a cinque pistoni. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali macchine strappacatodi. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali impianto isolamento e alimentazione macinazione Klinker. 

•  Ordine barre di rame piatte. 

• Plico ordini d'acquisto vari. 
 

Segnatura definitiva 
035 
 

Tipologia fisica 
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scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

37 
  
 

Elettrolisi: Campionatura sala elettrolisi 
 

Estremi cronologici 

1966 
 

Contenuto 

• Richiesta approvvigionamenti materiali fornitura lastre in rame in trasformazione per lavorazione sbarre. 

• Richiesta approvvigionamenti materiali pompe filtraggio, filtri tipo verticale. 

•  Ordine listelli di profilato di politene. 

• Ordine filtri siagara tipo verticale. 
 

Segnatura definitiva 

036 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Pozzo Sella 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

4 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

38 
  
 

Impianto estrazione Pozzo Sella - Siemens Tel 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1966 
 

Contenuto 

• Comunicazione su impianto di segnalazione ed estrazione skip Pozzo Sella. 

• Descrizione impianto di estrazione Monteponi. 

• Schema impianto di segnalazione piano per la posa dei cavi. 
 

Segnatura definitiva 
041 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

39 
  
 

Pozzo Sella - Schemi di riserva, potenza e varie 
 

Estremi cronologici 
1961 - 1966 
 

Contenuto 

• Pozzo Sella parte meccanica 

• Unità di distribuzione per alta tensione in esecuzione antigrisou, istruzioni e montaggio. 

•  Equipaggiamento elettrico Pozzo Sella. 

•  Richiesta approvvigionamento materiali, interruttori. 

•  Attrezzi di montaggio, cassa con attrezzi. 

•  Nota informativa. 

•  Richiesta ordine trasformatori. 

• Richiesta approvvigionamento materiali equipaggiamento elettrico Pozzo Sella. 
 

Segnatura definitiva 

040 
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Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

40 
  
 

Impianto Pozzo Sella - Siemens El 
 

Estremi cronologici 

1952 - 1966 
 

Contenuto 

• Assieme schematico argano tipo AR1- lubrificazione generale. 

• Disegno: progetto installazione nuovo argano. 

•  Disegno: progetto carico e scarico con skip Pozzo Sella livello Cavour. 

•  Schemi vari. 

•  Schema comando freni per argano con giunto fra i tamburi comandato a motore. 

•  Schema argano freno di manovra. 

•  Schema particolari per ingranaggi- riduttore tipo50 

•  Schema indicatore di posizione per argano. 

•  Schema 2AE 

•  Schema argano assieme freno anti pendolamento e gruppo tamburi. 

•  Schema molletta per miniera particolare per installazione. 

•  Schema scavo per camera macchina d'estrazione. 

•  Schema sistemazione per argano. 

•  Progetto nuovo impianto di estrazione al Pozzo Sella. 

•  Disegno pozzo Vittorio macchina estrazione e locali adiacenti. 

•  Proposta di fornitura-argano. 

•  Preventivo di opera estrazione mezzo gabbie Pozzo Sella. 

•  Schemi vari. 

•  Istruzioni di manutenzione freno a chiusura rapida. 

• Comunicazione: argano di estrazione Pozzo est. 
 

Segnatura definitiva 

039 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

41 
  
 

Impianto estrazione Pozzo Sella 
 

Estremi cronologici 

1951 - 1966 
 

Contenuto 

• Disegni: scarico skip tramoggia. 

• Disegni: skip gabbia. 

•  Progetto sala macchina per installazione del nuovo argano livello Villamarina. 
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•  Disegni: Monteponi livello rolandi, scarico skip Pozzo Sella basamento per alimentatori-armatura. 

•  Disegno: schizzo di massima skip Pozzo Sella. 

•  Schema trasportatore metallico mobile. 

•  Schema livello Rolandi disposizione d'insieme scarico skip Pozzo Sella. 

•  Schema Pozzo Sartori assieme dispositivo paracadute gabbia. 

•  Disegno livelli Cavour carico e scarico. 

•  Schema tendicatena per montaggio. 

•  Schemi elementi di rullo per catena con coperchio. 

