
 
COMUNE  DI  VILLASALTO 

Inventario dell’Archivio storico 

delle Miniere e Fonderie 

d’Antimonio  

(Donazione S.I.M. S.p.A.) 
 

[1870] / 1994 
 

Allegato all’Inventario  

dell’Archivio Storico Minerario Su Suergiu 

 

 
 

 

 
A cura della Società Cooperativa Agorà Sardegna 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza
MIBACT|SA-SAR|29/04/2020|0000376-A - Allegato Utente 2 (A02)



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



3 

 

 
COMUNE  DI  VILLASALTO 

 

Inventario dell’Archivio storico 

delle Miniere e Fonderie 

d’Antimonio  

(Donazione S.I.M. S.p.A.) 
 

[1870] / 1994 

 
 

Allegato all’Inventario  

dell’Archivio Storico Minerario Su Suergiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A cura della Società Cooperativa Agorà Sardegna 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



4 

 

 

 

 

 

 
Comune di Villasalto – Provincia Sud Sardegna 

Corso Repubblica n. 61 

09040 Villasalto 

Tel. 070956901 – Fax 07095690230 

      protocollo.villasalto@pec.comunas.it 

 

Società Cooperativa Agorà Sardegna 

Via Montanaru  - Località Su Planu 

09047 Selargius (Ca) 

Tel. Fax 0705435109 – 0705434826 

e-mail: agora@agora.coop 

 

Archivio storico minerario “Su Suergiu” 

Via A. Lamarmora n. 20 

09040 Villasalto 

Archivista - paleografo Maria Francesca Chia 

Info 0705435109 – 0705434826 – 070956901 

e-mail: archistorico.villasalto@virgilio.it       

www.facebook.com/archiviostoricoemuseominerarioSuSuergiu.villasalto/ 

 

Museo Minerario dell’archeologia industriale di Su Suergiu 

Borgo Minerario “Su Suergiu” – Villasalto 

Info 0705435109 – 0705434826 – 070956901 

 

In copertina 

“Miniera Su Suergiu Scala 1:500” 

[Sezione dei livelli e planimetria del livello Margherita.  

Disegno a colori su cartoncino, cm. 184 x 102,5] 

Senza data 

218/Cart./D. S.I.M. 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza

mailto:protocollo.villasalto@pec.comunas.it
mailto:archistorico.villasalto@virgilio.it
http://www.facebook.com/archiviostoricoemuseominerarioSuSuergiu.villasalto/


5 

 

Inventario dell’Archivio storico 

delle Miniere e Fonderie 

d’Antimonio  

(Donazione S.I.M. S.p.A.) 
 

[1870] / 1994 

 

 
 

Allegato all’Inventario  

dell’Archivio Storico Minerario Su Suergiu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Società Cooperativa Agorà Sardegna – Comune di Villasalto 

Progetto di “Riordinamento dell’archivio storico comunale di Villasalto, 

riordinamento dell’archivio storico minerario “Su Suergiu” e 

gestione del Museo minerario dell’archeologia industriale” 

 

 

Aprile 2020 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



7 

 

Indice 

 
 
Introduzione          pag. 16 

 

La storia del fondo                 pag. 16 

 

Le caratteristiche del fondo e        pag. 17 

i criteri del riordinamento e dell’inventariazione     
 

Descrizione delle serie                                                 pag. 19

   

I primi Concessionari e le Società Minerarie     pag. 27 

Miniera e fonderia Su Suergiu                                                

 

Struttura del fondo                                                      pag. 28 

 
Serie I Attività amministrativa e di segreteria      pag. 41 

                                                                                        
Sottoserie 1:  Amministrazione                  pag. 41 

                                                                             
Sotto-sottoserie 1: Ordinamento e organizzazione       pag. 41 

aziendale (Costituzione Società minerarie – Consiglio Direttivo Aziendale –  

Riunioni – Assemblee straordinarie – Passaggi di Gestione –  

Attribuzione cariche - Liquidazione Società e fusione per incorporazione –  

Norme - Disposizioni- Circolari - Corrispondenza)  

 

Sotto-sottoserie 2: Direttore (Carteggio - Note)      pag. 42 

 

Sotto-sottoserie 3: Rapporti con la Direzione       pag. 52 

Generale (Corrispondenza - fascicoli annuali) 

 

Sottoserie 2: Concessioni e permessi minerari     pag. 56 

 
Sotto-sottoserie 1: Istanze, autorizzazioni, concessioni,      pag. 56 

conferme e proroghe permessi di ricerca,  

atti di interpellanza, corrispondenza 

 

Sottoserie 3: Terreni e fabbricati       pag. 58 

 
Sotto-sottoserie 1: Compravendita - Atti notarili - Estratti catastali    pag. 58 

 

Sottoserie 4: Contratti e convenzioni       pag. 59 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



8 

 

Sotto-sottoserie 4: Varie         pag. 60 

 

Sottoserie 6: Corrispondenza        pag. 61 
 

Sottoserie 7: Varie          pag. 64 
 

Sottoserie 8: Circolari, norme e disposizioni      pag. 68 

 

Serie II Attività produttiva        pag. 70 
    
Sottoserie 1: Strutture per i lavori       pag. 70 

 
Sotto-sottoserie 1: Impianti e macchinari (progettazione – costruzione –    pag. 70 

manutenzione – modifica - collaudo - verifiche periodiche - corrispondenza) 

 

Sotto-sottoserie 3: Deposito esplosivi e olii minerali combustibili     pag. 84 

(autorizzazioni, licenze, collaudo, carico e scarico,  

movimento prodotti petroliferi e olii lubrificanti) 

 

Sotto-sottoserie 6: Furti, scassi, incendi       pag. 86 

 

Sotto-sottoserie 7: Materie prime        pag. 86 

 

Sottoserie 2: Magazzino         pag. 88 

 
Sotto-sottoserie 1: Ordini diretti        pag. 88 

 

Sotto-sottoserie 3: Bolle di accompagnamento      pag. 94 

 

Sotto-sottoserie 6: Buoni di prelevamento       pag. 103 

 

Sotto-sottoserie 7: Buoni di carico        pag. 105 

 

Sotto-sottoserie 8: Trasferimenti interaziendali (Mod. M003)    pag. 106 

 

Sotto-sottoserie 10: Inventari magazzino       pag. 106 

 

Sotto-sottoserie 13: Varie         pag. 107 

 

Sotto-sottoserie 14: Movimento materiali magazzino      pag. 108 

(Riepilogo movimenti – Schede movimento – Prelievo materiali –  

Giacenze – Carico e scarico - Corrispondenza) 

 

Sotto-sottoserie 15: Dimostrazione analitica dei movimenti (Mod. E002)   pag. 118 

 

Sotto-sottoserie 16: Analisi dei costi provenienti da MDS      pag. 125 

Cod. C002 (Mod. E001) e Cod. C001 (Mod. E002) 

 

Sotto-sottoserie 17: Centri di costo (elenchi, Mod. E003)     pag. 127 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



9 

 

Sotto-sottoserie 18: Dimostrazione analitica per tipo movimento (Mod. E004)  pag. 128 

 

Sotto-sottoserie 19: Analisi dei consumi (Mod. E006)     pag. 141 

 

Sotto-sottoserie 20: Riepilogo delle entrate e       pag. 147 

delle uscite per magazzino (Mod. E007) 

 

Sotto-sottoserie 21: Budget (Mod. E014 e E016)      pag. 154 

 

Sotto-sottoserie 22: Costi per commessa (Mod. E023)     pag. 154 

 

Sottoserie 3: Rapporti tecnici e relazioni       pag. 156 

sul lavoro svolto (Miniere, Fonderia, Laveria, Ricerche)  

e riepilogo attività fonderia 
 

Sottoserie 4: Statistiche         pag. 174 

 
Sotto-sottoserie 1: Minerarie e metallurgiche      pag. 174 

 

Sotto-sottoserie 2: Infortuni         pag. 174 

 

Sotto-sottoserie 3: Fonti energetiche        pag. 175 

 

Sotto-sottoserie 4: Personale in forza       pag. 175 

 

Sotto-sottoserie 5: Costi manodopera       pag. 176 

 

Sottoserie 5: Programmi dei lavori e delle ricerche     pag. 177 
 

Sottoserie 6: Movimento e commercializzazione      pag. 190 

prodotti antimoniali 

 
Sotto-sottoserie 3: Varie         pag. 190 

 

Sottoserie 7: Sondaggi         pag. 192 

 
Sotto-sottoserie 2: Rapporti e dati riepilogativi       pag. 192 

(relazioni – programmi - note - bollettini di analisi) 

 

Sottoserie 8: Officine elettriche        pag. 195 

 
Sotto-sottoserie 1: Licenze di esercizio (rinnovo - pagamento canone)   pag. 195 

 

Sotto-sottoserie 4: Varie         pag. 196 

 

Sottoserie 9: Trasporto materiali e dipendenti     pag. 197 
 

Sottoserie 10: Rilievi (Triangolazione, poligonali, clinometrici)  pag. 199 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



10 

 

Sottoserie 11: Sicurezza         pag. 201 

 
Sotto-sottoserie 1: Ispezioni e prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro   pag. 201 

 

Sotto-sottoserie 2: Prevenzione (infortuni, impiego esplosivi,     pag. 202 

inquinamento atmosferico, impianti, mezzi di trasporto,  

regolamenti, legislazione, disposizioni e circolari,  

rapporti Servizio Sanitario R.A.S.) 

 

Sottoserie 12: Analisi chimiche        pag. 205 

 
Sotto-sottoserie 1: Concentrati di antimonio       pag. 205 

 

Sotto-sottoserie 2: Campioni di roccia       pag. 208 

 

Sotto-sottoserie 3: Bollettini di analisi       pag. 209 

 

Sotto-sottoserie 4: Analisi chimiche, spettrografiche e      pag. 228 

spettrofotometriche (carteggio, registrazione dati, varie) 

 

Sottoserie 13: Relazioni e studi        pag. 231 
 

Sottoserie 14: Avvisi e ordini di servizio      pag. 247 
 

Sottoserie 15: Corrispondenza        pag. 250 

 
Sotto-sottoserie 1: Rapporti con i fornitori       pag. 250 

 

Sotto-sottoserie 2: Rapporti con le consorelle, i clienti,      pag. 251 

enti vari, privati cittadini, dipendenti, associazioni sindacali 

 

Sotto-sottoserie 3: Rapporti con l’Ispettorato del Lavoro,      pag. 255 

la Prefettura, la Questura, l’Utif, la Regione Sarda,  

il Corpo delle Miniere, le Banche, l’Associazione degli Industriali,  

l’Istat, l’Enel, l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette,  

la Camera di Commercio e l’Ufficio del Registro   

 

Sottoserie 16: Varie         pag. 258 
 

Sottoserie 17: Circolari, norme e disposizioni     pag. 261 
                                                                                            

Serie III Contabilità         pag. 265 
 
Sottoserie 1: Giornali Mastro        pag. 265 

 
Sotto-sottoserie 3: Varie         pag. 265 

 

Sottoserie 2: Libri Giornale        pag. 266 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



11 

 

Sotto-sottoserie 5: Piccola Cassa        pag. 266 

 

Sottoserie 3: Inventari         pag. 267 
 

Sottoserie 5: Raccolta fatture        pag. 268 

 
Sotto-sottoserie 1: Fatture (originali e copie)      pag. 268 

 

Sotto-sottoserie 2: Distinte         pag. 274 

 

Sottoserie 6: Mandati di pagamento       pag. 275 
 

Sottoserie 9: Ordini di riscossione       pag. 276 
 

Sottoserie 10: Piani dei conti        pag. 277 
 

Sottoserie 14: Contabilità del personale      pag. 281 

 
Sotto-sottoserie 1: Stipendi (schede anagrafiche dipendenti –     pag. 281 

calcolo competenze ed oneri - pagamenti) 

 

Sotto-sottoserie 2: Riepilogo retribuzioni e dati su salari,      pag. 282 

stipendi ed oneri relativi - spese mensili e costi 

 

Sotto-sottoserie 3: Distinte degli emolumenti e delle retribuzioni    pag. 287 

 

Sotto-sottoserie 6: Dichiarazione dei redditi - mod. 770     pag. 288 

 

Sotto-sottoserie 10: Denuncia retribuzioni soggette a contribuzione INPS   pag. 289 

 

Sotto-sottoserie 11: Contributi INPS e INAM       pag. 290 

(calcolo acconti e saldi - versamento) 

 

Sotto-sottoserie 12: Indennità malattia, infortunio, maternità     pag. 290 

(calcolo - liquidazione) 

 

Sotto-sottoserie 13: Indennità di anzianità        pag. 291 

(scatti trimestrali – calcolo - tasso di rivalutazione - liquidazione) 

 

Sotto-sottoserie 14: Contingenza         pag. 291 

(calcolo - tabelle degli importi e dei salari – carteggio - note) 

 

Sotto-sottoserie 16: Assegni familiari       pag. 292 

 

Sotto-sottoserie 18: Posizioni debitorie salariati (conteggio)    pag. 293 

 

Sotto-sottoserie 19: Cassa Integrazione Guadagni      pag. 294 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



12 

 

Sotto-sottoserie 20: T. F. R. - Trattamento di Fine Rapporto     pag. 294 

(accantonamento - situazione al lordo - calcolo - liquidazione) 

 

Sotto-sottoserie 21: Corrispondenza        pag. 295 

 

Sotto-sottoserie 22: Circolari, norme e disposizioni      pag. 296 

 

Sotto-sottoserie 23: Varie         pag. 299 

 

Sottoserie 15: Spese         pag. 302 

 
Sotto-sottoserie 1: Imposte (cartelle dei pagamenti – operazioni I.V.A.)   pag. 302 

 

Sotto-sottoserie 2: Costo del lavoro        pag. 310 

 

Sotto-sottoserie 3: Impianti e lavorazioni       pag. 314 

 

Sotto-sottoserie 4: Energia elettrica        pag. 319 

 

Sotto-sottoserie 6: Opere sociali         pag. 320 

(consuntivi F.A.I. - mense – trasporti - I.N.A.) 

 

Sotto-sottoserie 7: Quietanze e ricevute varie      pag. 321 

 

Sotto-sottoserie 9: Schede di conto        pag. 322 

 

Sotto-sottoserie 10: Contabilità generale – Registrazioni      pag. 323 

(Mod. COGE 81) 

 

Sotto-sottoserie 11: Contabilità generale – Saldi dei conti      pag. 326 

(Mod. COGE 84) 

 

Sotto-sottoserie 12: Varie         pag. 327 

 

Sottoserie 17: Varie         pag. 330 
 

Sottoserie 18: Circolari, norme e disposizioni      pag. 335 
                                                                                               

Serie IV Personale         pag. 339 
 
Sottoserie 1: Amministrazione del personale     pag. 339 

 
Sotto-sottoserie 1: Pianta organica e personale in forza     pag. 339  

(riepilogo situazione numerica - mansioni assegnate) 

 

Sotto-sottoserie 2: Schede anagrafiche dei dipendenti     pag. 341 

 

Sotto-sottoserie 5: Assenze e ferie        pag. 343 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



13 

 

Sotto-sottoserie 9: Rapporti periodici sul personale      pag. 352 

 

Sotto-sottoserie 10: Gestione del personale: circolari e disposizioni   pag. 353 

 

Sottoserie 2: Libri matricola        pag. 358 
 

Sottoserie 6: Salari         pag. 359 

 
Sotto-sottoserie 2: Fogli di retribuzione e buste paga     pag. 359 

 

Sotto-sottoserie 3: Giornaliere        pag. 359 

 

Sottoserie 7: Documentazione sanitaria del personale    pag. 384 

 
Sotto-sottoserie 3: Cartelle cliniche (referti visite generali      pag. 384 

periodiche e di assunzione - esami schermografici) 

 

Sottoserie 8: Infortuni         pag. 386 

 
Sotto-sottoserie 3: Rapporti di infortunio       pag. 386 

 

Sottoserie 10: Movimento del personale      pag. 387 

 
Sotto-sottoserie 1: Assunzioni - Nulla osta Uffici di Collocamento –    pag. 387 

Domande di impiego – Libretti di lavoro – Tessere di riconoscimento 

 

Sotto-sottoserie 4: Pensionamenti        pag. 388 

 

Sotto-sottoserie 5: Personale in Cassa Integrazione      pag. 389 

 

Sotto-sottoserie 7: Varie         pag. 390 

 

Sottoserie 11: Sindacati         pag. 391 

 
Sotto-sottoserie 1: Personale iscritto, tesseramento, riconferme,     pag. 391 

disdette, versamento contributi, deleghe 

 

Sotto-sottoserie 5: Corrispondenza        pag. 392 

 

Sotto-sottoserie 6: Circolari         pag. 393 

 

Sottoserie 12: Consiglio di Fabbrica       pag. 397 

 
Sotto-sottoserie 2: Vertenze, scioperi e richieste dei lavoratori    pag. 397 

 

Sottoserie 15: Varie         pag. 398 

 
                                                                                                      

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



14 

 

Serie V Opere sociali          pag. 400 

   
Sottoserie 2: Mense aziendali        pag. 400 

 
Sotto-sottoserie 3: Giornaliere dei pasti       pag. 400 

 

Sotto-sottoserie 4: Varie         pag. 407 

 

Sottoserie 3: Assistenza economica ai dipendenti     pag. 408 

 
Sotto-sottoserie 2: F.A.I. - Fondo Assistenza Interno - Prestiti ai dipendenti  pag. 408 

 

Sotto-sottoserie 7: Varie         pag. 409 

                                                                                                    

Serie VI Contenzioso         pag. 411 

 
Sottoserie 3: Varie                pag. 411 
                                                                                                     

Serie VII Sezione cartografica       pag. 413 

 
Sottoserie 1: Impianti, macchinari, strumenti di lavoro.     pag. 413 

Fabbricati industriali e ambienti di lavoro.  

Edifici e strutture dei villaggi minerari 
 

Sottoserie 2: Concessioni e permessi minerari     pag. 432 

 
Sotto-sottoserie A:  Arcu Mannu        pag. 432 

 

Sotto-sottoserie B: Baccu Locci        pag. 433 

 

Sotto-sottoserie C: Barazzi         pag. 434 

 

Sotto-sottoserie 1: Brecca (Monti de Forru, Genna Flumini, ecc.)    pag. 435 

 

Sotto-sottoserie 3: Corti Rosas        pag. 438 

 

Sotto-sottoserie 4: Martalai         pag. 451 

 

Sotto-sottoserie D: Masoni Pitzudu        pag. 467 

 

Sotto-sottoserie 5: Monte Ferro        pag. 468 

 

Sotto-sottoserie 6: Monte Genis        pag. 469 

 

Sotto-sottoserie E: Piccasantus        pag. 481 

 

Sotto-sottoserie F: Sa Mina         pag. 482 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



15 

 

Sotto-sottoserie 10: Santoru / Monte Santo       pag. 484 

 

Sotto-sottoserie G: Scandariu Molimenta       pag. 485 

 

Sotto-sottoserie 12: Su Suergiu        pag. 486 

 

Sotto-sottoserie 13: Su Suergiu e Martalai       pag. 517 

 

Sotto-sottoserie 14: Varie         pag. 518 

 

Sottoserie 3: Carte topografiche e catastali      pag. 525 
 

Sottoserie 4: Varie          pag. 529 

 

                                                                                                
Stampati e moduli in bianco         pag. 532 
                                                                                  

 

Unità estranee all’archivio                   pag. 543

              

                                                                           

Sezione bibliografica          pag. 550     

   

 

Glossario                      pag. 555

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



16 

 

INTRODUZIONE  
  

A cura di M. Francesca Chia 

 

Si rimanda all’introduzione all’Inventario dell’archivio storico minerario Su Suergiu1 per la storia e 

per la struttura organizzativa del soggetto produttore, per le caratteristiche e per la storia 

complessiva del fondo, per i criteri seguiti nel lavoro di riordinamento e inventariazione. 