•  Descrizione e funzionamento complesso frenante per argani a tamburo sfollabili. 

•  Certificato di collaudo argano a due tamburi. 

•  Comunicazione preventivo fornitura di un argano di estrazione. 

•  Foglio di calcolo settore impianti siderurgici e minerari argano tipo AR1. 

•  Relazione tecnica potenziamento impianto di estrazione Pozzo Sella. 

•  Libretto di istruzione alimentatore a piastre snodate. 

•  Libretto di istruzione unità di distribuzione per alta tensione. 

•  Rapporti di esercizio estrazione senza fune di equilibrio tamburi cilindrici. 

• Ordine- equipaggiamento elettrico per argano di estrazione Pozzo Sella. 
 

Segnatura definitiva 
038 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Pompe 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

6 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

42 
  
 

P. Galigher Vert - Filtrazione 
 

Estremi cronologici 

1964 - 1980 
 

Contenuto 

• Ordine motore DOV, elenco parti e istruzioni per l'uso. 

• Ordine cuscinetti pompe Calingher. 

•  Richiesta approvvigionamento ricambi per pompe. 

•  Richiesta approvvigionamento ricambi per pompe Calingher. 

• Ordine pompa con regolazione supporto motore. 
 

Segnatura definitiva 

045 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

43 
  
 

Pompe sala MP 3 e 2 
 

Estremi cronologici 

1963 - 1979 
 

Contenuto 

• Disegno: cassone e mensola per motore. 

• Disegno: disco di usura in ghisa. 

•  Disegno: girante in ghisa. 

•  Disegno: albero in acciaio. 

•  Disegno: pompa sala da 3. 

•  Ordine giranti con bussola in ferro incorporata. 

•  Ordini vari. 

• Ordine pompe verticali sala in ghisa bianca. 
 

Segnatura definitiva 



Monteponi - Monteponi Montevecchio - Sogersa: Ufficio Forniture 

pag. 42 di 77 

044 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

44 
  
 

Pompe Humboldt MP3 
 

Estremi cronologici 

1954 - 1980 
 

Contenuto 

• Disegni: placca aspirazione diritta, pompe humboldt, placca di usura esterna, girante a 5 pompe. 

• Approvvigionamento materiali e ricambi per pompe Humboldt. 

•  Ordine corpi pompa, placche di aspirazione, placche di usura. 

• Sollecito ordine pompe. 
 

Segnatura definitiva 

043 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

45 
  
 

Pompe acqua - Cataloghi - Caratterizzazione 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1971 
 

Contenuto 

• Disegni. 
 

Segnatura definitiva 

046 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

46 
  
 

Pompe Klein 
 

Estremi cronologici 

1970 - 1971 
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Contenuto 

• Disegni: progetto Sartori, supporto premitreccia, placca di usura lato motore, lato aspirazione,corpo pompa, 

girante. 

• Ordine motore trifas. 

•  Cataloghi. 

•  Appunti. 

• Comunicazione su pompe ciclonatura ad alta pressione. 
 

Segnatura definitiva 

047 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

47 
  
 

Pompe - 100 - Corrispondenza - Ordini 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1970 
 

Contenuto 

• Disegno: piano di disposizione. 

• Disegno: impianto eduzione acqua. 

•  Schema di insieme cabina alimentazione e camera pompe. 

•  Disegni: quadro di controllo, schema circuiti blocco,tubi venturi in lamiera. 

•  Verbale su miniera di Monteponi galleria di scolo - misura di portata. 

•  Schema pompe livello -60. 

• Catalogo accessori - installazione. 
 

Segnatura definitiva 

042 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Cicloni 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

6 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
48 
  
 

Ciclone - Macinazione Calamine 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1972 
 

Contenuto 

• Ordine- Vulkollan lastre. 

• Disegni: Progetto Sartori reparto calamina cicloni classificatori 1°e 2° stadio. 
 

Segnatura definitiva 
052 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

49 
  
 

Cicloni Sterili 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1980 
 

Contenuto 

• Ordine ugelli per cicloni D10-6-4. 

• Plico considerazioni varie. 

• Plico ciclone sterili Sartori, disegni. 
 

Segnatura definitiva 

049 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

50 
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Cicloni Krebs - D10 B, D4 B 
 

Estremi cronologici 

1967 - 1979 
 

Contenuto 

• Richiesta materiale ricambi per cicloni Krebs. 

• Richiesta materiale ricambi per riduttori ossigeno contessi. 

•  Richiesta materiale ricambi per regolatori di pressione. 

•  Ordine parti di ricambio per cicloni. 

•  Plico: ricambi vari. 

•  Plico: corrispondenza cicloni. 

• Plico: offerta ciclonatura per lo sfangamento del rifiuto flottazione. 
 

Segnatura definitiva 
050 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

51 
  
 

Ciclone Macinazione Solfuri 
 

Estremi cronologici 

1972 
 

Contenuto 

• Invio disegni progetto Sartori - Flottazione reparto solfuri. 

• Comunicazione su indagine per parti cicloni in ghisa ni.hard. 
 

Segnatura definitiva 
053 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

52 
  
 

Cicloni Krebs - Diolb, D6B Campo Pisano 
 

Estremi cronologici 

1964 - 1969 
 

Contenuto 

• Plico: Corrispondenza su cicloni Krebs per sezione solfuri. 

• Comunicazione invio disegni, quadro comando, impianto pneumatico. 

•  Comunicazione: invio disegni definitivi cicloni. 
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•  Offerta cicloni Krebs per flottazione calamine. 

•  Plico corrispondenza materiali. 

• Plico quadro cicloni Sartori ricambi per cicloni. 
 

Segnatura definitiva 

048 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

53 
  
 

Cicloni - 7 
 

Estremi cronologici 

1968 - 1970 
 

Contenuto 

• Disegni: alimentazione pompa. 

• Appunti e calcoli. 

•  Ciclonatura finissimi nuova versione. 

•  Disegni: cicloncini aggiornati. 

•  Ordini. 

•  Disegni: disposizione generale. 

•  Offerte. 

• Minute. 
 

Segnatura definitiva 

051 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Locomotori e vagoni 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

4 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

54 
  
 

Locomotori e Vagoni 
 

Estremi cronologici 

1960 - 1966 
 

Contenuto 

• N° 3 disegni: tramoggia per vagoni Gramby. 

• N° 1 Disegno: cilindro diametro 6 con ammortizzatori di fine corsa con fissaggio frontale. 

•  Plico: locomotori elettrici ad accumulatori AA25/M/620. 

•  Plico: locomotore elettrico ad accumulatori tipo AA23 DM. 

•  Plico: locomotore elettrico ad accumulatori tipo AA18. 

•  Libretti di istruzioni e manutenzione locomotori elettrici ac. Accumulatori AA25M/620completi di schemi. 

•  Disegno: locomotore di manovra, testata anteriore. 

•  Schema valvole ad aria compressa. 

• Disegno: gabbia per sollevamento locomotore liv-100. 
 

Segnatura definitiva 
054 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

55 
  
 

Vagoni, ordini, corrispondenza, disegni 
 

Estremi cronologici 

1962 - 1963 
 

Contenuto 

• Disegni vagone Granby 

• Comunicazione: Ordine n. 50 vagonetti Granby. 
 

Segnatura definitiva 
055 
 

Tipologia fisica 

scatola 
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Stato di conservazione 

discreto 
 

56 
  
 

Locomotori, cataloghi, corrispondenza 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1968 
 

Contenuto 

• Libretto prove e visite. 

• Plico: progetto " F. Sartori" - locomotori. 

•  Plico: progetto " F. Sartori" - locomotori- corrispondenza. 

•  Disegno: locomotori da miniera- sabbiera. 

•  Disegno: locomotore alimentazione mista- com.a distanza. 

•  Disegni: curve caratteristiche di un motore di trazione a corrente continua. 

• Disegno: locomotore a batteria. 
 

Segnatura definitiva 

056 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

57 
  
 

Locomotori - Corrispondenza - Cataloghi 
 

Estremi cronologici 

1963 - 1969 
 

Contenuto 

• Descrizione locomotore elettrico. 

• Cataloghi vari. 

•  Comunicazione invio stampato in lingua inglese produzione locomotori da miniera. 

•  Comunicazione invio raccolta prospeti illustrativi. 