 
La storia del fondo 

 
   L’archivio storico delle Miniere e Fonderie d’Antimonio è un fondo archivistico costituito dalla 

documentazione prodotta e acquisita dalle Società minerarie che, nel corso di oltre un secolo di 

storia, hanno gestito l’attività estrattiva e metallurgica dell’antimonio a Villasalto e nel Gerrei.  

   Esso, nel periodo successivo alla cessazione dell’attività mineraria, ha subito diversi trasferimenti 

di sede, con conseguenze sul piano dell’integrità strutturale e della conservazione. Nel 1987 la 

S.I.M. S.p.A. (Società Italiana Miniere), l’ultima Società mineraria titolare della concessione dei 

lavori di scavo e ricerca a Villasalto, lo trasferì a Iglesias, abbandonando tuttavia nella palazzina 

della Direzione di Su Suergiu una mole consistente di documentazione e di fatto operando uno 

smembramento del fondo.  

   Nel mese di settembre 1994 l’archivio minerario fu dichiarato di interesse storico particolarmente 

importante dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna in quanto “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 S.p.A., Società del Gruppo EGAM e del Gruppo 

ENI) che testimoniano le vicende di un’attività mineraria tra le più importanti al livello europeo, 

dalla seconda metà dell’Ottocento fino all’attuale critica fase di chiusura dei giacimenti”2. 

   In seguito all’istituzione della rete mondiale dei Geositi/Geoparchi nel 1997, con il 

riconoscimento del valore internazionale del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Sardegna da parte dell’UNESCO e la sottoscrizione della Carta di Cagliari nel 1998, anche agli 

archivi minerari sardi fu riconosciuta rilevanza internazionale, come a tutto il “patrimonio tecnico-

scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno 

interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna”3.  

   Nel 1999, in virtù di un accordo tra IGEA S.p.A.4 e il Comune di Villasalto, che intanto aveva 

avviato un programma di recupero e riqualificazione a fini turistici del sito minerario di Su Suergiu, 

la documentazione trasferita a Iglesias fu riportata a Villasalto e concessa al Comune in comodato 

d’uso per il riordinamento scientifico, per la conservazione e la valorizzazione.  

   Per disposizione della Soprintendenza archivistica della Sardegna la documentazione proveniente 

da Iglesias, di proprietà di IGEA S.p.A., fu conservata nei locali dell’archivio storico comunale in 

                                                
1 Inventario dell’Archivio Storico Minerario  “Su Suergiu”  (1884/1992), a cura della Cooperativa Agorà Sardegna, 

dicembre 2006. 
2 Atto del Soprintendente archivistico della Sardegna Roberto Porrà con cui l’archivio della Società Italiana Miniere 

S.p.A. in liquidazione, detenuto dall’ing. Ottorino Lolini, liquidatore della stessa Società e dal prof. Ilio Salvadori, 

presidente della Società Miniere Iglesiente S.p.A. è dichiarato di notevole interesse storico e sottoposto alla disciplina di 

cui al Titolo IV Capo II del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 (1994 settembre 2[.], Cagliari). 
3 Carta di Cagliari (1998 settembre 30, Cagliari). 
4 Società in house della Regione Autonoma della Sardegna proprietaria dei siti minerari dismessi e degli archivi prodotti 

dalle Società minerarie operanti in Sardegna. 
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una sala distinta da quella che invece già ospitava dal 1997 il secondo nucleo dell’archivio, donato 

intanto dalla S.I.M. S.p.A. al Comune, dopo essere rimasto incustodito per un decennio nella 

palazzina della vecchia Direzione Mineraria di Su Suergiu.  

   Pertanto, l’archivio delle Miniere e Fonderie d’Antimonio, che in origine era un fondo unico, si 

presenta sostanzialmente smembrato in due nuclei distinti: uno di proprietà di IGEA S.p.A. e 

concesso al Comune in comodato d’uso (archivio storico minerario Su Suergiu), l’altro di proprietà 

del Comune di Villasalto (donazione S.I.M. S.p.A.). 

   Dopo una fase iniziale di elenco e descrizione sommaria del materiale documentario effettuati da 

personale L.S.U. assunto dal Comune, fu avviato nel 2003 il riordinamento scientifico dell’archivio, 

affidato alla Società Cooperativa Agorà Sardegna, che ha interessato distintamente i due nuclei del 

fondo. 

   Il presente lavoro completa quello già realizzato dalla Società Cooperativa Agorà Sardegna 

relativamente al primo nucleo dell’archivio e si allega all’Inventario dell’archivio storico minerario 

Su Suergiu, cui si rimanda per la storia e per la struttura organizzativa del soggetto produttore, per 

le caratteristiche e per la storia complessiva del fondo, per i criteri seguiti nel lavoro di 

riordinamento e inventariazione. 

   Tuttavia, trattandosi di un fondo originato dallo smembramento dell’archivio operato dalla S.I.M. 

S.p.A., si ritengono necessarie alcune note relativamente alle caratteristiche della documentazione, 

che integrano la descrizione già fornita nell’introduzione all’Inventario dell’archivio storico 

minerario Su Suergiu. 

   Si ritiene necessario, inoltre, descriverne le serie, omogenee sul piano della struttura, della natura 

e della provenienza del materiale documentario rispetto a quelle dell’altro nucleo dell’archivio, le 

quali in parte ne colmano le lacune e le discontinuità.  

    

 

Le caratteristiche del fondo e  

i criteri del riordinamento e dell’inventariazione 

 
   Il secondo nucleo dell’archivio delle Miniere e Fonderie d’Antimonio di Villasalto si compone di 

n. 1667 unità archivistiche, cui si aggiungono n. 86 unità contenenti moduli e stampati in bianco, n. 

17 unità estranee all’archivio e n. 15 unità appartenenti alla sezione bibliografica. Originato dallo 

smembramento del fondo operato dalla Società Italiana Miniere S.p.A. al momento della cessazione 

dell’attività produttiva nel Gerrei, esso è di proprietà del Comune di Villasalto e presenta 

caratteristiche analoghe a quelle del nucleo più consistente dell’archivio5, di proprietà di IGEA 

S.p.A., sia dal punto di vista della struttura sia dal punto di vista dei caratteri e della natura della 

documentazione conservata. 

   Al momento dell’avvio del lavoro di riordinamento i documenti si presentavano privi di indici di 

classificazione originale e riposti all’interno di buste non coeve che si configuravano come mere 

unità di conservazione fisica, alle cui indicazioni scritte sul dorso non corrispondeva il contenuto e 

al cui interno era presente documentazione relativa ad affari diversi e a periodi diversi della storia 

industriale e mineraria del territorio.  

   Come quella del primo nucleo, anche la documentazione del secondo nucleo dell’archivio 

presentava etichette adesive con indicazioni numeriche attribuibili a precedenti interventi di 

censimento e / o elenco del fondo, realizzati nell’ambito delle attività di recupero finalizzate al 

trasferimento dei documenti nella sede dell’archivio comunale.  

   I cartigli, le etichette adesive e in genere le indicazioni relative ai precedenti interventi di 

censimento e / o elenco operati sull’archivio sono in parte ancora presenti nella documentazione, 
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nella coperta dei fascicoli e sottofascicoli, nel piatto anteriore della coperta e nel dorso dei registri e 

dei volumi, talvolta anche nelle carte e in numerose tavole grafiche. Tuttavia, al termine del lavoro 

di riordinamento, è stata operata una nuova condizionatura del fondo con l’uso di buste nuove o con 

il riadattamento di quelle preesistenti. 

   Le unità archivistiche all’interno di ciascuna serie (e così pure gli stampati e i moduli in bianco, le 

unità estranee all’archivio e i pezzi della sezione bibliografica) sono numerate in sequenza 

progressiva e in forma chiusa. Il numero dell’unità archivistica seguito dall’indicazione abbreviata 

della rispettiva serie e dall’indicazione di appartenenza dell’unità stessa al fondo della donazione 

S.I.M. S.p.A., quale elemento grafico distintivo rispetto alla documentazione del primo nucleo 

dell’archivio, è stato scritto sul dorso di buste e faldoni, generalmente in alto a destra; sul piatto 

anteriore della coperta (originale o nuova) dei fascicoli, in alto a destra; sul piatto anteriore della 

coperta di registri e volumi, in alto a destra, o in alto a destra sul recto della prima carta; sul verso di 

tavole grafiche, mappe e disegni, e sulla fascia in carta usata per la conservazione. 

   La successione delle serie e, al loro interno, delle sottoserie e per ciascuna di esse delle relative 

sotto-sottoserie è funzionale all’articolazione delle competenze del soggetto produttore, nel rispetto 

del principio di provenienza del singolo documento. Pertanto, in assenza di segnatura archivistica 

originale, tale struttura è il frutto del criterio logico scaturito dall’analisi delle caratteristiche della 

documentazione e dallo studio storico-istituzionale sul soggetto produttore dell’archivio (v. 

Inventario dell’archivio storico minerario Su Suergiu, introduzione). 

   L’ordine delle unità archivistiche all’interno di ciascuna sotto-sottoserie (e nelle sottoserie prive 

di sotto-sottoserie) è cronologico e in alcuni casi alfabetico. 

   La documentazione si presenta nel complesso in buono stato di conservazione, benché vi siano 

carte con segni di fioritura, macchie e ingiallimento, sporcizia e tracce di muffa, strappi con rischio 

di perdita di frammenti; alcune tavole grafiche su canapino presentano infezioni micotiche e per i 

danni al supporto e alle mediazioni grafiche necessitano di un intervento di restauro. 

   Anche in questo secondo nucleo dell’archivio è stata rilevata la presenza di unità estranee, tra cui 

materiale documentario, anche di natura cartografica, relativo alla miniera e alla fonderia di Rosia 

(Siena), alla miniera di Gorno (Bergamo), alla miniera di Raibl (Udine), alla miniera di Rosas 

(Narcao). 

   È presente, inoltre, una sezione bibliografica contenente pubblicazioni e riviste in materia di 

geologia, attività mineraria e metallurgica, amministrazione, contabilità e finanze, e alcuni articoli 

di giornale. 

   L’archivio è consultabile previa autorizzazione della Soprintendenza archivistica della Sardegna, 

ad eccezione dei documenti riservati contenenti dati sensibili, dati penali, informazioni di natura 

privata sullo stato di salute e sui rapporti familiari, ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 

42 del 2004. Pertanto, i documenti contenenti dati sensibili e dati penali sono consultabili dopo 40 

anni dalla loro data o dalla data di conclusione del procedimento; i documenti contenenti 

informazioni riservate di tipo familiare, sullo stato di salute e dati di natura strettamente personale 

sono consultabili dopo 70 anni dalla loro data o dalla data di conclusione del procedimento. 

   La consultazione dei documenti riservati per scopi di ricerca storica può essere autorizzata dal 

Ministero dell’Interno, previo parere della Soprintendenza archivistica, anche prima della scadenza 

dei termini indicati nell’articolo 122. Tali documenti conservano il loro carattere riservato e non 

possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione (art. 123). 

   Per tutte le fasi del riordinamento e per l’inventariazione sono stati seguiti gli stessi criteri adottati 

per l’intervento sul nucleo più consistente dell’archivio e, come detto, per la descrizione del lavoro 

si rimanda all’introduzione all’Inventario dell’archivio storico minerario Su Suergiu. 
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Descrizione delle serie 

 
Serie I – Attività amministrativa e di segreteria 

 

   Contiene n. 91 unità archivistiche (per lo più fascicoli, ma anche carte sciolte e alcune filze) che 

abbracciano un arco temporale compreso tra il 1934 e il 1992. Tra la documentazione conservata, di 

natura prevalentemente amministrativa, sono presenti carte relative all’ordinamento e 

all’organizzazione aziendale, carteggio e corrispondenza del Direttore, corrispondenza con la 

Direzione Generale, documentazione relativa alle concessioni, ai permessi minerari e ai terreni su 

cui ricadono le lavorazioni, circolari, norme e disposizioni riguardanti l’attività amministrativa.  

   Analogamente a quella del nucleo più consistente dell’archivio6, la serie è strutturata in sottoserie, 

la maggiorparte delle quali strutturate in sotto-sottoserie. In particolare, è presente documentazione 

appartenente alle seguenti sottoserie e rispettive sotto-sottoserie: 

 

Sottoserie 1:  Amministrazione 

Sotto-sottoserie 1: Ordinamento e organizzazione aziendale (Costituzione Società minerarie – 

Consiglio Direttivo Aziendale – Riunioni – Assemblee straordinarie – Passaggi di Gestione - 

Attribuzione cariche - Liquidazione Società e fusione per incorporazione – Norme - Disposizioni- 

Circolari - Corrispondenza);  

Sotto-sottoserie 2: Direttore (Carteggio - Note); 

Sotto-sottoserie 3: Rapporti con la Direzione Generale (Corrispondenza - fascicoli annuali) 

 

Sottoserie 2: Concessioni e permessi minerari 

Sotto-sottoserie 1: Istanze, autorizzazioni, concessioni, conferme e proroghe permessi di ricerca, atti 

di interpellanza, corrispondenza 

 

Sottoserie 3: Terreni e fabbricati 

Sotto-sottoserie 1: Compravendita - Atti notarili - Estratti catastali 

 

Sottoserie 4: Contratti e convenzioni 

Sotto-sottoserie 4: Varie 

 

Sottoserie 6: Corrispondenza 

 

Sottoserie 7: Varie  

 

Sottoserie 8: Circolari, norme e disposizioni 

 

 

Serie II – Attività produttiva 

 
   Contiene n. 806 unità archivistiche (fascicoli, registri, filze, carte sciolte) che abbracciano un arco 

temporale compreso tra il 1880 e il 1992. A questa serie appartiene documentazione di natura 

amministrativa e tecnica che riguarda l’attività produttiva: gli impianti e i macchinari operativi nei 

cantieri minerari e nella fonderia; gli esplosivi e gli olii minerali combustibili; il furto di materiali; il 

movimento delle materie prime e l’acquisto di concentrati d’antimonio; la gestione dei magazzini 

aziendali; il trasporto delle merci e dei prodotti; i rapporti tecnici e le relazioni sul lavoro svolto 
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nelle miniere, nei permessi di ricerca, nella laveria e nella fonderia; le statistiche minerarie e 

metallurgiche, quelle sugli infortuni, sulle fonti energetiche, sul personale in forza, sui costi della 

manodopera; i programmi dei lavori e delle ricerche; il movimento e la commercializzazione dei 

prodotti antimoniali; i sondaggi; le officine elettriche; il trasporto dei materiali e dei dipendenti; i 

rilievi tecnici (triangolazione, poligonali, clinometrici); la sicurezza, le ispezioni e le prescrizioni 

dell’Ispettorato del Lavoro; le analisi chimiche, spettrografiche e spettrofotometriche; le relazioni e 

gli studi; gli avvisi e gli ordini di servizio; la corrispondenza con i fornitori, con le Consorelle, con 

le organizzazioni sindacali, con la Regione Autonoma della Sardegna, con il Corpo delle Miniere, 

ecc.; le circolari, le norme e le disposizioni riguardanti l’attività estrattiva e metallurgica. 

La serie è strutturata analogamente a quella del nucleo più consistente dell’archivio7 in sottoserie, la 

maggiorparte delle quali strutturate in sotto-sottoserie. 

In particolare, è presente documentazione appartenente alle seguenti sottoserie e rispettive sotto-

sottoserie: 

 

Sottoserie 1: Strutture per i lavori 

Sotto-sottoserie 1: Impianti e macchinari (progettazione – costruzione – manutenzione – modifica - 

collaudo - verifiche periodiche - corrispondenza); 

Sotto-sottoserie 3: Deposito esplosivi e olii minerali combustibili (autorizzazioni, licenze, collaudo, 

carico e scarico, movimento prodotti petroliferi e olii lubrificanti); 

Sotto-sottoserie 6: Furti, scassi, incendi; 

Sotto-sottoserie 7: Materie prime 

 

Sottoserie 2: Magazzino 

Sotto-sottoserie 1: Ordini diretti; 

Sotto-sottoserie 3: Bolle di accompagnamento; 

Sotto-sottoserie 6: Buoni di prelevamento; 

Sotto-sottoserie 7: Buoni di carico; 

Sotto-sottoserie 8: Trasferimenti interaziendali (Mod. M003); 

Sotto-sottoserie 10: Inventari magazzino; 

Sotto-sottoserie 13: Varie;  

Sotto-sottoserie 14: Movimento materiali magazzino (Riepilogo movimenti – Schede movimento – 

Prelievo materiali – Giacenze – Carico e scarico - Corrispondenza); 

Sotto-sottoserie 15: Dimostrazione analitica dei movimenti (Mod. E002); 

Sotto-sottoserie 16: Analisi dei costi provenienti da MDS Cod. C002 (Mod. E001) e  

Cod. C001 (Mod. E002); 

Sotto-sottoserie 17: Centri di costo (elenchi, Mod. E003); 

Sotto-sottoserie 18: Dimostrazione analitica per tipo movimento (Mod. E004); 

Sotto-sottoserie 19: Analisi dei consumi (Mod. E006); 

Sotto-sottoserie 20: Riepilogo delle entrate e delle uscite per magazzino (Mod. E007); 

Sotto-sottoserie 21: Budget (Mod. E014 e E016); 

Sotto-sottoserie 22: Costi per commessa (Mod. E023) 

 

Sottoserie 3: Rapporti tecnici e relazioni sul lavoro svolto (Miniere, Fonderia, Laveria, Ricerche) e 

riepilogo attività fonderia 

 

Sottoserie 4: Statistiche 

Sotto-sottoserie 1: Minerarie e metallurgiche; 

Sotto-sottoserie 2: Infortuni; 

Sotto-sottoserie 3: Fonti energetiche; 
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Sotto-sottoserie 4: Personale in forza; 

Sotto-sottoserie 5: Costi manodopera 

 

Sottoserie 5: Programmi dei lavori e delle ricerche 

 

Sottoserie 6: Movimento e commercializzazione prodotti antimoniali 

Sotto-sottoserie 3: Varie 

 

Sottoserie 7: Sondaggi 

Sotto-sottoserie 2: Rapporti e dati riepilogativi (relazioni – programmi - note - bollettini di analisi) 

 

Sottoserie 8: Officine elettriche 

Sotto-sottoserie 1: Licenze di esercizio (rinnovo - pagamento canone) 

Sotto-sottoserie 4: Varie 

 

Sottoserie 9: Trasporto materiali e dipendenti 

 

Sottoserie 10: Rilievi (Triangolazione, poligonali, clinometrici) 

 

Sottoserie 11: Sicurezza 

Sotto-sottoserie 1: Ispezioni e prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro; 

Sotto-sottoserie 2: Prevenzione (infortuni, impiego esplosivi, inquinamento atmosferico, impianti, 

mezzi di trasporto, regolamenti, legislazione, disposizioni e circolari, rapporti Servizio Sanitario 

R.A.S.) 