•  Disegni: locomotore, rullo avvolgibile su locomotore. 

•  Comunicazione: controlli di verifica carreggio Sartori. 

•  Istruzioni locomotore elettrico ad accumulatori. 

•  Appunti camera frantumazione. 

•  Comunicazione: relazione locomotore con comando a distanza. 

•  Comunicazione: ordine materiali di ricambio per locomotore ad accumulatori. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiali ricambi per locomotori. 

•  Relazione servizio manutenzione locomotori parte elettrica. 

• Plico: locomotori Bartz,  modifiche motori, prove di funzionamento. 
 

Segnatura definitiva 

057 
 

Tipologia fisica 
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scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Mulini 
 
Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

2 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

58 
  
 

Mulino Breda 
 

Estremi cronologici 
1952 - 1975 
 

Contenuto 

• Disegni: molino a tamburo. 

• Disegni: mulini rimacinazione, griglia in ghisa. 

•  Disegno: mulino Breda, disposizione foratura, testate e cilindro. 

•  Disegno: molino a tamburo. 

• Ordine per molino a tamburo: bulloni, elementi centrali, cono centrale. 
 

Segnatura definitiva 
058 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

59 
  
 

Mulino Humboldt 4x8 
 

Estremi cronologici 

1960 - 1972 
 

Contenuto 

• Richiesta approvvigionamenti di materiali: corazze involucro mulino- ordine. 

• Richiesta approvvigionamenti materiali: pignoni in acciaio per contralbero. 

•  Ordine corona cilindrica in due metà con denti fresanti. 

•  Ordine corazzatura mulino Humboldt. 

•  Schema giunti indrodinamici. 

•  Disegni: pignone in acciaio per contralbero, modifica trasmissione mulino, corona dentata, corazze mulino. 

•  Catalogo giunti idrodinamici. 

• Comunicazione su richiesta ordine corona mulino. 
 

Segnatura definitiva 
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059 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Stazioni e sottostazioni e impianti elettrici 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

12 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

60 
  
 

Impianto di telecontrollo 
 

Estremi cronologici 
1968 - 1969 
 

Contenuto 

• Impianto di telecontrollo dei prelievi di energia per Monteponi: Descrizione e dati di collaudo. 

• Comunicazione interna su impianto di telemisure di potenza. 

•  Comunicazione ordine su impianto di controllo prelievo energia. 

• N°2 plichi: Relazione completa apparecchiature per la totalizzazione per la misura di potenza attiva. 
 

Segnatura definitiva 

070 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

61 
  
 

Valvole Saunders - Sirsi - Galassi - Ortolano - Flexo 
 

Estremi cronologici 

1963 - 1979 
 

Contenuto 

• Richiesta approvvigionamento materiali: ricambi cannotti in gomma, manicotti per valvole, valvole sirsi. 

• Ordini per materiali vari. 

• Plico: valvole Saunders con comando elettrico, chiarimenti, preventivi, cataloghi. 
 

Segnatura definitiva 
063 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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62 
  
 

Contratti Enel - Corrispondenza 
 

Estremi cronologici 

1964 - 1972 
 

Contenuto 

• Appunti. 

• Elenco disegni. 

•  Richiesta approvvigionamenti materiale, quadro elettrico. 

•  Quadri alimentazione Cei. 

•  Impianto automatismo pompe. 

• Comunicazione collaudo motore ad anelli. 
 

Segnatura definitiva 

064 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

63 
  
 

Sottostazione Campo Pisano - Schemi Elettrici 
 

Estremi cronologici 

1964 
 

Contenuto 

• Disegni: Schema elettrico topografico, cabina sottostazione, schema distribuzione cavi, quadro controllo. 
 

Segnatura definitiva 

065 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

64 
  
 

Stazione 70/3 KV Istruzione interna - Scarpa Magnano - Magrini Sace 
 

Estremi cronologici 

1961 - 1964 
 

Contenuto 

• Istruzioni per il montaggio e la manutenzione degli interruttori in olio ridotto. 

• Istruzioni per l'esercizio e la manutenzione del comando ad aria compressa. 

•  Istruzioni per l'esercizio e la manutenzione degli interruttori a volume ridotto di olio con contatti a movimento 
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rettilineo. 

•  Istruzioni comando di chiusura a molla con carica a mano o a motore. 

•  Schema funzionale richiusura ad un comando. 

•  Disegni: interruttore tipo AT 100. 

•  Schema cablaggio. 

• Schema elettrico. 
 

Segnatura definitiva 
061 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

65 
  
 

EMPI 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1970 
 

Contenuto 

• Certificato di prova ufficio tecnico cantiere Montevecchio. 

• Schema generale misure fiscali. 

•  Gruppi di misura energia elettrica, certificati di prova e verbali di accertamento. 

• Verbale di verifica dei punti di acquisto e utilizzazione dell'energia impiegata. 
 

Segnatura definitiva 

067 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

66 
  
 

Laboratorio Chimico - Deposito Coke Porto Vesme - Impianti elettrici 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 

• Disegno: quadro generale luce (fronte). 

• Fattura capannone coke Portovesme. 

• Ordine impianto elettrico con disegni allegati. 
 

Segnatura definitiva 

068 
 

Tipologia fisica 

scatola 
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Stato di conservazione 

discreto 
 

67 
  
 

Convertitore contatti 
 

Estremi cronologici 

1952 - 1960 
 

Contenuto 

• Istruzioni per il montaggio e l'esercizio commutatore a gradini tipo L. 

• Studio accoppiamento raddrizzatore a contatti. 

•  Schede e schemi tecnici 

•  Istruzioni per il montaggio e l'esercizio comando a molla con motore di ricarica. 

•  Note informazioni interruttori. 

•  Costruzione interruttori.  

•  Appunti- materiale di scorta per convertitore a contatti. 

•  Istruzioni per l'installazione e l'esercizio interruttore ad azione raida per corrente continua. 

•  Centro italiano di documentazione Valvole Thyratrons. 

•  Istruzioni per l'installazione e l'esercizio interruttori tripolari. 

• Schemi e disegni convertitore a contatti. 
 

Segnatura definitiva 

060 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

68 
  
 

Ordini trasformatori stazione 70KV - Cabine 3 KV 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1972 
 

Contenuto 

• Disegni.  

• Ordini per sottostazione. 

•  Comunicazione invio disegni trasformatori. 

•  Comunicazione su variazione ordine scomparto trasformatori. 

•  Comunicazione su completamento ordine. 

•  Schema cavi in uscita della morsetteria. 

•  Disegno: trasformatore. 

•  Elenco di trasmissione disegni e specifiche. 

• Comunicazione su collaudo gruppi conversivi. 
 

Segnatura definitiva 

066 
 

Tipologia fisica 
scatola 
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Stato di conservazione 

discreto 
 

69 
  
 

Gruppi Elettrogeni 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1968 
 

Contenuto 

• Comunicazione interna. 

• Certificato di collaudo. 

•  Comunicazione su gruppi elettrogeni d'emergenza con fotocopia allegata dell' autorizzazione del Ministero 

all'Industria. 

•  Comunicazione su riparazione motore gruppo elettrogeno.  

•  Comunicazione su riparazione motore: sospetto sabotaggio. 

•  Comunicazione su riparazione motore gruppo elettrogeno. 

•  Comunicazione su riparazione motore " Rolls Royce" serie Cenfl, gruppo elettrogeno, fotocopia lettera del 

servizio termoelettrico allegata 

•  Invio comunicazione con foto del motore allegate. 

•  Comunicazione su preventivo riparazione motore gruppo elettrogeno. 

•  Comunicazione su gruppo elettrogeno da revisionare. 

• Comunicazione su richiesta materiale mancante gruppo elettrogeno. 
 

Segnatura definitiva 
069 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

70 
  
 

Impianti elettrici 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1970 
 

Contenuto 

• Schema mulino a martelli, ricambi. 

• Disegno: progetto Sartori distribuzione cabine elettriche . 

•  Disegno: cabina elettrica annessa alla sottostazione, schema unifiliare. 

• Appunti su installazione contatori Enel. 
 

Segnatura definitiva 

062 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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71 
  
 

Sottostazione Monteponi - Schemi apparecchiature elettriche 
 

Estremi cronologici 

1973 - 1974 
 

Contenuto 

• Disegni: centrale elettrica Portovesme. 