 

Sottoserie 12: Analisi chimiche 

Sotto-sottoserie 1: Concentrati di antimonio; 

Sotto-sottoserie 2: Campioni di roccia; 

Sotto-sottoserie 3: Bollettini di analisi; 

Sotto-sottoserie 4: Analisi chimiche, spettrografiche e spettrofotometriche (carteggio, registrazione 

dati, varie) 

 

Sottoserie 13: Relazioni e studi 

 

Sottoserie 14: Avvisi e ordini di servizio 

 

Sottoserie 15: Corrispondenza 

Sotto-sottoserie 1: Rapporti con i fornitori; 

Sotto-sottoserie 2: Rapporti con le consorelle, i clienti, enti vari, privati cittadini, dipendenti, 

associazioni sindacali; 

Sotto-sottoserie 3: Rapporti con l’Ispettorato del Lavoro, la Prefettura, la Questura, l’Utif, la 

Regione Sarda, il Corpo delle Miniere, le Banche, l’Associazione degli Industriali, l’Istat, l’Enel, 

l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, la Camera di Commercio e l’Ufficio del Registro   

 

Sottoserie 16: Varie 

 

Sottoserie 17: Circolari, norme e disposizioni 
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Serie III – Contabilità 

 
   Contiene n. 314 unità archivistiche (fascicoli, filze, volumi, carte sciolte, qualche registro), che 

abbracciano un arco temporale compreso tra il 1940 e il 1993. La documentazione è di natura 

finanziaria, fiscale e contabile e riguarda non solo la contabilità industriale, ma anche la contabilità 

del personale, la gestione dei rapporti con le banche e le spese di varia tipologia. 

Appartengono a questa serie i giornali-mastro; i libri-giornale; gli inventari; le fatture; i mandati di 

pagamento; gli ordini di riscossione; i piani dei conti; la documentazione relativa al trattamento 

economico, alla contribuzione e alle indennità del personale; la documentazione riguardante le 

spese (imposte, costo del lavoro, impianti e lavorazioni, energia elettrica, opere sociali, schede di 

conto, contabilità generale, saldi dei conti); le circolari, le norme e le disposizioni relative alla 

contabilità. 

La serie è strutturata analogamente a quella del nucleo più consistente dell’archivio8 in sottoserie, 

per lo più articolate in sotto-sottoserie. In particolare, è presente documentazione appartenente alle 

seguenti sottoserie e rispettive sotto-sottoserie: 

 

Sottoserie 1: Giornali Mastro 

Sotto-sottoserie 3: Varie 

 

Sottoserie 2: Libri Giornale 

Sotto-sottoserie 5: Piccola Cassa 

 

Sottoserie 3: Inventari 

 

Sottoserie 5: Raccolta fatture 

Sotto-sottoserie 1: Fatture (originali e copie) 

Sotto-sottoserie 2: Distinte 

 

Sottoserie 6: Mandati di pagamento 

 

Sottoserie 9: Ordini di riscossione 

 

Sottoserie 10: Piani dei conti 

 

Sottoserie 14: Contabilità del personale 

Sotto-sottoserie 1: Stipendi (schede anagrafiche dipendenti - calcolo competenze ed oneri - 

pagamenti); 

Sotto-sottoserie 2: Riepilogo retribuzioni e dati su salari, stipendi ed oneri relativi - spese mensili e 

costi; 

Sotto-sottoserie 3: Distinte degli emolumenti e delle retribuzioni; 

Sotto-sottoserie 6: Dichiarazione dei redditi - mod. 770; 

Sotto-sottoserie 10: Denuncia retribuzioni soggette a contribuzione INPS; 

Sotto-sottoserie 11: Contributi INPS e INAM (calcolo acconti e saldi - versamento); 

Sotto-sottoserie 12: Indennità malattia, infortunio, maternità (calcolo - liquidazione); 

Sotto-sottoserie 13: Indennità di anzianità (scatti trimestrali – calcolo - tasso di rivalutazione - 

liquidazione); 

Sotto-sottoserie 14: Contingenza (calcolo - tabelle degli importi e dei salari – carteggio - note); 

Sotto-sottoserie 16: Assegni familiari; 

Sotto-sottoserie 18: Posizioni debitorie salariati (conteggio); 
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Sotto-sottoserie 19: Cassa Integrazione Guadagni; 

Sotto-sottoserie 20: T. F. R. - Trattamento di Fine Rapporto (accantonamento - situazione al lordo - 

calcolo - liquidazione); 

Sotto-sottoserie 21: Corrispondenza; 

Sotto-sottoserie 22: Circolari, norme e disposizioni; 

Sotto-sottoserie 23: Varie 

 

Sottoserie 15: Spese 

Sotto-sottoserie 1: Imposte (cartelle dei pagamenti – operazioni I.V.A.); 

Sotto-sottoserie 2: Costo del lavoro; 

Sotto-sottoserie 3: Impianti e lavorazioni; 

Sotto-sottoserie 4: Energia elettrica; 

Sotto-sottoserie 6: Opere sociali (consuntivi F.A.I. - mense – trasporti - I.N.A.); 

Sotto-sottoserie 7: Quietanze e ricevute varie; 

Sotto-sottoserie 9: Schede di conto; 

Sotto-sottoserie 10: Contabilità generale – Registrazioni (Mod. COGE 81); 

Sotto-sottoserie 11: Contabilità generale – Saldi dei conti (Mod. COGE 84); 

Sotto-sottoserie 12: Varie 

 

Sottoserie 17: Varie 

 

Sottoserie 18: Circolari, norme e disposizioni  

 

 

Serie IV – Personale 

 
   Contiene n. 165 unità archivistiche (fascicoli, registri, volumi, carte sciolte, qualche filza), che 

abbracciano un arco temporale compreso tra il 1888 e il 1994.  

La documentazione è di natura amministrativa e riguarda l’amministrazione del personale, da quella 

relativa all’organizzazione generale a quella riguardante funzioni specifiche nell’ambito della 

gestione della forza lavoro: le mansioni assegnate, i rapporti periodici di presenza e controllo, le 

schede individuali, i libri matricola, i fogli di retribuzione e le buste paga, le giornaliere, lo stato di 

salute e le visite mediche, i rapporti di infortunio, il movimento del personale, i pensionamenti, la 

Cassa Integrazione, l’attività sindacale, il Consiglio di Fabbrica, le vertenze e gli scioperi. 

La serie è strutturata analogamente alla stessa serie nel nucleo più consistente dell’archivio9. Essa è 

articolata in sottoserie, per lo più articolate in sotto-sottoserie. 

In particolare, in questo secondo nucleo dell’archivio è presente documentazione appartenente alle 

seguenti sottoserie e rispettive sotto-sottoserie: 

 

 

Sottoserie 1: Amministrazione del personale 

Sotto-sottoserie 1: Pianta organica e personale in forza (riepilogo situazione numerica - mansioni 

assegnate); 

Sotto-sottoserie 2: Schede anagrafiche dei dipendenti; 

Sotto-sottoserie 5: Assenze e ferie; 

Sotto-sottoserie 9: Rapporti periodici sul personale; 

Sotto-sottoserie 10: Gestione del personale: circolari e disposizioni 
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Sottoserie 2: Libri matricola 

 

Sottoserie 6: Salari 

Sotto-sottoserie 2: Fogli di retribuzione e buste paga; 

Sotto-sottoserie 3: Giornaliere 

 

Sottoserie 7: Documentazione sanitaria del personale 

Sotto-sottoserie 3: Cartelle cliniche (referti visite generali periodiche e di assunzione - esami 

schermografici) 

 

Sottoserie 8: Infortuni 

Sotto-sottoserie 3: Rapporti di infortunio 

 

Sottoserie 10: Movimento del personale 

Sotto-sottoserie 1: Assunzioni - Nulla osta Uffici di Collocamento – Domande di impiego – Libretti 

di lavoro – Tessere di riconoscimento; 

Sotto-sottoserie 4: Pensionamenti; 

Sotto-sottoserie 5: Personale in Cassa Integrazione; 

Sotto-sottoserie 7: Varie 

 

Sottoserie 11: Sindacati 

Sotto-sottoserie 1: Personale iscritto, tesseramento, riconferme, disdette, versamento contributi, 

deleghe; 

Sotto-sottoserie 5: Corrispondenza; 

Sotto-sottoserie 6: Circolari 

 

Sottoserie 12: Consiglio di Fabbrica 

Sotto-sottoserie 2: Vertenze, scioperi e richieste dei lavoratori 

 

Sottoserie 15: Varie 

 

 

Serie V – Opere sociali 

 
   Contiene n. 29 unità archivistiche (registri, qualche fascicolo, qualche carta sciolta), che 

abbracciano un arco temporale compreso tra il 1965 e il 1991. 

La documentazione, di natura amministrativa, è relativa alle misure di assistenza e di protezione 

adottate dall’azienda a favore dei lavoratori e delle loro famiglie. 

La serie conserva le giornaliere dei pasti, la documentazione riguardante le mense aziendali e i 

sacchetti ristoro, il Fondo Assistenza Interno e i prestiti concessi ai lavoratori. 

Essa è strutturata analogamente a quella del nucleo più consistente dell’archivio10 in sottoserie, per 

lo più articolate in sotto-sottoserie.  

In particolare è presente documentazione appartenente alle seguenti sottoserie e rispettive sotto-

sottoserie: 

 

Sottoserie 2: Mense aziendali 

Sotto-sottoserie 3: Giornaliere dei pasti; 

Sotto-sottoserie 4: Varie 

 

                                                
10 Archivio storico minerario Su Suergiu 
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Sottoserie 3: Assistenza economica ai dipendenti 

Sotto-sottoserie 2: F.A.I. - Fondo Assistenza Interno - Prestiti ai dipendenti; 

Sotto-sottoserie 7: Varie 

 

 

 

Serie VI – Contenzioso 

 
   Contiene n. 2 circolari, una del 1969 e una del 1973, relative a prescrizioni e disposizioni 

riguardanti i termini e le modalità per i ricorsi dei dipendenti in sede amministrativa e giudiziaria in 

materia di contributi e prestazioni. 

La serie è strutturata analogamente a quella del nucleo più consistente dell’archivio11, ma è presente 

documentazione appartenente solo alla sottoserie 3 – Varie 

 

 

Serie VII – Sezione cartografica 

 
   Contiene n. 260 unità archivistiche (tavole grafiche, disegni su carta, su canapino, su carta lucida, 

copie eliografiche), che abbracciano un arco temporale compreso tra il [1870] e il [1983]. La 

documentazione cartografica è relativa alla progettazione degli impianti e dei macchinari, alla 

strumentazione e alle attrezzature in uso nei cantieri di estrazione e nello stabilimento metallurgico, 

ai fabbricati industriali, agli edifici e alle strutture dei villaggi minerari, alle gallerie e ai pozzi di 

ricerca nelle concessioni e nei permessi, alla topografia del territorio.  

La serie è strutturata analogamente a quella del nucleo più consistente dell’archivio12 in sottoserie, 

la seconda delle quali è strutturata in sotto-sottoserie, in sequenza alfa-numerica in relazione alle 

miniere e ai permessi di ricerca (con integrazione delle miniere e / o dei permessi di ricerca non 

documentati nel nucleo più consistente dell’archivio, identificati con le lettere maiuscole 

dell’alfabeto al fine di non alterare le partizioni della sotto-sottoserie).  

In particolare, è presente documentazione cartografica appartenente alle seguenti sottoserie e 

rispettive sotto-sottoserie: 

 

Sottoserie 1: Impianti, macchinari, strumenti di lavoro. Fabbricati industriali e ambienti di lavoro  

Edifici e strutture dei villaggi minerari 

 

Sottoserie 2: Concessioni e permessi minerari 

Sotto-sottoserie A:  Arcu Mannu; 

Sotto-sottoserie B: Baccu Locci; 

Sotto-sottoserie C: Barazzi; 

Sotto-sottoserie 1: Brecca (Monti de Forru, Genna Flumini, ecc.); 

Sotto-sottoserie 3: Corti Rosas; 

Sotto-sottoserie 4: Martalai; 

Sotto-sottoserie D: Masoni Pitzudu; 

Sotto-sottoserie 5: Monte Ferro; 

Sotto-sottoserie 6: Monte Genis; 

Sotto-sottoserie E: Piccasantus; 

Sotto-sottoserie F: Sa Mina; 

Sotto-sottoserie 10: Santoru / Monte Santo; 

                                                
11 Archivio storico minerario Su Suergiu 
12 Archivio storico minerario Su Suergiu 
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Sotto-sottoserie G: Scandariu Molimenta; 

Sotto-sottoserie 12: Su Suergiu; 

Sotto-sottoserie 13: Su Suergiu e Martalai; 

Sotto-sottoserie 14: Varie 

 

Sottoserie 3: Carte topografiche e catastali 

 

Sottoserie 4: Varie 
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I primi concessionari e le Società Minerarie13 

 
Miniera e fonderia Su Suergiu 

 
 

 

Francesco Ferro               1858 

 

 

Carlo Rogier e Giuseppe Carcassi            1880 

 

 

Società Anonima Miniere e Fonderie d’Antimonio                           1889/1939 

 

A.M.M.I. (Azienda Minerali Metallici Italiani)                                  1939/1959 

 

A.M.M.I. S.p.A.                                                                                  1959/1979 

 

S.A.Mi.M. S.p.A. (Società Azionaria Minero-Metallurgica)              1979/1986 

 

S.i.m. S.p.A. (Società Italiana Miniere)      1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 La miniera di Martalai a Villasalto, la miniera e la laveria di Corti Rosas a Ballao erano affidate in concessione alle 

stesse Società minerarie che gestivano la miniera e la fonderia di Su Suergiu. 

Fa eccezione il periodo più antico dell’attività mineraria a Corti Rosas, che fu affidata in concessione nel 1897 agli 

inglesi Ashley Ponsonby ed Henry Ryan Lewis, nel 1900 a Jannes Hilleard e Walter William Griffths, nel 1907 a Carlo 
Larghi e nel 1908 alla Società Anonima Miniere e Fonderie d’Antimonio (v. Inventario dell’archivio storico minerario 

Su Suergiu, introduzione). 
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STRUTTURA DEL FONDO  
 

 

 

 

SERIE I:       ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI  SEGRETERIA 
 

SERIE II:     ATTIVITÀ PRODUTTIVA 
 

SERIE III:    CONTABILITÀ 

 
SERIE IV:    PERSONALE 

 

SERIE V:     OPERE SOCIALI 
 

SERIE VI:    CONTENZIOSO 

 
SERIE VII:   SEZIONE CARTOGRAFICA 

 
 

 

STAMPATI E MODULI IN BIANCO 

 

 

UNITÀ ESTRANEE ALL’ARCHIVIO 

 

 

SEZIONE BIBLIOGRAFICA 
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SERIE I: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI 

SEGRETERIA 
 

 

 

SOTTOSERIE SOTTO-SOTTOSERIE 

1. AMMINISTRAZIONE 

1. Ordinamento e organizzazione aziendale (Costituzione      

Società minerarie – Consiglio Direttivo Aziendale – 

Riunioni – Assemblee straordinarie – Passaggi di 

Gestione - Attribuzione cariche - Liquidazione Società e 

fusione per incorporazione – Norme - Disposizioni- 

Circolari - Corrispondenza) 

2. Direttore (Carteggio - Note) 

3. Rapporti con la Direzione Generale (Corrispondenza- 

fascicoli annuali)  

2. CONCESSIONI E       

PERMESSI MINERARI 

1. Istanze, autorizzazioni, concessioni, conferme e 

proroghe permessi di ricerca, atti di interpellanza,  

corrispondenza  

2. Denunce di esercizio  

3. Scadenzarii delle concessioni e dei permessi di ricerca  

3. TERRENI E 
FABBRICATI 

1. Compravendita - Atti notarili - Estratti catastali  

2. Affittanze - Contratti  

4. CONTRATTI E 
CONVENZIONI 

1. Spaccio aziendale  

2. Prodotti esplodenti  

3. Servizio sanitario  

4. Varie  

5. ARCHIVIO 
1. Protocollo della corrispondenza  

2. Elenchi di consistenza della corrispondenza  

3. Elenchi trasmissione documenti  

6. CORRISPONDENZA 
                                

 

7. VARIE 
 

 

8. CIRCOLARI, NORME 

E DISPOSIZIONI 
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SERIE II: ATTIVITÀ PRODUTTIVA 
 

 

 

SOTTOSERIE SOTTO-SOTTOSERIE 

1. STRUTTURE PER I 
LAVORI 

1. Impianti e macchinari (Progettazione - Costruzione- 

Manutenzione – Modifica – Collaudo - Verifiche 

periodiche - Corrispondenza) 

2. Libretti del servizio del controllo termico  

3. Deposito esplosivi e olii minerali combustibili 

(autorizzazioni, licenze, collaudo, carico e scarico, 

movimento prodotti petroliferi e olii lubrificanti)  

4. Registri di carico materiali e macchinari  

5. Assicurazione strutture  

6. Furti, scassi, incendi  

7. Materie prime 

2. MAGAZZINO 

1. Ordini diretti  

2. Registri forniture  

3. Bolle di accompagnamento  

4. Consegne in conto lavorazione (Bollettari)  

5. Merci in lavorazione (Registri)  

6. Buoni di prelevamento  

7. Buoni di carico  

8. Trasferimenti interaziendali (Mod. M003) 

9. Ricevimenti interaziendali  

10. Inventari magazzino  

11. Riepilogo registrazioni di magazzino  

12. Prelievi giornalieri materiale (Registri)  

13. Varie  

14. Movimento materiali magazzino (Riepilogo 

movimenti – Schede movimento – Prelievo 

materiali– Giacenze – Carico e scarico -  

Corrispondenza) 

15. Dimostrazione analitica dei movimenti (Mod. E002) 

16. Analisi dei costi provenienti da MDS Cod. C002 

(Mod. E001) e Cod. C001 (Mod. E002) 

17. Centri di costo (elenchi, Mod. E003) 

18. Dimostrazione analitica per tipo movimento (Mod. 

E004) 

19. Analisi dei consumi (Mod. E006) 

20. Riepilogo delle entrate e delle uscite per magazzino 

(Mod. E007) 

21. Budget (Mod. E014 e E016) 

22. Costi per commessa (Mod. E023) 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



31 

 

3. RAPPORTI TECNICI E 

RELAZIONI SUL LAVORO 

SVOLTO (MINIERE, 
FONDERIA, LAVERIA, 

RICERCHE) E RIEPILOGO 

ATTIVITÀ FONDERIA 

 

 

 

                     

 

 

 

 

4. STATISTICHE 

1. Minerarie e metallurgiche 

2. Infortuni 

3. Fonti energetiche 

4. Personale in forza 

5. Costi manodopera 

5. PROGRAMMI DEI 

LAVORI E DELLE 
RICERCHE 

 

 

 

 

6. MOVIMENTO E 

COMMERCIALIZZAZIONE 
PRODOTTI ANTIMONIALI 

1. Bollettini di produzione  

2. Registri consegna e spedizione prodotti  

3. Varie 

7. SONDAGGI 

1. Ditte esterne (Appalti- Contratti- esecuzione lavori di 

perforazione)  

2. Rapporti e dati riepilogativi (relazioni - programmi- 

note - bollettini di analisi)  

3. Schizzi planimetrici e tabelle con colonne 

stratigrafiche- note riassuntive sui singoli sondaggi  

4. Varie  

8. OFFICINE ELETTRICHE 

1. Licenze di esercizio (rinnovo - pagamento canone)  

2. Denunce produzione e consumo energia elettrica 

all’Utif (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione) 

3. Denunce produzione e consumo energia elettrica alla 

Direzione Generale  

4. Varie 

9. TRASPORTO 
MATERIALI E 

DIPENDENTI 

 

 

 

10. RILIEVI 

(TRIANGOLAZIONE, 
POLIGONALI, 

CLINOMETRICI) 

 

 

 

11. SICUREZZA 

1. Ispezioni e prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro  

2. Prevenzione (infortuni, impiego esplosivi, 

inquinamento atmosferico, impianti, mezzi di 

trasporto, regolamenti, legislazione, disposizioni e 

circolari, rapporti Servizio Sanitario R.A.S.)  
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12. ANALISI CHIMICHE 

1. Concentrati di antimonio   

2. Campioni di roccia  

3. Bollettini di analisi 

4. Analisi chimiche, spettrografiche e 

spettrofotometriche (carteggio, registrazione dati, 

varie)  

13. RELAZIONI E STUDI 
 

 

14. AVVISI E ORDINI DI 
SERVIZIO 

 

 

15. CORRISPONDENZA 

1. Rapporti con i fornitori    

2. Rapporti con le consorelle, i clienti, enti vari, privati 

cittadini, dipendenti, associazioni sindacali   

3. Rapporti con l’Ispettorato del Lavoro, la Prefettura, la 

Questura, l’Utif, la Regione Sarda, il Corpo delle 

Miniere, le Banche, l’Associazione degli Industriali, 

l’Istat, l’Enel, l’Ufficio Distrettuale delle Imposte 

Dirette, la Camera di Commercio e l’Ufficio del 

Registro   

16. VARIE 
 

 

17. CIRCOLARI, NORME E 
DISPOSIZIONI 
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SERIE III: CONTABILITÀ 
 

 

SOTTOSERIE SOTTO-SOTTOSERIE 

1. GIORNALI-

MASTRO 

1. Periferia  

2. Riassuntivi  

3. Varie 

2. LIBRI-

GIORNALE 

1. Principali  

2. Acquisti  

3. Cassa  

4. Cassa e Banche  

5. Piccola Cassa  

6. Corrispettivi  

3. INVENTARI 
 

 

4. REGISTRI 
COPIA-FATTURE 

 

5. RACCOLTA 

FATTURE 

1. Fatture (originali e copie)  

2. Distinte  

6. MANDATI DI 

PAGAMENTO 

 

7. CONTABILITÀ 
INDUSTRIALE E 

STATISTICA DEI 

COSTI 

 

8. DOCUMENTI 

GIUSTIFICATIVI DI 

CASSA 

 

9. ORDINI DI 
RISCOSSIONE 

 

10. PIANI DEI 

CONTI 

 

 

11. RICHIESTA 

FONDI E 

RENDICONTO 
CASSA E BANCHE 

 

12. OPERAZIONI 
BANCARIE 
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13. RIEPILOGO 

MOVIMENTO E 
DIMOSTRAZIONE 

RIMANENZA DI 

CASSA 

 

 

 

 

 

 

 

14. CONTABILITÀ 
DEL PERSONALE 

1. Stipendi (schede anagrafiche dipendenti - calcolo competenze 

ed oneri - pagamenti)  

2. Riepilogo retribuzioni e dati su salari, stipendi ed oneri relativi- 

spese mensili e costi  

3. Distinte degli emolumenti e delle retribuzioni  

4. Ritenute fiscali (imposta di ricchezza mobile cat. C2 e imposta 

complementare sui redditi di lavoro)  

5. Ritenute al netto (calcolo e rendicontazione- dati irpef)  

6. Dichiarazione dei redditi- mod. 770  

7. Dichiarazione dei redditi- modd. 101 e 102  

8. Esenzione imposte (dichiarazioni dei dipendenti)  

9. Estratti conto retribuzioni e contributi  

10. Denuncia retribuzioni soggette a contribuzione INPS  

11. Contributi INPS e INAM (calcolo acconti e saldi - versamento)  

12. Indennità malattia, infortunio, maternità (calcolo - liquidazione)  

13. Indennità di anzianità (scatti trimestrali – calcolo - tasso di 

rivalutazione - liquidazione)  

14. Contingenza (calcolo - tabelle degli importi e dei salari – 

carteggio - note)  

15. Indennità impiegati richiamati alle armi (schede di calcolo- 

liquidazione)  

16. Assegni familiari  

17. Premio Fedeli alla Miniera (domande- conteggio- liquidazione)  

18. Posizioni debitorie salariati (conteggio)  

19. Cassa Integrazione Guadagni  

20. T. F. R. - Trattamento di Fine Rapporto (accantonamento- 

situazione al lordo – calcolo - liquidazione)  

21. Corrispondenza  

22. Circolari, norme e disposizioni  

23. Varie 

15. SPESE 

1. Imposte (cartelle dei pagamenti – operazioni I.V.A.)  

2. Costo del lavoro 

3. Impianti e lavorazioni 

4. Energia elettrica  

5. Canoni concessioni minerarie  

6. Opere sociali (consuntivi F.A.I.- mense – trasporti - I.N.A.)  

7. Quietanze e ricevute varie  

8. Richieste di pagamento alla sede centrale  

9. Schede di conto 

10. Contabilità generale – Registrazioni (Mod. COGE 81) 

11. Contabilità generale – Saldi dei conti (Mod. COGE 84) 

12. Varie 
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16. 
CORRISPONDENZA 

 

 

17. VARIE 
 

 

18. CIRCOLARI, 

NORME E 
DISPOSIZIONI 
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SERIE IV: PERSONALE 
 

SOTTOSERIE SOTTO-SOTTOSERIE 

1. 
AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE 

1. Pianta organica e personale in forza (riepilogo situazione 

numerica - mansioni assegnate)  

2. Schede anagrafiche dei dipendenti  

3. Invalidi  

4. Fogli individuali di presenza  

5. Assenze e ferie  

6. Cartellini orologio  

7. Certificati di servizio  

8. Provvedimenti disciplinari  

9. Rapporti periodici sul personale  

10. Gestione del personale: circolari e disposizioni  

2. LIBRI 
MATRICOLA 

 

 

3. REGISTRI DEI 

FANCIULLI E 
DELLE DONNE 

MINORENNI 

 

4. FASCICOLI 
PERSONALE 

 

 

5. ASSICURAZIONI 

1. Registri delle assicurazioni sociali  

2. Libretti personali per le assicurazioni obbligatorie  

3. Carteggio (rapporti con l’INPS, l’INAIL, l’INAM, l’INA e altri 

istituti assicurativi, previdenziali e di supporto al lavoro e con 

la Direzione Generale)  

 

6. SALARI 
1. Libri paga  

2. Fogli di retribuzione e buste paga  

3. Giornaliere  

7. 
DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA DEL 

PERSONALE 

1. Registri delle visite mediche  

2. Registri degli accertamenti sanitari degli esposti al rischio di 

silicosi e asbestosi  

3. Cartelle cliniche (referti visite generali periodiche e di 

assunzione - esami schermografici)  

4. Certificati medici e di malattia 

5. Libretti sanitari 

8. INFORTUNI 

1. Registri degli infortuni sul lavoro 

2. Pratiche di infortunio impiegati, intermedi, operai e personale 

Ri.Min. S.p.A. (denunce infortuni con e senza abbandono del 

lavoro- incidenti- liquidazione indennità) 

3. Rapporti di infortunio 
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9. MALATTIA 
PROFESSIONALE 

 

Denunce e pratiche di malattia professionale- riepilogo denunce 

trasmesse all’INAIL 

 

10. MOVIMENTO 

DEL PERSONALE 

1. Assunzioni - Nulla osta Uffici di Collocamento – Domande di 

impiego – Libretti di lavoro – Tessere di riconoscimento  

2. Passaggio di categoria e mutamento di mansioni 

3. Trasferimenti ad altre unità e dalla Ri.Min. S.p.A. 

4. Pensionamenti 

5. Personale in Cassa Integrazione 

6. Licenziamenti 

7. Varie 

11. SINDACATI 

1. Personale iscritto, tesseramento, riconferme, disdette, 

versamento contributi, deleghe 

2. Permessi sindacali 

3. Assemblee sindacali 

4. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

5. Corrispondenza 

6. Circolari 

12. CONSIGLIO DI 

FABBRICA 

1. Assemblee dei lavoratori 

2. Vertenze, scioperi e richieste dei lavoratori 

13. SERVIZIO 

GUARDIE 

1. Pratiche per singolo dipendente (certificati di idoneità, decreti 

di nomina) 

2. Scadenzarii decreti di nomina 

14. 
CORRISPONDENZA 

 

15. VARIE 
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SERIE V: OPERE SOCIALI 
 

SOTTOSERIE SOTTO-SOTTOSERIE 

1. ALLOGGI 
1. Censimento 

2. Locazione appartamenti 

2. MENSE 

AZIENDALI 

1. Fornitura derrate e sacchetti ristoro (rapporti con le ditte 

fornitrici) 

2. Corrispondenza 

3. Giornaliere dei pasti 

4. Varie 

3. ASSISTENZA 
ECONOMICA AI 

DIPENDENTI 

1. F.A.I. - Fondo Assistenza Interno (rendiconti annuali) 

2. F.A.I. - Fondo Assistenza Interno - Prestiti ai dipendenti 

3. F.A.I. - Fondo Assistenza Interno - Schede individuali 

4. Cassa di Previdenza Impiegati (Schede individuali) 

5. F.A.I. e Cassa di Previdenza Impiegati - accordi tra l’Azienda e i 

sindacati 

6. I.N.A. - carteggio 

7. Varie 

4. COLONIE E 
SOGGIORNI DI 

VACANZA 

 

5. SUSSIDI AI 
FIGLI DEI 

DIPENDENTI 

DECEDUTI 

 

6. PACCHI-DONO 
BEFANA 
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SERIE VI: CONTENZIOSO 
 

 

SOTTOSERIE SOTTO-SOTTOSERIE 

1. DANNI 

CAUSATI DAI 

LAVORI 
MINERARI E DI 

FONDERIA 

Cause- perizie- istanze di risarcimento- risarcimenti- indennità 

occupazione terreni- rapporti con i proprietari terrieri 

2. CAUSE E 
RICORSI DEI 

DIPENDENTI 

 

3. VARIE  
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SERIE VII: SEZIONE CARTOGRAFICA 
 

SOTTOSERIE SOTTO-SOTTOSERIE 

1. IMPIANTI, 

MACCHINARI, 
STRUMENTI DI 

LAVORO – 

FABBRICATI 
INDUSTRIALI E 

AMBIENTI DI 

LAVORO – 
EDIFICI E 

STRUTTURE DEI 

VILLAGGI 
MINERARI 

 

2. CONCESSIONI 
E PERMESSI 

MINERARI 

 A.    Arcu Mannu 

 B.    Baccu Locci 

 C.    Barazzi 

  1.    Brecca (Monti de Forru, Genna Flumini, ecc.) 

  2.    Conca Arroddu (Nurri) 

  3.    Corti Rosas 

4.    Martalai 

D.   Masoni Pitzudu 

5.    Monte Ferro 

6.    Monte Genis 

7.    Monte Nieddu 

E.    Piccasantus 

8.    Sa Lilla 

F.    Sa Mina 

9.    Sa Mola 

10.  Santoru / Monte Santo 

G.   Scandariu Molimenta 

11.  Su Pirastu 

12.  Su Suergiu 

13.  Su Suergiu e Martalai 

14.  Varie 

3. CARTE 
TOPOGRAFICHE 

E CATASTALI 

 

4. VARIE 
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Serie I: Attività amministrativa e di segreteria  

(1934 / 1992) 
 

Sottoserie 1: Amministrazione 
 

Sotto-sottoserie 1: Ordinamento e organizzazione aziendale 

(Costituzione società minerarie – Consiglio Direttivo Aziendale – Riunioni – 

Assemblee straordinarie – Passaggi di Gestione - Attribuzione cariche - 

Liquidazione società e fusione per incorporazione –  

Norme - Disposizioni- Circolari – Corrispondenza) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto  

Date 

estreme 
Note 

1/Amm./D. 

S.I.M. 
Certificato 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. 

S.p.A. 

Certificato del 

Notaio Pietro 

Sormani attestante 

l’aumento di capitale 

sottoscritto dalla 

S.A.Mi.M. S.p.A. e 

deliberato dalla 

S.I.M. S.p.A., a 

copertura del quale 

la S.A.Mi.M. S.p.A. 
ha conferito alla 

S.I.M. S.p.A. il ramo 

aziendale 

comprendente, tra le 

altre, l’Unità 

mineraria di 

Villasalto   

1986 

dicembre 

18, 
Milano 

Buono stato di conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte  

(n. 2 copie dello stesso 

certificato) 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa  

2/Amm./D. 

S.I.M. 

Biglietto 

da visita 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Biglietto da visita di 

Ilio Giasolli, 

Amministratore 

Delegato e Direttore 

Generale 
dell’A.M.M.I. S.p.A. 

Senza 

data 

Buono stato di conservazione 

 

Consistenza: n.1 carta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 2: Direttore (Carteggio - note) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto  

Date 

estreme 
Note 

3/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

 

A.M.M.I. 

Corrispondenza del 

Direttore con le 

miniere di Rosia 

(Siena) e con la 

Direzione Generale 

1939 

febbraio 

14 /  

1942 

novembre 

25, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Alcune carte presentano 

tagli, macchie e segni di 

fioritura  

 

Su alcune carte sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

4/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 
Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

 

A.M.M.I. 

Corrispondenza del 

Direttore con le 

miniere di Rosia e 

con la Direzione 

Generale 

1939 
marzo 25, 

Miniere di 

Rosia  

/ 

 1942 

agosto 27, 

Le Cetine 

 

Buono stato di 
conservazione 

 

Alcune carte presentano 

macchie e segni di sporcizia 

 

Sono presenti anche estratti 

dai rapporti giornalieri di 

lavoro nelle miniere di Rosia 

relativi alla costruzione del 

forno a griglia  

(1939 luglio / 1939 
settembre)  

e il preventivo sul costo di 

una colonna del capannone, 

con disegno in scala 1:100 

(1939 agosto 12,  

Miniere di Rosia) 

 

È presente anche l’ “elenco 

dei nominativi componenti 

l’organico di miniera alla 

data del 20.9.1939, e loro 
qualifiche” 

(Miniera Le Cetine, Rosia) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a stampa 
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5/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

 

A.M.M.I. 

Corrispondenza del 

Direttore con le 

miniere di Rosia e 

con la Direzione 

Generale 

1939 

giugno 3, 

Varallo 

Sesia  

/ 

 1943 

febbraio 

13, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte sono sgualcite, 

altre presentano tagli, 

macchie, segni di fioritura e 

annotazioni (alcune con 

matita rossa e blu) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

6/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera riservata di 
Arcangelo 

Bernardini, direttore 

della miniera di 

Villasalto, al 

professor Ernesto 

Cianci, direttore 

generale 

dell’A.M.M.I., con 

cui si forniscono 

informazioni sulle 

trattative avviate 
dalla Società 

Correboi – 

Argentiera della 

Nurra -  Pertusola 

con l’Ufficio Ticca 

di Sassari per la 

cessione del 

permesso di ricerca 

per minerali di 

antimonio Rocchi di 

San Nicola, 

giacimento già 
studiato dalla 

Direzione mineraria 

di Villasalto 

1940 
dicembre 

17, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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7/Amm./D. 
S.I.M. 

Lettera 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera della 

Direzione dello 

Stabilimento Zinco 

Elettrolitico 

(SAPEZ di Nossa) 

alla Direzione della 

miniera di 

Villasalto, con cui si 
comunica lo stato 

dei lavori di analisi 

dei campioni di 

minerale inviati, e 

contestualmente si 

chiede un parere 

tecnico su alcuni 

metodi usati per il 

dosaggio dei tenori  

1954 
febbraio 1, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte presentano 

macchie  

 

Allegati: 

- n. 2 certificati di analisi 

(1953 settembre 16, Nossa) 

 

- Copia della lettera del 

Capo del laboratorio 
chimico all’Ufficio Tecnico 

e alla Direzione Generale 

SAPEZ di Roma  

(1953 settembre 24) 

 

La lettera è unita agli 

allegati con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e a mano 

8/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Corrispondenza del 

direttore Pietro 

Principato: rapporti 

con l’Ingegner 

Marras e con 

Vittorio Quai del 

Laboratorio Prove e 

Controlli di Masua 

1954 aprile 

1, Masua  

/ 

 1954 

dicembre 

29, Masua 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte presentano 

macchie e tagli marginali  

 

Sono presenti anche 

prospetti di analisi 

granulometriche 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a stampa 

9/Amm./D. 

S.I.M. 
Nota 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Nota per il 

Sig(nor) Direttore 

sul programma dei 

lavori da eseguire 

nel Permesso  

Sa Mina” 

1954 

maggio, 

Corti 

Rosas 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta segni di 

fioritura e piccoli tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa (inchiostri 

nero e rosso) 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



45 

 

10/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Relazioni 

dell’Ingegner 

Rudolf Jahn 

(traduzioni) 

1954 

luglio 26, 

Braunau  

/ 

 1954 

novembre 

29, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte sono sgualcite 

 

Le relazioni sono traduzioni 

originali firmate 

dall’Ingegner Jahn 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

11/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Corrispondenza del 

direttore Pietro 

Principato: rapporti 

con l’Ingegner 

Marras e con 

Vittorio Quai del 

Laboratorio Prove e 

Controlli di Masua 

1955 

gennaio 3, 

Iglesias  

/ 

 1955 

gennaio 

26, 

Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte 

 

Le carte presentano macchie  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a stampa 

12/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Costruzione del 

forno Jahn: 
corrispondenza del 

Direttore  

con l’Ingegner  

Rudolf Jahn, con la 

Direzione Generale 

e con il Direttore 

Tecnico 

dell’A.M.M.I. 