• Dichiarazione annuale produzione utilizzazione energia elettrica. 

•  Comunicazione su voltura decreto autoproduzione centrale di Portovesme. 

•  Domanda di ampliamento centrale. 

•  Progetto ampliamento centrale. 

•  Comunicazione Ras. 

• Richiesta autorizzazione ampliamento centrale termoelettrica. 
 

Segnatura definitiva 

071 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
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Frantumazione 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

3 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

72 
  
 

Ugelli impianto frantumazione 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 

• Disegno: progetto camera di frantumazione tramoggia in acciaio. 

• Catalogo accessori per applicazioni industriali. 

•  Schema disegno controllo polveri. 

• Ordine ugelli bimco. 
 

Segnatura definitiva 

074 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

73 
  
 

Frantoi FR Symons (Breda) SH.H3 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1980 
 

Contenuto 

• Schemi- contralbero frantoio Breda. 

• Disegni- frantoio Breda.bronzina conica 

• Schema supporto contralbero frantoio Breda. 

• Plico Ordini vari per frantoio Breda. 

• Comunicazione- Frantumazione sink. 

• Richiesta approvvigionamenti materiali ricambi frantoio. 

 

Segnatura definitiva 

073 
 

Tipologia fisica 
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scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

74 
  
 

Frantumazione Apron 
 

Estremi cronologici 

1945 - 1964 
 

Contenuto 

• Disegno: installazione macchinario di frantumazione. 

• Disegno: scivolo di scarico vaglio frantumazione secondaria. 

•  Libretto di istruzioni alimentatore a piastre snodate. 

•  Comunicazione su ordine ricambi per alimentatore a piastre. 

• Comunicazione su invio disegni installazione alimentatore a piastre snodate e del frantoio. 
 

Segnatura definitiva 

072 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Flottazione 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

3 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

75 
  
 

Flottazione - Celle Agitair 
 

Estremi cronologici 
1965 [con docc. dal 1950] 
 

Contenuto 

• Copie di eliografie di condizionatore 5X5 

• Copie di eliografie di agitair macchine di flottazione Galigher 

•  Manuale agitair flotation Machine. 

• Riepilogo fatturazione. 
 

Segnatura definitiva 

075 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

76 
  
 

Flottazione - Celle Denver 
 

Estremi cronologici 

1965 
 

Contenuto 

• Copie di eliografie cartacee di disegni celle Denver. 

• Manuali celle Denver. 

•  Offerte. 

•  Prove lavaggio. 

• Corrispondenza. 
 

Segnatura definitiva 

076 
 

Tipologia fisica 

scatola 
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Stato di conservazione 

discreto 
 

77 
  
 

Flottazione - Celle Denver 
 

Estremi cronologici 

1968 
 

Contenuto 

• Copia di eliografie cartacee flottazione Denver 

• Cianografia flottazione Denver. 

•  Manualistica. 

• Carteggio e pratiche acquisti. 
 

Segnatura definitiva 

077 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Acquisti diversi 
 

Tipologia del livello di descrizione 

voce 
 

Numero unità archivistiche 

13 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

78 
  
 

Vibrazioni 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 

• Comunicazione invio disegno su schema applicazione vibratori. 

• Libretto istruzioni s vibratori rotazionali ed unidirezionali. 
 

Segnatura definitiva 
087 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

79 
  
 

Filtro Oliver 
 

Estremi cronologici 

1973 
 

Contenuto 

• Libretto istruzioni per compressore d'aria rotativo; 

• Applicazioni tecniche. 

• Richiesta d'offerta per valvola e invio offerta cataloghi valvole. 
 

Segnatura definitiva 

088 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

80 
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Compressori Alta Pressione 
 

Estremi cronologici 

seconda metà sec. XX 
 

Contenuto 

• Libretti di istruzione. 
 

Segnatura definitiva 

079 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

81 
  
 

Essicatoio 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1966 
 

Contenuto 

• Carteggio inerente a essicatori per campioni Miniere Monteponi, cancellazione ordine e istruzioni per la messa in 

funzione della stufa a secco. 
 