Ingegner Zaccagnini 

1955 

marzo 21, 

Braunau  

/ 

 1955 

dicembre 

15, Roma 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Numerose carte presentano 

macchie, strappi e lacune, in 

alcuni casi con rischio di 

perdita di frammenti 

 

Nel fascicolo sono presenti 

anche tavole grafiche 

 

Lingua: Italiano e Tedesco 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

13/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera 

dell’Ingegner 
Adriano Sanna, 

direttore della 

miniera di 

Villasalto, 

all’Ingegner Carlo 

Zaccagnini, vice 

direttore generale 

dell’A.M.M.I., con 

cui si propone 

all’azienda la 

continuazione dei 
lavori nel permesso 

di ricerca  

“Monti de Forru”  

e si trasmette il 

rapporto sulla visita 

effettuata ai cantieri 

minerari 

1957 

dicembre 

10, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte 

 

Le carte presentano macchie 

e una di esse presenta un 

taglio marginale 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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14/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Situazione delle 

miniere 

antimonifere di 

Villasalto e Ballao: 

corrispondenza  

del direttore  

Adriano Sanna 

(rapporti con 

l’A.M.M.I.) 

1958 

gennaio 

31, Roma  

/ 

 1958 

novembre 

14, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte presentano 

tracce di muffa e macchie, in 

alcuni casi anche lacune 

(senza perdita del testo) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

15/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Situazione delle 

lavorazioni 

minerarie a 

Villasalto e nel 

Gerrei: 

corrispondenza del 

Direttore con la 

Direzione Generale 

1958 

giugno 24, 

Roma  

/ 

 1958 

ottobre 29, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 
 

All’interno del fascicolo è 

presente una lettera, firmata 

dal direttore Sanna, priva 

della prima carta. 

Alcune carte presentano 

lacune,  

senza perdita del testo 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

16/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Installazione di un 

forno rotativo a Su 

Suergiu e situazione 

delle miniere di 

Villasalto e Ballao e 

delle relative 

produzioni: 

corrispondenza 

dell’ingegner 

Adriano Sanna, 

direttore delle 

Miniere e Fonderie 
d’Antimonio 

1959 

gennaio 

16, 

Villasalto  

/ 

 1959 

dicembre 

21, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti carte 

sgualcite, con macchie, tagli, 

strappi e lacune   

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

17/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Crisi del settore 

antimonifero del 

Gerrei: relazioni, 

note, appunti e  

pro-memoria per il 

Direttore Generale 

1959 

febbraio 

25, 

Cagliari 

/ 

[1959 

settembre 

30] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a stampa 
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18/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Forno rotativo nella 

fonderia di 

Villasalto: 

installazione dei 

filtri LUHR per la 

captazione delle 

polveri di antimonio 

e installazione di 

altre componenti 

dell’impianto 

 

(Corrispondenza 
con la 

Meccanurgica, con 

l’ing. Faganely,  

con la Luhr e  

con l’ing. Jahn) 

1960 

gennaio 7, 

Villasalto  

/ 

 1960 

ottobre 28, 

Milano 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte presentano 

tracce di muffa, sporcizia e 

macchie, alcune presentano 

tagli marginali 

 

Nel fascicolo sono presenti 

depliants informativi e 

tavole grafiche 
 

Lingua: Italiano, Tedesco, 

Francese 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

19/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazione delle 

miniere di Villasalto 

e Ballao, 

installazione e 

marcia del forno 
rotativo, rese della 

fonderia nei reparti 

di ossidazione e 

riduzione: 

corrispondenza del 

direttore  

Adriano Sanna 

1960 

gennaio 5, 

Villasalto  
/ 

 1960 

dicembre 

7, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte presentano 

tracce di muffa, macchie, 

sporcizia, strappi e lacune  

 
In alcune carte sono presenti 

annotazioni a mano 

 

Nel fascicolo sono contenuti 

anche i prospetti delle rese 

della fonderia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

20/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazione delle 

miniere del 

Sarrabus-Gerrei e 

delle miniere del 

Gruppo A.M.M.I.: 

carteggio, relazioni, 

studi e note del 
direttore Sanna 

1960 

maggio 2, 

Roma  

/ 

 1960 

luglio 14, 
Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte presentano macchie 

e tagli 

 

Nel fascicolo sono presenti 

tavole grafiche e studi sul 

forno rotativo 

 

Il fascicolo contiene anche 

relazioni e note relative alla 

miniera di Gorno, alle 

miniere di Rosas e ai 
permessi di ricerca  

Perda Arba nei Comuni di 

San Vito e Muravera e 

Bruncu Murdegu  

in Comune di San Vito 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 
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21/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera 

dell’ingegner Pruna 

dalle miniere di 

Iglesias all’ingegner 

Adriano Sanna, 

direttore della 

miniera di 

Villasalto, con cui si 

trasmettono le carte 

e i piani di  

Monti de Forru 

avuti in prestito 

1960 

agosto 7, 

Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta macchie e  

segni di sporcizia sul verso 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

22/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 

Sanna al Servizio 

Tecnico e di 

Controllo della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A., con cui si 

comunicano i dati 

relativi alle rese 

della fonderia e si 

trasmette lo 
specchio riassuntivo 

da luglio a dicembre 

1960 dei metalli 

contenuti 

all’alimentazione 

della fonderia e dei 

metalli contenuti nei 

prodotti finiti 

1961 

gennaio 4, 

Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 4 carte, di 

cui n. 3 carte la lettera, n. 1 

carta lo specchio  

riassuntivo allegato 

 

Una carta presenta segni di 

fioritura  

 

Allegato specchio 
riassuntivo dei metalli 

contenuti all’alimentazione 

della fonderia e dei metalli 

contenuti nei prodotti finiti 

da luglio a dicembre 1960 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

23/Amm./D. 

S.I.M. 
Nota 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Nota sulla 

situazione delle 

miniere di  

Su Suergiu e  

Corti Rosas al  

31 marzo 1961”  

[1961 

marzo 31] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 
(presumibilmente mancano 

carte) 

 

La carta presenta macchie di 

ruggine e piccoli fori, estese 

macchie per danni causati da 

acqua e una lacuna in 

corrispondenza dell’angolo 

superiore destro  

 

Nella carta sono presenti 
annotazioni a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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24/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera 

dell’ingegner 

Antonio Bardoscia, 

direttore generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A., all’ingegner 

Adriano Sanna, 

direttore della 

miniera di 

Villasalto, 

contenente ulteriori 

suggerimenti da 
inserire nella nota 

da trasmettere al 

Comitato zonale del 

Sarrabus-Gerrei  

1963 

febbraio 

20, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

25/Amm./D. 
S.I.M. 

Lettera 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Lettera del Servizio 

Approvvigionamenti 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. alla 

Direzione delle 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio di 

Villasalto, con cui si 
trasmette il disegno 

n. 023942 – IT della 

Ditta Usuelli 

relativo agli 

impianti di trasporto 

pneumatico 

dell’ossido di 

antimonio 

1967 

agosto 7, 
Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta tagli 

marginali 

 
Il disegno originariamente 

allegato alla lettera risulta 

assente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

26/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del Servizio 

Miniere della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. al direttore 
della miniera di 

Villasalto  

Lelio Chenet, 

con cui si trasmette 

una copia della 

relazione sulle 

discariche e ripiene 

di Villasalto redatta 

nel mese di  

maggio 1970 

1970 

maggio 26, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nelle carte sono presenti 
annotazioni a mano 

 

Allegata nota sulle 

discariche e sulle ripiene di 

Villasalto (1970 maggio) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

27/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 

delle Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio di 

Villasalto al 

Servizio 

Approvvigionamenti 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A., con cui si 

richiede legname 

per armatura 

1971 aprile 

21, 

Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 
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28/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera  

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 

della miniera di 

Villasalto Principato 

al Servizio Gestione 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A., con cui si 

forniscono 

informazioni in 

merito alla 

composizione del 
concentrato spedito 

dalla fonderia di 

Manciano e si 

chiedono 

chiarimenti 

sull’identificazione 

da darsi alle partite, 

composte anche di 

concentrato 

canadese 

1972 

maggio 26, 
Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Nella carta è presente 
un’annotazione a matita 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

29/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera della 

Direzione della 
Produzione della 

Sede Centrale 

A.M.M.I. S.p.A. alla 

Direzione dello 

Stabilimento di 

Villasalto, con cui si 

inviano i documenti 

relativi al 

programma 1975 

1974 

ottobre 14, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Nelle carte allegate sono 

presenti annotazioni scritte a 

mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

30/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera della 

Direzione 

Amministrativa 

dell’A.M.M.I. 
S.p.A. contenente 

comunicazioni alla 

Direzione della 

miniera di Villasalto 

in merito alla 

chiusura 

dell’esercizio 1974 e 

alle fatture passive 

1975 

gennaio 7, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 2 carte 

 

Le due carte sono unite con 

un punto metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

31/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 

[Sanna] alla 

Direzione della 

Produzione presso la 
Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A., con cui si 

trasmette la proposta 

del programma di 

lavoro per le 

ricerche da 

realizzarsi  

nell’anno 1977 

1976 

settembre 

24, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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32/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del XXII 

Comprensorio 

“Sarrabus - Gerrei” 

con cui si trasmette 

l’Ordine del giorno 

conclusivo del 

convegno tenutosi a 

Silius il 24 giugno 

sulla situazione e 

sulle prospettive 

minerarie nel 
territorio 

1978 

luglio 3, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte, di 

cui n. 1 carta la lettera e n. 2 

carte l’Ordine del giorno 

allegato 

 

Allegato Ordine del giorno 

(1978 giugno 24, Silius) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

33/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera del Comune 

di Villasalto, con la 

quale si trasmette 

l’Ordine del giorno 

approvato 

all’unanimità dal 

Consiglio Comunale 

di Villasalto nella 

seduta del  
21 ottobre 1983 

1983 

ottobre 29, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte, di 

cui n. 1 carta la lettera e n. 1 

carta l’Ordine del giorno 

allegato 

 

Allegato Ordine del giorno 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

34/Amm./D. 
S.I.M. 

Istanza 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Istanza di Eligio 

Caredda, allevatore 

di Ballao, al 

direttore della [sede 

S.A.Mi.M. S.p.A. di 

Villasalto] con cui si 

chiede di poter 

continuare a usare 

alcuni locali della 

miniera dismessa di 
Corti Rosas per la 

conservazione del 

foraggio, come 

stabilito in un 

contratto stipulato 

dieci anni prima 

circa con la 

Direzione della 

miniera di Corti 

Rosas 

1984 
giugno 10, 

[Ballao] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a mano 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



52 

 

35/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera di Arturo 

Spagnesi, Sindaco 

di Villasalto, alla 

Direzione 

S.A.Mi.M. S.p.A. di 

Su Suergiu, con cui 

si chiede che sia 

esaminata la 

possibilità di 

concedere al 

Comune un certo 

quantitativo di 
scorie per la ricarica 

e il livellamento del 

manto stradale della 

strada per la miniera 

e di altre strade 

limitrofe al centro 

urbano 

1986 

novembre 

25, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e a mano 

 

 

Sotto-sottoserie 3: Rapporti con la Direzione Generale 

(corrispondenza - fascicoli annuali) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

36/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 
Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Corrispondenza con 

la sede centrale e 
l’amministratore 

unico della Società 

Antimonio – Genova 

(oggetti diversi) 

1934 

gennaio 7, 

Villasalto  
/ 

 1934 

ottobre 26, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte presentano 
macchie e tracce di muffa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

37/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

Corrispondenza con 

la Direzione Generale 

(oggetti diversi) 

1938 

agosto 14, 

Villasalto  

/ 

 1938 
ottobre 27, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti carte 

sgualcite, con macchie, 

strappi e rischio di perdita 

di frammenti 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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38/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporti con il 

Servizio Ragioneria 

della sede centrale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

1972 

gennaio 

18, Roma  

/ 

 1972 

gennaio 

20, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte 

 

Sono presenti annotazioni 

a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

39/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Servizio 

Approvvigionamenti 

della sede centrale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

in Roma 

1973 
febbraio 

12, 

Villasalto  

/ 

 1973 

giugno 14, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

40/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Servizio 

Approvvigionamenti 

della sede centrale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 
in Roma 

1974 

marzo 20, 

Villasalto  

/ 

 1974 
luglio 25, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

41/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Corrispondenza con il 

Servizio Contabilità 

Generale della sede 

centrale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

in Roma 

1974 aprile 

10, Roma  

/ 

 1974 

dicembre 

18, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una carta presenta strappi 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni a 

mano 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e a 

mano 

42/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Servizio 

Approvvigionamenti 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

1975 

febbraio 

18, Roma  

/ 

 1975 

novembre 

27, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

43/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Servizio 

Approvvigionamenti 

della Direzione 
Generale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

1976 aprile 

8, Roma  

/ 

 1976 
dicembre 

10, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

44/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporti con il 

Servizio 

Approvvigionamenti 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

in Roma 

1977 

gennaio 

10, Roma  

/ 

 1977 

dicembre 

12, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



54 

 

45/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Centro Elaborazione 

Dati della  

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

1977 

maggio 20, 

Roma  

/ 

 1977 

ottobre 31, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

46/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Corrispondenza con i 

Servizi 

Amministrativi della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 
in Roma 

1978 

gennaio 

13, Roma  

/ 

 1978 

ottobre 27, 
Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

47/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 

1979” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1979 

gennaio 8, 

Roma  

/ 

 1979 

dicembre 

13, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte presentano 

macchie e sporcizia 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni a 

mano 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

48/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 

1980” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1980 

gennaio 

21, Roma  

/ 

 1980 

dicembre 

17, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte presentano 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

49/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 
1981” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1981 

marzo 5, 
Roma  

/ 

 1981 

dicembre 

30, Roma 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

50/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 

1982” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1982 

gennaio 

13, Roma  

/ 

 1982 

dicembre 

22, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 
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51/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 

1983” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1983 

gennaio 3, 

Villasalto  

/ 

 1983 

aprile 21, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni  

a mano  

(alcune con penna rossa) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

52/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 

1983” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1983 

maggio 3, 

Roma  

/ 

1983 

dicembre 

13, 

Monteponi 

Buono stato di 
conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni  

a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

53/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 

1984” 
 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1984 

gennaio 
10, Roma  

/ 

1984 

novembre 

20, Roma 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

54/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 

1985” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1985 

gennaio 8, 

Monteponi 

/  

1985 

dicembre 

2, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e  

a mano (con penna rossa) 

55/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Corrispondenza 
1986” 

 

[Rapporti con la 

Direzione Generale: 

oggetti diversi] 

1986 

marzo 10, 
Roma  

/ 

1986 

dicembre 

15, Roma 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 2: Concessioni e permessi minerari 
 

Sotto-sottoserie 1: Istanze, autorizzazioni, concessioni, 

conferme e proroghe permessi di ricerca, atti di interpellanza, 

corrispondenza 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

56/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Permesso  

Arcu Mannu  

del Sig(nor) Placini” 

 

[Permessi di ricerca 

Arcu Mannu e 

Bruncu Sennori:  
note, atti e tavole 

grafiche] 

1954 

gennaio 8  

/ 

1960 

febbraio 8, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Alcune carte sono 

sgualcite, alcune 

presentano macchie 

 

La coperta è originale, 

presenta strappi e macchie. 

La denominazione del 

fascicolo è scritta a mano 

sul piatto anteriore 

 
Nel fascicolo sono 

contenute anche tavole 

grafiche 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

57/Amm./D. 

S.I.M. 
Istanza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Istanza dell’A.M.M.I. 
all’Assessorato 

all’Industria e al 

Commercio della 

Regione Autonoma 

della Sardegna per la 

sospensione per un 

periodo di due anni 

delle lavorazioni 

minerarie e 

metallurgiche nelle 

Concessioni Su 

Suergiu, Corti Rosas 
e Martalai 

1955 

novembre 

3, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte presentano 

lacune 
 

Allegato: 

“Pro-memoria allegato 

alla domanda  

3 novembre 1955  

rivolta all’Assessorato 

Industria e Commercio 

della Regione Autonoma 

della Sardegna” 

[relazione della Direzione 

dell’A.M.M.I.,  
1955 novembre 3, Roma] 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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58/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Sospensione delle 

attività minerarie 

nelle Concessioni Su 

Suergiu, Martalai e 

Corti Rosas: istanze 

dell’A.M.M.I. 

all’Assessorato 

Industria e 

Commercio della 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

1959 

ottobre 24, 

Roma  

/ 

1959 

ottobre 26, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Due carte presentano 

lacune, senza perdita  

del testo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

59/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del Servizio 

Tecnico e di 

Controllo 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

con cui si trasmettono 

due lettere 

dell’Assessorato 

Industria e 

Commercio della 

Regione Sarda 
relative al Permesso 

di ricerca Monti de 

Forru in territorio di 

San Vito indirizzate 

alla Ri.Min. S.p.A. 

1961 

dicembre 

13, Roma 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 3 carte  

(n. 1 carta la lettera di 

trasmissione, n. 2 carte  

le lettere allegate) 

 

La lettera di trasmissione 

presenta macchie di 

ruggine e uno strappo 

lungo il margine inferiore 

 
Allegate n. 2 lettere: 

(1959 novembre 9, 

Cagliari  / 1960 gennaio 

15, Cagliari) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

60/Amm./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

Scheda della 

Concessione 

mineraria Su Suergiu, 

in territorio dei 

Comuni di Villasalto 

e San Nicolò Gerrei 

Senza data 

 

[1979] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegata copia del decreto 

dell’Assessore Regionale 
all’Industria, con cui sono 

intestate alla S.A.Mi.M. 