Segnatura definitiva 

083 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

82 
  
 

Carreggio Livello - 100 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1967 
 

Contenuto 

• Disegno: livello -100-, organizzazione carreggio. 

• Disegno: rampa di chiusura e posizionamento. 

•  Disegno: bloccaggio cassa vagone, molla a spirale, albero,supporti per albero. 

•  Disegno: dispositivo di rovesciamento per vagoni 1000. 

•  Disegno: dispositivo di rovesciamento per vagoni 1000 stelo in acciaio inox. 

•  Disegno: bloccaggio cassa vagone scodellino terminale paragrasso. 

•  Disegno: dispositivo di rovesciamento per vagoni 1000, bronzine per stelo. 

•  Disegno: rampa di sollevamento e chiusura rullo orizzontale: coperchietto. 

• Disegno: rampa di sollevamento e chiusura rullo orizzontale albero, tubo di calettamento, anelli in acciaio e 
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gomma, anelli porta e cuscinetti. 

*Disegno: rampa disollevamento e chiusura rullo inclinato (insieme). 

• Disegno: carico skip Pozzo Sella, pistone avanzamento vagoni, raccordo pistone cilindro Westinghouse. 

• Disegno: pistone avanzamento vagoni, telaio, ghiera e piastrina di sicurezza, ruota per carrello, coperchio per 

ruota, bilanciere di spinta, placca di chiusura scatola cuscinetti centrali per albero. 
 

Segnatura definitiva 

084 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

83 
  
 

Soffierie 
 

Estremi cronologici 

1950 - 1971 
 

Contenuto 

• Libretti di istruzioni- silenziatori industriali 

• Disegni:I mpianto trattamento Sartori, ruota dentata, materiale ghisa. 

•  Disegni: basamento in calcestruzzo. 

•  Scheda tecnica silenziatori. 

• Comunicazione su ordini e richiesta approvvigionamenti. 
 

Segnatura definitiva 

078 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

84 
  
 

Diga Bellicai 
 

Estremi cronologici 

1961 - 1987 
 

Contenuto 

• Libretti da tavolo. 
 

Segnatura definitiva 

081 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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85 
  
 

Lavaggio SS70 KV Impianto Ogidro Lambro 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1967 
 

Contenuto 

• Schema funzionale, pompa lavaggio sottostazione. 

• Disegno: collegamenti avviatore elettropompa e elettrodo conduttometrico. 

•  Appunti inerenti a impianto lavaggio. 

•  Disegno: pianta generale lavaggio. 

• Richiesta approvvigionamento materiali. 
 

Segnatura definitiva 
085 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

86 
  
 

Tabelle 
 

Estremi cronologici 

seconda metà sec. XX 
 

Contenuto 

• Schemi tecnici vari. 

• Etichette gommate. 

• Tabelle, frontespizi, copie. 

• Sogersa, cartelline, schemi tecnici. 

• Frontespizi, tabelline, programmi di ricerca. 
 

Segnatura definitiva 

080 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

87 
  
 

Carroponte Discenderia 
 

Estremi cronologici 

1973 
 

Contenuto 

• Ordini vari. 
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• Disegni: Discenderia. 

•  Preventivi. 

• Comunicazione ordine richiesta materiale. 
 

Segnatura definitiva 

089 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

88 
  
 

Campo Pisano - Esami Geognostici 
 

Estremi cronologici 

1981 - 1983 
 

Contenuto 

• Disegno: prove penetrometiche - sondaggi. 

• Disegno: area rilievi geognostici. 

•  Disegni: sondaggi geognostici miniera Campo Pisano. 

•  Relazione su sondaggi penetrometici in località Monti Agruxiau. 

•  Proposte per una campagna di sondaggi Campo Pisano. 

•  Fattura. 

•  Servizio telex. 

•  Lettera liberatoria. 

•  Richiesta di approvvigionamento- costruzione silos Campo Pisano. 

• Prove penetrometiche. 
 

Segnatura definitiva 

090 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

89 
  
 

Deposito Acido Solforico Porto Vesme 
 

Estremi cronologici 

1966 - 1971 
 

Contenuto 

• Copia disegni serbatoio acido solforico. 

• Comunicazione interna sulla sicurezza serbatoi in ferro. 