S.p.A. le Concessioni 

minerarie in atto intestate 

all’A.M.M.I. S.p.A., tra cui 

le Concessioni Su Suergiu, 

Corti Rosas e Martalai 

(1979 ottobre 25, Cagliari) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 
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Sotto–sottoserie 2: Denunce di esercizio 

 

- 

 

 

Sotto–sottoserie 3: Scadenzarii delle concessioni  

e dei permessi di ricerca 

 

- 
 

Sottoserie 3: Terreni e fabbricati 
 

Sotto-sottoserie 1: Compravendita - atti notarili - estratti 

catastali 
 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

61/Amm./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
Vendita terreni 

all’A.M.M.I 

1941 luglio 

28, Su 

Suergiu  

/  
1941 

settembre 

20, 

Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una carta presenta segni 

di sporcizia, macchie e 

un piccolo taglio 

marginale 

 
Iu una carta è presente 

un’annotazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

62/Amm./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Elenco dei 

proprietari terrieri e 

dati catastali delle 

rispettive proprietà 
sulle quali ricade la 

linea della tubazione 

Sa Barca nell’area 

della concessione 

mineraria  

Corti Rosas 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 
La carta presenta 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri nero e rosso) 
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Sotto–sottoserie 2: Affittanze - Contratti 
 

- 

 

Sottoserie 4: Contratti e convenzioni 
 

 

 

Sotto-sottoserie 1: Spaccio aziendale  

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: Prodotti esplodenti 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Servizio sanitario 

 

- 
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Sotto-sottoserie 4: Varie 
 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

63/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Contratto di Gruppo 

con la Rank Xerox a 

condizioni tariffarie 

di maggior favore 

riguardanti tutte le 

Unità dell’A.M.M.I. 

S.p.A. e consociate 

(rapporti con il 

Servizio 
Immobiliare della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. e  

con la Rank Xerox) 

1974 

agosto 3, 

Milano  

/  

1974 

settembre 
23, 

Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

In una carta è presente 

un’annotazione scritta 

con penna rossa 

 

Il fascicolo contiene  

l’ “Allegato A al 

contratto ISAI – EGAM 

del 1 giugno 1974 

stipulato tra la  

Rank Xerox S.p.A. e 
A.M.M.I. S.p.A.  

Elenco copiatrici e/o 

duplicatrici oggetto del 

presente contratto” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

64/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera della Rank 

Xerox con cui si 

comunica il numero 

telefonico da usare 
per tutte le chiamate 

per richieste di 

interventi tecnici 

sulle 

apparecchiature 

Rank Xerox 

1975 
dicembre 

16, 

Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

65/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera della Rank 

Xerox con cui si 

chiedono i dati 

relativi alla 

macchina RX 

installata negli uffici 
di Villasalto ai fini 

dell’emissione della 

fattura 

1977 

ottobre 4, 

Milano 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

66/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Lettera dell’Unità 

S.I.M. S.p.A. di 

Villasalto alla Rank 

Xerox con cui si 

prega di disdire il 

contratto in seguito 

alla cessazione delle 

attività e alla 

chiusura della 

miniera e della 
fonderia  

1987 

marzo 12, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 5: Archivio 

 
 

- 

 

Sottoserie 6: Corrispondenza 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

67/Amm./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

 

A.M.M.I. 

Corrispondenza 
(telegrammi, oggetti 

diversi) 

1937 giugno 

28, Villasalto 
/  

1959 ottobre 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie e 
segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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68/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
Corrispondenza 

(oggetti diversi) 

1941 

settembre 24, 

Trieste  

/  

1948 giugno 
21, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie e 

segni di fioritura 

 

Allegata tavola 

grafica:  

“Forno di riscaldo a 

gassogeno” 

Disegno su carta,  
cm. 46 x 57 

1941 giugno 18  

(mediocre stato di 

conservazione) 

 

Nel fascicolo è 

presente la lettera del 

direttore della miniera 

di Villasalto  

all’Istituto Nazionale 

Infortuni con cui si 
comunica di aver 

ricevuto notizia dalla 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. sulla 

morte dell’operaio 

Efisio Abis, avvenuta 

in circostanze ancora 

da chiarire a Turhal, in 

Turchia, dove era stato 

temporaneamente 

trasferito per lavorare 

nella locale fonderia 
(1948 giugno 

21,Villasalto) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

69/Amm./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
Carteggio anno 1942 

(oggetti diversi) 

1942 gennaio 

8, Cagliari  
/  

1942 

novembre 26 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie, sporcizia, 
segni di fioritura e 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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70/Amm./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Servizio 

Approvvigionamenti 

della Sede Centrale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1970 

dicembre 28, 

Portovesme  

/ 

1972 giugno 

6, 

Portovesme 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

apposti nell’angolo 

superiore sinistro  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

71/Amm./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Diramazione bollette 

e consegne di 

campioni gratuiti e 

di merci in conto 

lavorazione: rapporti 

con l’A.M.M.I. 

Commerciale S.p.A. 

(telegramma e 

prospetto 

riepilogativo) 

1974 

novembre 

25, [Roma] 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

72/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

S.I.M. S.p.A. 

Corrispondenza 

(telex, oggetti 

diversi) 

1977 
febbraio 10, 

Masua  

/ 

1991 luglio 

4, Monteponi 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

73/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Villasalto. 

Corrispondenza  

in arrivo.  

Cart(ella) n. 1” 

1979 aprile 

3, Roma  

/ 

1982 giugno 

16, 

[Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo ha due 

coperte, in una delle 

quali è presente la 

denominazione 
“Villasalto. 

Corrispondenza in 

arrivo. Varie” e vi 

sono riportate altre 

numerazioni, tutte 

attribuibili a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 7: Varie 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

74/Amm./D. 
S.I.M. 

Comunicato 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Comunicato della 

Commissione 
Nazionale per 

l’indice del costo 

della vita” 

1961 ottobre 
31 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta 

macchie, segni di 
sporcizia, strappi, 

lacune e rischio di 

perdita di frammenti 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

75/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera della 

Direzione Tecnica 

dell’A.M.M.I. 
S.p.A. 

 Sede di Roma  

Ufficio Gestione 

Magazzini, 

con cui si trasmette 

una copia dei codici 

che verranno inseriti 

con il mese di 

gennaio 

1977 

dicembre 6, 

Roma 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 
È presente un segno di 

sottolineatura con 

penna rossa 

 

La carta presenta 

strappi, macchie e 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

76/Amm./D. 

S.I.M. 

Elenco 

telefonico 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

S.I.M. S.p.A. 

Elenco telefonico 

interno e numeri 

telefonici di 

interesse generale 

1980 gennaio 

1 / 1992 

gennaio 24 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 11 

carte legate 

 

Copia fotostatica 

 

In una carta sono 

presenti annotazioni a 

mano 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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77/Amm./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera del Ministro 

delle Partecipazioni 

Statali  

Gianni De Michelis 

al Presidente del 

Consiglio e della 

Giunta Regionale 

della Sardegna, con 

cui si trasmette il 

documento sulle 

risultanze della 

Prima Conferenza 
delle Partecipazioni 

Statali della Regione 

Sardegna, tenutasi a 

Dorgali il 23 e 24 

novembre 1981 

1982 ottobre, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegato documento 

sulle risultanze della 

Prima Conferenza 

delle Partecipazioni 

Statali della Regione 

Sardegna  

(1982 ottobre, Roma) 

 
Copie fotostatiche 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

78/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenco indirizzi 

utili: aziende, 

Società, enti e 

privati (cedoloni) 

1983 aprile 

19 / 1984 

novembre 9 

Buono stato di 

conservazione 

 

Gli indirizzi sono 

elencati in ordine 

alfabetico 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

79/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenco indirizzi 

utili: enti, aziende e 

privati (cedoloni) 

1983 aprile 

19 / 1984 

novembre 16 

Buono stato di 

conservazione 

 

Gli indirizzi sono 

elencati in ordine 

alfabetico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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80/Amm./D. 

S.I.M. 
[Registro] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Registro telefonate 

ufficio tecnico 

giugno ‘86” 

1986 giugno 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 15 

carte sciolte 

(risultano assenti le 

prime carte) 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia, alcune parti 

del testo sono scritte 
con penna rossa 

 

 É compilata 

solamente la carta n. 5 

(le prime carte 

risultano assenti e le 

successive alla n. 5 

non sono compilate) 

 

Sul verso di alcune 

carte sono presenti 
annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

81/Amm./D. 

S.I.M. 
Rubrica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- Rubrica telefonica Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

82/Amm./D. 

S.I.M. 

Elenco 

telefonico 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Elenco telefonico 

interno e numeri di 

interesse generale 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Copia fotostatica 

 

Cucitura metallica 

delle carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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83/Amm./D. 

S.I.M. 

Elenco 

telefonico 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Elenco telefonico 

interno” 

 

[Stabilimenti, 
miniere, consociate, 

enti vari] 

Senza data 

 

[1981] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Copia fotostatica 

 

Nella coperta sono 

presenti le annotazioni  

“Aggiornato a 

settembre 1981” e 

“Brandinu” 

 

In alcune carte sono 
presenti annotazioni a 

mano 

 

Cucitura metallica 

delle carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

84/Amm./D. 

S.I.M. 

Elenco 

telefonico 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Elenco telefonico 

interno” 

 

[Stabilimenti, 

miniere, consociate, 

enti vari] 

Senza data 

 

[1981] 

Buono stato di 

conservazione 

 
Copia fotostatica 

 

Nella coperta è 

presente l’annotazione 

“Aggiornato a 

settembre 1981”  

 

La cucitura delle carte 

è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

85/Amm./D. 

S.I.M. 

Elenco 

telefonico 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Elenco telefonico 

interno, unità 

periferiche, 

stabilimenti e 

miniere, consociate” 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 11 

carte legate 

 

Copia fotostatica 

 

La cucitura delle carte 

è metallica  

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

86/Amm./D. 

S.I.M. 
Questionario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Questionario 

 

(non compilato) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 13 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 8: Circolari, norme e disposizioni 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

87/Amm./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari e 

comunicazioni della 

Direzione 

Amministrativa 
dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1974 gennaio 

8, Roma  

/ 

1975 gennaio 
2, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

88/Amm./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolare  

dell’ing. Vincenzo 

Pruna, direttore della 

Divisione Mineraria 

S.A.Mi.M. S.p.A., 
indirizzata alle 

Direzioni delle 

Unità periferiche, 

con cui si comunica 

il conferimento 

dell’incarico di 

seguire tutte le 

pratiche relative ai 

permessi di ricerca e 

concessioni 

minerarie alla 

Ri.Min. S.p.A.   

1979 

febbraio 28, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte 

 

La circolare è unita 

con un punto metallico 

ad un’altra carta con 

denominazione 

“Villasalto – Varie. 
Concessioni 

minerarie/Permessi di 

ricerca.  

Cart. n. 1 

Sottofascicolo a” 

 

Nella carta è presente 

un’annotazione 

numerica attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

89/Amm./D. 

S.I.M. 

Gazzetta 

Ufficiale 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica 

Italiana n. 147 del 
31 / 05 / 1982  

Leggi e Decreti 

1982 maggio 

31, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Copia fotostatica 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni a 
mano, alcune con 

inchiostro rosso 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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90/Amm./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolare 

dell’Assessore 

Regionale Enti 

Locali, Finanze e 

Urbanistica Luigi 

Cogodi contenente 

chiarimenti e 

istruzioni per 

l’applicazione della 

Legge regionale  

11 / 10 / 1985 n. 23, 

nella parte relativa 
alla sanatoria delle 

opere abusive 

1985 ottobre 

16, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 26 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

91/Amm./D. 

S.I.M. 
Istruzioni 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Istruzioni per 

l’integrazione e 

rettifica della lista 

(PGM 4267)” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

n. 2 copie della stessa 

carta, su una delle 

quali sono presenti 

annotazioni a mano 

 

Non è presente 

l’indicazione 
dell’autore delle 

istruzioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 
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Serie II: Attività produttiva  

(1880 / 1992) 
 

Sottoserie 1: Strutture per i lavori 
 

Sotto-sottoserie 1: Impianti e macchinari  
(progettazione- costruzione- manutenzione- modifica- collaudo- verifiche 

periodiche- corrispondenza) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

1/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Estratto 

bisetti[ma]nale 
impianto [fo]rno a 

griglia compilato 

come da rapportini 

giorna[lie]ri di 

minier[a] dal  

2-11-39 al 18-11-39 

XVIII” 

1939 

novembre 2  

/ 

1939 

novembre 18 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 
La carta presenta tagli, 

strappi, lacune con 

rischio di perdita di 

frammenti, macchie e 

fori 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri nero e 

rosso) 

2/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera di Aldo 

Giarrizzo al direttore 

delle miniere di 

Villasalto e Ballao 

con cui si 

trasmettono i calcoli 

eseguiti per 

l’installazione di un 

silos e di una 

tramoggia nella 

miniera di  

Corti Rosas 

1941 

dicembre 29, 

Ballao 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

segni di fioritura, 

macchie e  

tracce di muffa 

 

Allegate note relative 

ai calcoli  

(1941 novembre) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano 
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3/Prod./D. 

S.I.M. 
Questionario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
Questionario sul 

forno Cubilot 

1942 maggio 

13, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta tagli, 

strappi e  

tracce di muffa 

 

Sono presenti 

annotazioni  

con matita rosa 
 

Il questionario è 

firmato dal direttore 

Bernardini 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

4/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
Raffinazione regolo: 
prospetti di calcolo 

1948 agosto 
12, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

5/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Siemens Società 

per Azioni Milano 

Descrizione del 
centralino a relè a 2 

vie di connessione 

(con collegamento 

alla rete a corrente 

alternata)” 

1949 

febbraio 1, 
Milano  

/ 

1961 maggio 

3 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte e la coperta 

presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Le carte sono unite 
con una borchia 

metallica alla coperta 

originale  

(n. 1 carta slegata) 

 

Lingua: Italiano e 

Tedesco 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 
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6/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Siemens Società 

per Azioni Milano 

Descrizione del 

centralino a relè a 2 

vie di connessione 

(con collegamento 

alla rete a corrente 
alternata)” 

1949 

febbraio 1, 

Milano  

/ 

1962 maggio 

29 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta, originale, 

presenta segni di 

sporcizia e  

tagli marginali 

 

Le carte sono unite 

con una borchia 

metallica alla coperta 

originale 
(n. 1 carta slegata) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

7/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera dell’ingegner 

Rudolf Jahn 

all’ingegner Antonio 
Bardoscia, direttore 

generale 

dell’A.M.M.I., con 

cui si fornisce il 

resoconto dei 

risultati produttivi e 

della marcia del 

forno progettato e 

installato nella 

fonderia di 

Villasalto 

1957 luglio 

2, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte 

 

Le carte sono legate 
con un punto metallico 

e presentano  

lacune e strappi, con 

rischio di perdita  

di frammenti 

 

La lettera è la 

traduzione italiana del 

testo originale in 

lingua tedesca 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

8/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Prove di riduzione 

dei concentrati nei 

forni a riverbero con 

ferro, carbone,  

soda, calce 

1958 gennaio 

13 / 1958 

febbraio 1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di fioritura e 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 
mano 

9/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Prezzi dei 

materiali di maggior 

consumo del forno a 

regolo” 

1958 

febbraio 8 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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10/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

Produzione del 

solfuro sintetico 

(prospetti e note di 

calcolo) 

1959 luglio 8 

/ 

1959 luglio 9 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte 

 

Le carte presentano 

macchie e tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 
mano  

(presenti anche 

inchiostri blu e rosso) 

11/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

Prove di 

arrostimento delle 

scorie nei forni a 

griglia: prospetti dei 
dati e delle analisi 

1959 agosto 

9 / 1959 

agosto 13 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte 

 

Le carte presentano 

tagli marginali, una di 

esse è mutila 

dell’angolo superiore 
destro, con rischio di 

perdita di frammenti 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

12/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Installazione di un 
nuovo forno 

[rotativo] a 

Villasalto:  

rapporti con la 

Meccanurgica s.r.l.  

di Cagliari 

1959 ottobre 
30, Cagliari  

/ 

1959 

dicembre 12, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione  

 

Alcune carte 

presentano macchie e 

una carta è sgualcita 

 
In altri fascicoli del 

fondo è contenuta 

documentazione dal 

cui esame si evince 

che il forno in 

questione è un forno 

rotativo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

13/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Allegato A.  

Forno rotativo” 

 

[Prospetto dei dati 

sul trattamento delle 

scorie] 

1959 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

(assenti le restanti 

carte) 

 

Nella carta sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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14/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Motori elettrici: 

note, appunti e 

schizzi  

1960 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 5 carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa  

(matita, inchiostri 

rosso e blu) 

15/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Controllo dei 

recipienti a 

pressione: avvisi 

dell’Associazione 

Nazionale Controllo 

Combustione per le 

prove di esercizio  

1966 ottobre 

11 / 1976 

settembre 1 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

In una carta sono 

presenti annotazioni a 

mano, a matita e con 

penna rossa 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

16/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del Servizio 

Miniere della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A., con cui si 

sollecita la 

Direzione della 

Miniera di Raibl, 

informando per 

conoscenza quella di 
Villasalto, a spedire 

il riduttore DEMAG, 

addebitando 

l’importo  

di lire 40.000 

1969 luglio 

11, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

17/Prod./D. 

S.I.M. 
Libretto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Certificato per 

macchina 

operatrice”  

 

[SEMOV  
Caricatore FIAT 

FR9 – OM CO  

3 - 100  

Ministero Trasporti 

e Aviazione Civile 

Libretto  

Mod. MC811] 

1970 ottobre 

1, Milano 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 carte 

 

Le carte presentano 

danni causati da 
umidità e acqua, segni 

di sporcizia e macchie 

 

La cucitura delle carte 

è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 
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18/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Prestito macchinari 

e attrezzature alla 

miniera di 

Villasalto: 

corrispondenza con 

l’ A.M.M.I. Sarda 

Gruppo Miniere di 

Iglesias  

e con il Servizio 

Miniere della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 
S.p.A. 

1970 

novembre 5, 

Villasalto  

/ 

1970 

dicembre 9, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni a 

mano  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

19/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Macchinari in 

prestito d’uso: 

comunicazioni della 

Segreteria 

Amministrativa 

dell’A.M.M.I. Sarda 

S.p.A.  

Miniere di Iglesias e 

rapporti con il 

Servizio Miniere 

della Sede Centrale 
dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1971 

febbraio 2, 

Villasalto  

/  

1971 maggio 

31, Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

20/Prod./D. 
S.I.M. 

Catalogo  

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Etablissements 

Berry – Lille. 

Locomotive type 
4505 – 9” 

 

[Catalogo] 

1971 
settembre 9 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 20 

carte 

 

La coperta, originale, 

è in cartone rigido, 

con denominazione 

dell’unità sul piatto 

anteriore; presenta 
segni di fioritura e 

macchie 

 

Le carte sono cucite 

con borchie metalliche 

 

Lingua: Francese 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

21/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Macchinari in 

prestito d’uso: 

rapporti con 

l’A.M.M.I. Sarda 

S.p.A.  

Miniera di Masua 

1971 

dicembre 27, 

Masua  

/  

1973 

novembre 

14, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni; 

in una carta è presente 

un’annotazione di 

sottolineatura con 

penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 
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22/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Materiali e 

macchinari in 

prestito d’uso: 

rapporti con la 

Segreteria 

Amministrativa 

dell’A.M.M.I. Sarda 

S.p.A.  

Miniere di Iglesias 

1972 gennaio 

26, Iglesias  

/  

1973 gennaio 

2, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

23/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Marcia del forno di 

ossidazione  

(diario di marcia e 

nota) 

1973 ottobre 

17 / 1976 

gennaio 7 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte, legate con un 

punto metallico 

 

Le carte presentano 

tagli lungo i margini, 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

 Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

24/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Jumbo minimatic 

Perforatrici E 400 T 

L 400 T” 

 

[Carteggio, schede 

tecniche] 

1974 ottobre 

15 / 1982 

dicembre 13, 

Cagliari 

Buono stato di 
conservazione 

 

Il fascicolo ha due 

coperte originali, con 

la denominazione 

scritta a mano sul 

piatto anteriore  

 

Lingua: Italiano, 

Inglese e altre lingue 

 

Scrittura: a stampa e a 
mano 

25/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Prove di 

raffinazione: 

diagrammi  

1976 giugno 

1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Diagrammi a colori su 

carta lucida e su carta 

millimetrata, alcuni 

dei quali senza data 

 

Nel fascicolo è 

contenuto anche un 

diagramma relativo 
alle prove di 

raffinazione nella 

fonderia di Manciano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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26/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“ORMEC  

pratica  

Gruppo 

Elettrogeno” 

1981 giugno 

3, Roma  

/  

1984 luglio 

26 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è originale, 

con denominazione 

del fascicolo scritta a 

mano sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 
mano 

27/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

Elenchi del 

materiale da 

sondaggio da 

sottoporre a 

interventi di 

riparazione 

[1983] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte 

 

Nelle carte sono 

presenti macchie, 

segni di sporcizia e 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

28/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Utilizzo macchine 

anno 1984 

(prospetti) 

1984 gennaio 

/  

1984 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano tagli 

marginali e parti del 

testo scritte con penna 

rossa 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano 

29/Prod./D. 

S.I.M. 
Rapporto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rapporto del 

Servizio Sanitario 

della R.A.S.  

- USL 20 Cagliari 

Sorveglianza degli 

apparecchi a 

pressione – relativo 

al sopralluogo 

effettuato  
a Su Suergiu 

1984 maggio 

4 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 
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30/Prod./D. 

S.I.M. 
Verbale 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Verbale di inattività 

e diffida d’uso del 

recipiente a 

pressione RG 

232798 / MI 

presente nella 

miniera di Villasalto 

(Verbale USL n. 20 

Cagliari – Servizio 

di Sorveglianza 

degli apparecchi a 

pressione) 

1984 luglio 

30, 

[Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

31/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Dettaglio dei 

prezzi per i lavori da 

eseguirsi per la 

costruzione degli 

edifici alla miniera 

di Corti Rosas” 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione  

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta tagli 

marginali, macchie e 

segni di sporcizia 

 

Sono presenti 

annotazioni 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa  

(inchiostri nero, rosso, 

blu) 

32/Prod./D. 

S.I.M. 
Preventivo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Preventivo  

n. 127 / CAR” 

 

[Preventivo per la 

fornitura e la messa 
in opera di strutture 

e impianti per la 

laveria] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta tagli 

marginali, macchie e 
segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

33/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Prospetti Sink-Float: 

discariche 

antimonifere di 

Corti Rosas e 

previsione con 
grezzi antimoniferi 

di Corti Rosas 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte 

 

Le carte presentano 

macchie 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano  
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34/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Prospetto descrittivo 

di un impianto: 

castello di 

estrazione, impianto 

di carico livello 67, 

macchine per 

l’estrazione 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte 

legate con punti 

metallici 

 

Le carte sono 

sgualcite, presentano 

macchie e annotazioni 

a mano 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

35/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Impianto di un forno 

rotativo a Villasalto: 

preventivo e 

relazione della 

Società Mineraria e 

Metallurgica di 

Pertusola - Gruppo 

Gennamari 

Ingurtosu - sul 
nuovo impianto per 

la produzione di 

ossidi di antimonio 

dall’antimonite a 

Krupanj, in 

Iugoslavia, con il 

forno rotativo 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 carte 

 

Le carte si presentano 

sgualcite, con 

macchie, strappi e 
annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

36/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Trattamento scorie 

nei forni a tino e nel 

forno rotativo: 

raffronto dei dati  

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano 

37/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Forni della fonderia: 

appunti 

Senza data  

 

[anni 

Cinquanta 

del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti note 

sull’arrostimento dei 

concentrati con il 

nuovo forno a suola e 

insufflazione di aria 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano 
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38/Prod./D. 

S.I.M. 
Depliant 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
“Martelli e punte 

Halco” 
Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 carte 

sciolte 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Copie fotostatiche 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

39/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
“Mulini a palle. 

Dati caratteristici” 
Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta 

macchie, segni di 

sporcizia e tagli 

marginali 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

40/Prod./D. 

S.I.M. 
Depliants 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Depliants illustrativi 

del rivelatore di gas 

Modello 21/31 della 

Draegerwerk 

Luebeck 

rappresentante 

generale per l’Italia 

Comesa S.p.A. 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

N. 2 opuscoli 

illustrativi 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

41/Prod./D. 

S.I.M. 
Depliant 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

XA – XR 210 / 350 

portable screw 

compressors: 

depliants  

ATLAS - COPCO 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 carte  

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Copie fotostatiche 

 
Le carte sono unite 

con un punto metallico 

 

Lingua: Inglese 

 

Scrittura: stampa 
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42/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Filtro Kiruna: 

istruzioni per l’uso e 

depliant con 

garanzia 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano e 

Svedese 

 

Scrittura: stampa 

43/Prod./D. 

S.I.M. 
Depliant 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

DCT  

Raccoglitore delle 

polveri di 

perforazione 

(Depliant  

ATLAS – COPCO) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 8 carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto metallico 

e presentano segni di 

sporcizia 

 

Copie fotostatiche 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

44/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Locomotore Berry 

tipo 4505 / 9  

a motore Diesel da 

90 H° (6, 6 KW)  

per gallerie” 

 

[Appunti e studi] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 carte 

 

Una carta presenta un 

taglio marginale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri blu, nero, 
rosso) 

45/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Circuito elettrico 

Minimatic” 

 

[Carteggio, note, 

schede tecniche] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Coperta originale, con 

denominazione del 

fascicolo scritta a 

mano sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano, 

Inglese e altre lingue 
 

Scrittura: a stampa e a 

mano 
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46/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Ricambi Jumbo 

Minimatic e note 

generali” 

 

[Schede tecniche] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è originale, 

con la denominazione 

del fascicolo scritta a 

mano sul piatto 

anteriore 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 
Lingua: Italiano, 

Inglese e altre lingue 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

47/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Pala Toro 200 D” 

 

[Schede tecniche] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

n. 2 sottofascicoli: 

 

“Toro 200 D 

caratteristiche 
generali Circuito freni 

del Toro 200. Circuito 

idraulico benna e 

sterzo” 

 

“Impianto elettrico 

Toro 200” 

 

Le coperte del 

fascicolo e dei 

sottofascicoli sono 

originali, con 
rispettive 

denominazioni scritte 

a mano sul piatto 

anteriore 

 

Le coperte dei 

sottofascicoli 

presentano macchie e 

tracce di muffa 

 

Lingua: Italiano, 
Inglese e altre lingue 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

48/Prod./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Sonda Reska 20 

Diesel: scheda 
Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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49/Prod./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Elenco dei codici 

degli impianti, delle 

apparecchiature, 

della 

strumentazione, dei 

mezzi, dei fabbricati 
e degli immobili 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 carte 

sciolte 

 

L’elenco è 

presumibilmente 

incompleto e alcune 

carte risultano assenti 

 

È presente 
un’annotazione con 

penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

50/Prod./D. 

S.I.M. 

Manuale di 

istruzioni 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Manuale di 

istruzione 

depuratore 
catalitico per gas di 

scappamento” 

 

[Ditta Oxy – France  

Société Française 

d’Oxycatalyse] 

Senza data 
 

[Anni 

Settanta del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 11 

carte 

 
Le carte sono cucite 

con punti metallici ad 

una coperta in plastica 

trasparente 

 

Lingua: Italiano e 

Francese 

 

Scrittura: stampa 

51/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Depliants e schede 

tecniche strumenti, 

apparecchiature e 

mezzi 

Senza data 

 

[Anni 

Settanta  

/ 

 Ottanta del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 
segni di sporcizia 

 

Il fascicolo contiene 

alcune lettere di 

trasmissione dei 

depliants e delle 

schede 

 

Lingua: Italiano, 

Inglese e altre lingue 

 
Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 2 : Libretti del servizio del controllo termico 
 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Deposito esplosivi e olii minerali 

combustibili  

(autorizzazioni, licenze, collaudo, carico e scarico,  

movimento prodotti petroliferi e olii lubrificanti) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

52/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
“Licenze trasporto 

esplosivi” 

1953 

febbraio 14, 

Cagliari  

/  
1956 giugno 

5, Cagliari 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

fioritura, tracce di 

muffa, macchie e tagli 

marginali 

 

La coperta è originale, 

con la denominazione 

del fascicolo scritta a 
mano sul piatto 

anteriore 

 

Le licenze sono tutte 

bollate 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

53/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Ordini di 

consegna” 
 

[Ordini di consegna 

esplosivi emessi 

dalla Società 

Consorzio 

Fabbricanti Dinamiti 

Milano, Deposito di 

Capitzuru] 

1954 marzo 

25, Cagliari  

/  

1955 gennaio 

25, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 3 carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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54/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Prelevamenti 

esplosivi” 

 

[Prospetto delle 

registrazioni] 

1971 maggio 

27 / 1971 

settembre 24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

La carta presenta 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri blu, rosso, 
nero) 

55/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Prelevamento 

esplosivi” 

 

[Prospetto delle 

registrazioni] 

1971 

dicembre 28 

/  

1972 marzo 

22 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa (inchiostri blu, 

rosso, nero) 

56/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Fornitura esplosivi: 

ricevute e rapportini 

di consegna 

1973 gennaio 

19 / 1978 

ottobre 17 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

57/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

esplosivi 

1979 gennaio 

2 / 1979 

luglio 13 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

58/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

esplosivi 

1980 
dicembre 9  

/  

1981 

settembre 18 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e a 

mano 

 

Sotto-sottoserie 4: Registri di carico materiali e 

macchinari 

 

- 
 

 

Sotto-sottoserie 5: Assicurazione strutture 

 

      - 
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Sotto-sottoserie 6: Furti, scassi, incendi 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

59/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Furti di materiali: 
riepilogo situazione 

ammanchi e 

dichiarazioni 

1965 
febbraio 8, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 
segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

 

Sotto-sottoserie 7: Materie prime 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

60/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Movimento parco 

materie prime mese 

di gennaio 1973: 

prospetto dei dati 

1973 febbraio 

7, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lungo il margine 
sinistro della carta 

sono presenti tagli, 

strappi e piccole 

lacune con rischio di 

perdita di frammenti 

 

La carta si presenta 

sgualcita con 

macchie e segni di 

sporcizia sul verso 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano  

61/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Acquisto concentrati 

di antimonio del 

Sudafrica, della 

Bolivia e del 

Canada: contratti 

d’acquisto delle 
partite d’antimonio 

1975 febbraio 

28, 

Johannesburg  

/ 

1976 aprile 29, 

Toronto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie, 

segni di sporcizia e 

fioritura 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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62/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Movimento parco 

materie prime mese 

di febbraio 1976: 

prospetto dei dati 

1976 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

tagli, lacune e 

rischio di perdita di 

frammenti lungo il 

margine superiore 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

63/Prod./D. 

S.I.M. 

Processo 

verbale 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Processo verbale 

per consegna di 
minerale  

partita di 

concentrato di 

antimonio turco 

arrivata a Cagliari 

in sacchi a mezzo  

s / s AGRI il  

23 / 2 / 1977” 

1977 marzo 

10, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta è molto 

sporca e presenta un 
piccolo strappo 

lungo il margine 

superiore 

 

È presente 

un’annotazione con 

penna rossa 

 

Sono presenti 

annotazioni sul verso 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

64/Prod./D. 

S.I.M. 
[Filza] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Acquisto concentrati 

di antimonio 

provenienti dalla 

Turchia: 

corrispondenza con 

la Ozdemir 

Antimuan Madenleri 
Limited Sirketi 

1977 luglio 1, 

Istanbul / 1977 

dicembre 2, 

[Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Copie fotostatiche 

 

Le carte sono unite 

con un punto 
metallico 

 

Lingua: Inglese 

 

Scrittura: stampa 
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65/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Movimento parco 

materie prime mese 

di maggio 1976” 

 

[Prospetto dei dati] 

Senza data 

 

[1976 maggio] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

strappi lungo il 

margine superiore 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

 

Sottoserie 2: Magazzino 
 

Sotto-sottoserie 1: Ordini diretti 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

66/Prod./D. 

S.I.M. 
Richiesta 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Richiesta materiali 

al Servizio 

Approvvigionamenti 

(Mod. 106)  

1967 

novembre 29, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 8 

carte (n. 8 copie 

della stessa richiesta) 
 

Le carte sono 

sgualcite, presentano 

macchie e tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

67/Prod./D. 

S.I.M. 
Rubrica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
“Ordini fornitori” 1969 / 1970 

Buono stato di 

conservazione 

 
I nomi dei fornitori 

sono elencati in 

ordine alfabetico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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68/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Ordini di materiali e 

attrezzature alla 

Ditta Usuelli di 

Buccinasco (Milano) 

1971 dicembre 

6, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

69/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Ordinazioni del 
Servizio 

Approvvigionamenti 

della Sede Centrale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. e dell’Unità 

di Villasalto 

1972 febbraio 

7, Roma / 1974 

marzo 4, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 
Alcune carte 

presentano tagli 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

70/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Ordinazione di 

fluorina flottata: 

richiesta del 
magazziniere e 

richiesta 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. alla 

RUMIANCA di 

Milano 

1975 
novembre 26, 

[Villasalto]  

/  

1975 dicembre 

18, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 
 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

71/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
Richieste materiali 

1976 febbraio 

27 / 1976 

luglio 6 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte sciolte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

72/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Richieste dal  
14 – 11 – 977” 

 

[Richiesta materiali 

Mod. 101 – 2] 

1977 
novembre 14  

/ 

1977 dicembre 

14 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti 

numerose carte non 

compilate 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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73/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Preventivi, acquisti e 

appalti: ordini 

1979 ottobre 

18, Villasalto  

/  

1986 

novembre 24, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

74/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richieste materiali 

(Mod. 101 – 2) 

1980 giugno 

30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte sono 

assenti, molte sono 

bianche 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Le richieste hanno 

tutte la stessa 

datazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

75/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Richieste 

materiali” 

1980 ottobre 2 

/  

1981 maggio 5 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

76/Prod./D. 

S.I.M. 

Ordine di 

fornitura 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Ordine emesso dalla 
S.A.Mi.M. S.p.A. 

all’ATLAS COPCO 

Italia S.p.A. per la 

fornitura di 

attrezzature per la 

perforazione  

1981 marzo 9, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte 

 

Le carte presentano 

tagli lungo il 

margine superiore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

77/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Richieste 

materiali” 
 

[Mod. 101 – 3] 

1981 ottobre 
29 / 1983 

marzo 17 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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78/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richieste materiali 

 

(Mod. 101 – 3) 

1981 

novembre 2  

/  

1982 febbraio 

24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti 

numerose carte 

bianche 

 

La coperta, in 

cartone semirigido, è 

priva del piatto 

anteriore 

 
La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

79/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Richiesta 

materiali” 

 

[Mod. 101 – 2] 

1982 gennaio 

12 / 1982 

ottobre 2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti carte 

bianche 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

80/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richiesta materiali 

 

(Mod. 101 – 3) 

1982 luglio 2  

/  

1983 febbraio 

7 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica; 

n. 5 carte sono 

slegate 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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81/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richiesta materiali 

 

(Mod. 101 – 3) 

1983 gennaio 5 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti 

numerose carte 

bianche 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

82/Prod./D. 
S.I.M. 

Volume 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Richiesta materiali 
 

(Mod. 101 – 3) 

1983 febbraio 
7 / 1983 

maggio 19 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta, in 

cartone semirigido, è 

priva del piatto 

posteriore 

 
La cucitura delle 

carte è metallica;  

n. 2 carte sono 

slegate 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

83/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Richiesta 

materiali” 

 

[Mod. 101 – 3] 

1983 maggio  

4 / 1983 

settembre 9 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti 
numerose carte 

bianche 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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84/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richiesta materiali 

 

(Mod. 101 – 3) 

1983 maggio 

19 / 1983 

settembre 14 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti 

numerose carte 

bianche 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

85/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Richieste materiale 

evase da 

regolarizzare con 

buono di acquisto” 

1983 settembre 

1 / 1983 

settembre 8 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta presenta 

tagli, strappi e 

lacune  

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

86/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
Richiesta materiali 

1984 marzo  

25 / 1984 

luglio 3 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

87/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Richiesta materiali 

1986 aprile  

14 / 1986 
novembre 5 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

 

Sotto-sottoserie 2: Registri forniture 
 

- 
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Sotto-sottoserie 3: Bolle di accompagnamento 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

88/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Buoni di consegna 

e bollette di 

pesatura della 
merce 

1959 

dicembre 28 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

89/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollette di 

trasporto merci 
(rottami in ferro) 

1961 febbraio 

23, Rosas  

/  
1961 febbraio 

28, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

tracce di muffa, 

macchie, segni di 

sporcizia e 

fioritura; alcune 

presentano tagli 
marginali, una 

presenta uno 

strappo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa 
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90/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Acquisto materiali 

e relativa fornitura 

dalla Ditta LUHR: 

bollette di 

spedizione 

1961 

dicembre 4, 

Stadthagen  

/  

1963 

settembre 3, 

Stadthagen 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano tagli 

marginali 

 

Nelle carte sono 

presenti 

annotazioni, alcune 

con penna rossa 

 
Le carte sono unite 

mediante 

infilzatura con 

punti metallici 

apposti nell’angolo 

superiore sinistro 

 

Sono presenti 

bollette di 

spedizione originali 

in lingua tedesca e 
bollette tradotte in 

Italiano  

 

La filza contiene 

anche una tavola 

grafica relativa al 

filtro e al telaio 

d’appoggio per 

filtro, cm. 30 x 21 

(1960 aprile 13) 

 

Lingua: Italiano e 
Tedesco 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

91/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trasporti: bollette, 

fatture, buoni di 

carico di 

magazzino 

1969 aprile 1, 

Iglesias  

/  

1975 luglio 

14, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

92/Prod./D. 

S.I.M. 