• Carteggio su richiesta approvvigionamento materiali sul serbatoio cilindrico e carteggio su serbatoi trasporto 

acido solforico. 
 

Segnatura definitiva 

086 
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Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

90 
  
 

Settacciature laboratorio analisi e analisi granulare 
 

Estremi cronologici 

1964 - 1969 
 

Contenuto 

• Catalogo di informazione tecnica di "La gas" cromatografia preparativa. 

• Richiesta approvvigionamento materiale serie microsetacci. 
 

Segnatura definitiva 

082 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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Documentazione informativa 
 

Tipologia del livello di descrizione 

sottoserie 
 

Numero unità archivistiche 

26 
 

  
 

Unità archivistiche 
 

91 
  
 

Materiale Informativo A 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1965 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

091 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

92 
  
 

Materiale informativo B 
 

Estremi cronologici 

1969 
 

Contenuto 
Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

092 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

93 
  
 

Materiale informativo C 
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Estremi cronologici 

1963 - 1967 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 
093 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

94 
  
 

Materiale informativo D 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1965 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

094 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

95 
  
 

Materiale informativo D 1 
 

Estremi cronologici 

1965 - 1972 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

095 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

96 
  
 

Materiale informativo E 
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Estremi cronologici 

1961 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

096 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

97 
  
 

Materiale informativo F 
 

Estremi cronologici 

1958 - 1962 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

097 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

98 
  
 

Materiale informativo G 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1971 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

098 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

99 
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Materiale informativo HKX 
 

Estremi cronologici 

1957 - 1959 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. Allegate copie di eliografie cartacee inerenti a tipi di 

fermo di appoggio. 
 

Segnatura definitiva 

099 
 

Tipologia fisica 
scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

100 
  
 

Materiale informativo IY 
 

Estremi cronologici 

1959 - 1965 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

100 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

101 
  
 

Materiale informativo L 
 

Estremi cronologici 

1960 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 
101 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

102 
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Materiale informativo M1 
 

Estremi cronologici 

1950 - 1954 
 

Contenuto 
Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

102 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

103 
  
 

Materiale informativo M2 
 

Estremi cronologici 

1954 - 1965 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

103 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

104 
  
 

Materiale informativo N 
 

Estremi cronologici 

1959 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 
104 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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105 
  
 

Materiale informativo O 
 

Estremi cronologici 

1958 - 1959 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

105 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

106 
  
 

Materiale informativo P 
 

Estremi cronologici 

1961 
 

Contenuto 
Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

106 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

107 
  
 

Materiale informativo Q 
 

Estremi cronologici 

sec. XX 
 

Contenuto 

Vuoto. 
 

Segnatura definitiva 

107 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
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108 
  
 

Materiale informativo R 
 

Estremi cronologici 

1957 - 1965 
 

Contenuto 
Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

108 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

109 
  
 

Materiale informativo S1 
 

Estremi cronologici 

1956 - 1957 
 

Contenuto 
Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

109 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

110 
  
 

Materiale informativo S2 
 

Estremi cronologici 

1959 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 
110 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
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discreto 
 

111 
  
 

Materiale informativo T 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1966 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

111 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

112 
  
 

Materiale informativo U 
 

Estremi cronologici 

1961 - 1966 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari. 
 

Segnatura definitiva 

112 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

113 
  
 

Materiale informativo V - W 
 

Estremi cronologici 

1954 - 1967 
 

Contenuto 
Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari, copie di eliografie e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

113 
 

Tipologia fisica 

scatola 
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Stato di conservazione 

discreto 
 

114 
  
 

Materiale informativo Z 
 

Estremi cronologici 

1954 - 1958 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

114 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 
discreto 
 

115 
  
 

Materiale informativo 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1963 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

115 
 

Tipologia fisica 

scatola 
 

Stato di conservazione 

discreto 
 

116 
  
 

Materiale informativo 
 

Estremi cronologici 

1962 - 1971 
 

Contenuto 

Cataloghi, depliant di apparecchiature e macchinari, copie di eliografie e carteggio. 
 

Segnatura definitiva 

116 
 

Tipologia fisica 

scatola 
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Stato di conservazione 

discreto 
 

  

 