Bolletta di 

trasporto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. Iglesias 
Bolletta di 

trasporto n. 61” 

 

[Bolletta di 

trasporto merci e 

attrezzature 

trasportatore 

Congiu Bruno 

Partenza da Masua  

arrivo a Villasalto]  

1971 marzo 

26, Masua 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

una macchia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa 
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93/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollette di 

accompagnamento 

prodotti 
antimoniali 

1971 luglio 

19, Villasalto 

/  

1972 
dicembre 20, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nel piatto anteriore 

della coperta usata 

per contenere il 

volume si legge 

“Fatture 1972” 

 

Allegati bollettini 

d’analisi, conferme 

di vendita, distinte 
del peso, note 

 

La cucitura delle 

carte è realizzata 

con spago 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa 

94/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollette di 

accompagnamento 

dei prodotti 

antimoniali 

1973 gennaio 

2, Villasalto  

/  

1973 

dicembre 31, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione  
 

Nel piatto anteriore 

della coperta usata 

per contenere il 

volume si legge 

“Fatture 1973” 

 

Allegati bollettini 

d’analisi, distinte 

del peso, ordini di 

spedizione 

 
La cucitura delle 

carte è realizzata 

con spago 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

95/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture e bolle 

accompagnamento 

anni 1973, 1974, 

1976, 1979” 

1973 febbraio 

9, Roma  

/  

1979 

dicembre 11, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 
del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

della coperta e 

risale all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 
e a mano 
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96/Prod./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

Bollette di 

accompagnamento 

dei prodotti 
antimoniali 

1974 

dicembre 30, 

Villasalto  

/  

1975 
dicembre 18, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano tagli e 

macchie 

 

Allegati bollettini 

d’analisi, distinte 

del peso, 

promemoria di 

spesa, note 
 

La cucitura delle 

carte è realizzata 

con spago 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

97/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

 
A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

Buoni di consegna 

1975 

settembre 5, 
Villasalto  

/  

1975 

dicembre 22 

Buono stato di 

conservazione 

 
Allegate note 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

98/Prod./D. 
S.I.M. 

Bolla di consegna 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Bolla di consegna 

di una sonda a 

termoresistenza  

P = 400 mm.  

per termoregolatore 
ITALMEC  

emessa dalla 

HASCON Italia 

S.p.A. 

1975 
dicembre 16 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

È presente 
un’annotazione a 

mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

99/Prod./D. 

S.I.M. 

Bolla di 

accompagnamento 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bolla di 

accompagnamento 
n. 150 pani di 

antimonio regolo 

emessa dall’Unità 

A.M.M.I. S.p.A. di 

Villasalto 

1976 

dicembre 30, 

Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
La carta è sgualcita 

e presenta strappi, 

con lacune e rischio 

di perdita di 

frammenti 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 
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100/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Polverino di coke 

metallurgico 1977” 

 

[Bollette di 

trasporto, ordini di 

registrazione, 

prospetto 
riepilogativo] 

1977 gennaio 

15, 

Monteponi  

/  

1977 

dicembre 31, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è 

originale, con la 

denominazione del 

fascicolo stampata 

sul piatto anteriore 

 

La coperta e le 

carte presentano 

macchie 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa  

101/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Trasporti  
Artizzu Antonio” 

 

[Bollettario delle 

spedizioni] 

1977 giugno 
29, Villasalto 

/  

1977 luglio 5, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta presenta 

macchie; la 

denominazione è 

scritta a mano sul 
piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica;  

n. 1 carta slegata 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

102/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Polverino coke 

metallurgico  

da Monteponi 

1978” 

 

[Bollette di 

trasporto, ordini di 

registrazione, 

prospetto 

riepilogativo] 

1978 gennaio 

2, Monteponi 

/  

1978 

dicembre 29, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è 

originale, con la 

denominazione del 

fascicolo stampata 

sul piatto anteriore 

 

La coperta presenta 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e 

a stampa 

103/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Bolle [di] 

accompagnamento 

esplosivi anno” 

[1979/1980] 

1979 gennaio 

11 / 1980 

dicembre 18 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 
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104/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Bollette emesse 

dai fornitori” 

1979 gennaio 

11 / 1981 

dicembre 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta, in 

cartone rigido, e le 

carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Le carte sono 

tenute insieme, e 

legate alla coperta, 
mediante borchia 

metallica amovibile 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

105/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera di vettura 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera di vettura 

Linea del  

Sud Ovest  

(trasporto merce 

varia) 

1979 giugno 

10, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte  
(lettera e prospetto 

allegato) 

 

Nelle carte sono 

presenti macchie e 

segni di sporcizia 

 

Allegato prospetto 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 
e a mano 

106/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
Buoni di consegna 

1979 

settembre 1  

/  

1979 

settembre 11 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano (inchiostri 

blu, nero, rosso) 

107/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Bolle di 

accompagnamento 
sacchetti ristoro 

1979 

settembre 21, 

Villasalto  

/  
1979 ottobre 

10, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa 

e a mano 
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108/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Bolle 

accompagnamento 

generi alimentari 

anno 1980” 

1980 febbraio 

1, Villasalto  

/  

1980 

dicembre 30, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano strappi 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

della coperta 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

109/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Bolle [di] 

accompagnamento 

esplosivi anno 

[1980] / 1981” 

1980 luglio 

15 / 1981 

dicembre 21 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

110/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Bolle [di] 

accompagnamento 

generi alimentari 

anno 1981” 

1981 gennaio 

5, Villasalto  

/  

1981 

dicembre 23, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

111/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Buoni di consegna 

1981 giugno 

4 / 1981 
ottobre 19 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

112/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture e bolle 

[di] 

accompagnamento 

generi alimentari 

anno 1982” 

1982 gennaio 

4, Villasalto  

/  

1982 

dicembre 22, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa 

113/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Bolle [di] 

accompagnamento 

esplosivi” 

1982 gennaio 

11 / 1983 

gennaio 26 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 
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114/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Bolle di 

accompagnamento 

1982 ottobre 

7, Villasalto  

/  

1983 

dicembre 15, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

115/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture e bolle 

accompagnamento 

generi alimentari 

anni 1983 / 1984 / 

1985” 

1983 febbraio 

1, Villasalto  

/  

1985 

novembre 30, 
Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 
e a mano 

116/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Bollette di 

trasporto 

1983 giugno  

/  

1983 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa 

117/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Benzina. 

Consegne” 

 

[Buoni di 

consegna] 

1983 
settembre 2, 

Villasalto  

/  

1983 ottobre 

18, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

N. 1 carta è slegata 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa 

118/Prod./D. 

S.I.M. 

Buono di 

consegna 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buono di consegna 

benzina AGIP 

1983 ottobre 

4, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

119/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Consegne” 

 

[Buoni di 

consegna] 

1983 ottobre 

20 / 1985 

maggio 2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerosi buoni di 

consegna risultano 

assenti 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e 

a stampa 

120/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettere di trasporto 

aereo 

1983 

dicembre 21  

/  

1986 

settembre 4 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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121/Prod./D. 

S.I.M. 

Buono di 

consegna 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buono di consegna 

gasolio AGIP 

1984 

settembre 5, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

122/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Bolle di 
accompagnamento 

1984 

settembre 28, 

Villasalto  

/  
1984 

dicembre 10, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

123/Prod./D. 

S.I.M. 

Bolla di 

accompagnamento 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Bolla di 

accompagnamento 

emessa dalla 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

di Villasalto per 

spedizione 

campioni di 

minerale da 

analizzare a  
Campo Pisano 

1984 

dicembre 28, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte (n. 3 copie 

della stessa bolla) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa 

e a mano 

124/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Bolle di entrata 

materiali destinati a 

COMM.SSA o  

C. d. C. 

1985 gennaio 

18 / 1985 

gennaio 23 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

125/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

“Consegne” 

 

[Buoni di consegna 

carburante] 

1987 
dicembre 31, 

Villasalto  

/  

1989 aprile 

28, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
n. 5 carte sono 

slegate 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e 

a stampa 

 

Sotto-sottoserie 4 : Consegne in conto lavorazione (Bollettari) 

 

- 
 

Sotto-sottoserie 5: Merci in lavorazione (Registri) 
 

      - 
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Sotto-sottoserie 6: Buoni di prelevamento 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

126/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento da 
magazzino 

1968 gennaio 

16 / 1968 
luglio 18 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

127/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

provvisorio 

1977 luglio 7, 

Villasalto  

/  

1977 dicembre 

1, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano (inchiostri 

nero e rosso) 

128/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento  

(Mod. M010) 

1977 luglio 29 
/  

1982 

novembre 26 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

129/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

(Mod. M010) 

1979 maggio 

31 / 1979 

giugno 7 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

130/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

provvisorio 

1979 ottobre 

31 / 1982 

gennaio 5 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

131/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

(Mod. M010) 

1982 luglio 1  

/  

1984 ottobre 

11 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

132/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

(Mod. M010) 

1984 giugno 

25 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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133/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 

(Mod. M010) 

1984 luglio 25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

134/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

S.I.M. S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento  

(Mod. M010) 

1984 settembre 

14 / 1987 

dicembre 13 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

135/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento  

(Mod. M010) 

1984 

novembre 26 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 7: Buoni di carico 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

136/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di carico 

scoperti di fattura 

Mod. E003  

 
(Tabulati) 

1979 maggio  

/  

1979 
novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

137/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di carico 

scoperti di fattura 

Mod. E003  

 

(Tabulati) 

1983 gennaio  

/ 

 1983 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

138/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di carico  

Mod. 007 
1984 luglio 25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 
 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 8: Trasferimenti interaziendali  
(Mod. M003) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

139/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Trasferimenti 

interaziendali  
(Mod. M003) 

1984 giugno 

25 / 1984 
dicembre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

Sotto-sottoserie 9: Ricevimenti interaziendali 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 10: Inventari magazzino 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

140/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Variazioni 

all’inventario 

 

(Prospetti, cedoloni, 
schede, note, 

appunti, tabulati) 

1966 gennaio 

31, Villasalto  

/  

1969 
novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

141/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Accertamento 

inventariale 

1982 settembre 

9 / 1982 

novembre 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 
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142/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rettifiche 

inventariali  

(Mod. M001) 

1984 luglio 25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

 

Sotto-sottoserie 11: Riepilogo registrazioni di magazzino 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 12: Prelievi giornalieri materiale (registri) 

 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 13: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

143/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità di 

magazzino: 

variazione scorte, 

buoni di 

prelevamento, carico 

e scarico, 

movimento materie 
prime ed esplosivi 

1944 luglio  

/  

1984 marzo 25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

144/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lista del piano 

commesse al  

15 / 09/ 1980 

Mod. E021 

 

(Tabulati) 

1980 settembre 

15 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

145/Prod./D. 
S.I.M. 

[Fascicolo] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Inserimento dati 

anagrafici e 

descrizione 

materiale: bollette 
magazzino uso 

generico 

 

(Mod. M005) 

1984 giugno 1 
/  

1984 luglio 25 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 14: Movimento materiali magazzino 
(Riepilogo movimenti – Schede movimento – Prelievo materiali – Giacenze –  

Carico e scarico - Corrispondenza) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

146/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Uscita materiali e 
attrezzi magazzino 

destinata  

alla fonderia  

mese gennaio  

1940 / XVIII” 

1940 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
Si tratta 

presumibilmente di 

un prospetto allegato 

a una lettera, che 

risulta assente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

147/Prod./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Magazzino scorte di 
Su Suergiu. Esistenza 

pezzi di ricambio per 

martello perforatore 

BBR13 o P.F. 30” 

1942 marzo 

19, Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

148/Prod./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Nomenclatura e 

codice ricambi per 

IM 32” 
 

[Elenco spedito 

all’A.M.M.I. di 

Villasalto dalla Ditta 

Gregorio Leone] 

1970 
novembre 30, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

La carta presenta 
tagli marginali e 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano (inchiostri 

nero, blu, rosso) 

149/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Movimento 

Magazzino  

voci n. 14” 
 

[Schede movimento 

materiali] 

1970 / 1978 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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150/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Movimento 

magazzino voci  

[dal] n. 7 al n. 9” 

 

[Schede movimento 

materiali] 

1970 / 1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

151/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Movimento 

magazzino  

voci  

n. 10” 

 

[Schede movimento 
materiali] 

1970 / 1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

152/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Movimento 

magazzino voci  

[dal] n. 11 al n. 13” 

 

[Schede movimento 

materiali] 

1970 / 1980 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

153/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 
S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Movimento 

magazzino  

Cod. Gestione  

nn. 411 / 412 / 413 / 

418 / [422] [e vari]” 
 

[Schede movimento 

materiali di 

magazzino 

Codici gestione vari] 

1970 / 1983 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

154/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Movimento 

Magazzino  

Cod. Gestione 

n[n].414 / 428 / 429 e 

vari” 

 

[Schede movimento 

materiali magazzino] 

1970 / 1983 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

155/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Movimento 

magazzino voci [dal] 

n. 1 al n. 6” 

 

[Schede movimento 

materiali] 

1970 / 1983 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e  

a mano 

156/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Movimento 

Magazzino  

Cod. Gestione  

n. 422” 

 

[Schede movimento 
materiali di 

magazzino] 

1970 / 1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 
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157/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Materiali di 

magazzino non 

utilizzabili: rapporti 

con la Miniera di 

Monteneve a Ridanna 

(Bolzano) 

1973 aprile 14, 

Ridanna  

/ 

 1973 agosto 

2, [Ridanna] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con alcuni punti 

metallici apposti 

nell’angolo 

superiore sinistro 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

158/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazione di 

magazzino: riepilogo 

movimenti 

 

(Tabulati) 

1974 febbraio  

/  

1974 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

159/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 
S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione di 

magazzino: riepilogo 

movimenti 
 

(Tabulati) 

1974 agosto  

/  
1979 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni 
a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa  

160/Prod./D. 

S.I.M. 
Richiesta 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Richiesta materiali di 

magazzino 

(Mod. 101) 

1974 

novembre 28, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

161/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazione magazzino 

 

(Tabulati) 

1974 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

162/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Fabbisogno materiali 

da approvvigionare 

anno 1975 

 
(Prospetti) 

1975 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

163/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazione di 

magazzino: riepilogo 

movimenti 

 

(Tabulati) 

1975 febbraio  

/  

1975 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa  
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164/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Codifica materiali 

di magazzino” 

 

[Prospetti, schede, 

tabulati] 

1975 marzo  

/ 

 1979 febbraio 

Buono stato di 

conservazione  

 

Sono presenti anche 

circolari e istruzioni 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. e della  

S.A.Mi.M. S.p.A., 

lettere di 

trasmissione dati e 

minute 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

165/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazione 

magazzino: giacenze 

e movimenti 

 

(Tabulati) 

1975 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

166/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Fabbisogno materiali 
da approvvigionare 

anno 1976 

 

(Prospetti) 

1976 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 
macchie, tracce di 

muffa e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

167/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Movimenti di 

magazzino  

 

(Tabulati 
riepilogativi) 

1976 febbraio  

/ 

 1976 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

168/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Aprile 1976” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1976 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

169/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Maggio 1976” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1976 maggio 

Buono stato di 
conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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170/Prod./D. 

S.I.M. 
Richiesta 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Richiesta materiali al 

magazzino 

1976 maggio 

13, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

171/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Giugno [19]76” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1976 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 
I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

172/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

“Luglio agosto 

1976” 
 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1976 luglio  

/ 

 1976 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 
conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

173/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Settembre 1976” 

 

[Situazione 
magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1976 
settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 
cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

174/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Ottobre [19]76” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1976 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

175/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Novembre 1976” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti.  

Tabulati] 

1976 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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176/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dicembre 1976” 

 

[Situazione 

magazzino. 

Tabulati] 

1976 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

177/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo movimenti 

di magazzino 

 

(Tabulati) 

1977 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

178/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti  

 
(Tabulati) 

1977 gennaio  

/ 

1977 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

179/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Marzo 1977” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti.  

Tabulati] 

1977 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

180/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Aprile 1977” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1977 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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181/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Maggio [19]77” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1977 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

182/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Giugno 1977” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1977 giugno 

Buono stato di 

conservazione 
 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale, 

nella quale si legge: 

“Mod. 22” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

183/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Luglio – agosto 

1977” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 

Tabulati] 

1977 agosto 

Buono stato di 
conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

184/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo movimenti 
di magazzino 

 

(Tabulati) 

1978 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

185/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Gennaio – febbraio 

1978” 

 

[Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti. 
Tabulati] 

1978 gennaio  

/ 

 1978 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

186/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Movimento materiali 

(esistenze, scarichi e 

rimanenze) 

1978 gennaio  

/ 

 1979 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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187/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione magazzino 

 

(Tabulati) 

1979 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

188/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

di magazzino 

 

(Tabulati) 

1979 febbraio 

/ 

1984 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

189/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione di 
magazzino 

 

(Tabulati) 

1979 marzo 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

190/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo movimenti 

magazzino scorte 

 

Mod. 513 

1979 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

191/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione 

magazzino: giacenza 

e movimenti 

 

(Tabulati e prospetti) 

1979 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

I tabulati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

192/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Carico magazzino  

 

(Prospetti) 

1979 maggio  

/ 

 1979 agosto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

193/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Prelevamento 

materiale di 

magazzino  

 

(Buoni, moduli di 

ricevimento, note, 

appunti) 

1981 ottobre 

16 / 1982 

dicembre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

194/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Merce in deposito 

mese di giugno 1982 

 

(Prospetto) 

1982 giugno 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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195/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Richieste materiali 

3/10/83  /  29/2/84” 

 

[Approvvigionamento 

materiali: richieste al 
magazzino] 

1983 ottobre 4, 

Villasalto  

/  

1984 febbraio 

27, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del bollettario è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta, sul quale si 

legge anche 

l’annotazione “1” 

 

La coperta presenta 
macchie, sporcizia e 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

196/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Richieste materiali 

dal 1-03-84” 

 

[Richieste materiali al 

magazzino] 

1984 marzo 1, 

Villasalto  

/  

1984 

settembre 18, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del bollettario è 
scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta, sul quale si 

legge anche 

l’annotazione “2” 

 

N. 7 carte sono 

slegate 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

197/Prod./D. 

S.I.M. 
Bollettario 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richieste materiali al 

magazzino 

1984 

settembre 28, 

Villasalto  

/  
1985 maggio 

8, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

N. 2 carte sono 

slegate 

 

Sul piatto anteriore 

della coperta si 
legge l’annotazione 

“3” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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198/Prod./D. 

S.I.M. 
[Bollettario] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richieste materiali al 

magazzino 

1985 ottobre 

16, Villasalto  

/  

1985 

novembre 29, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte sciolte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

199/Prod./D. 

S.I.M. 

Offerta di 

vendita 

materiali 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Offerta della 

Oesterr Amerik 

Magnesit A. G. 

Radenthein” 

 

[Offerta vendita 

radex] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Copia 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

(le altre carte 

risultano assenti) 

 

La carta presenta 

macchie, segni di 

sporcizia e tagli 

marginali 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

200/Prod./D. 

S.I.M. 

[Listino 

materiali] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Listino materiali e 

codici 
Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

201/Prod./D. 

S.I.M. 

Block-

Notes 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

Appunti e note 

magazzino 

Senza data 

 

[Anni ’80 del 

Novecento] 

Buono stato di 
conservazione 

 

Verosimilmente 

assenti alcune carte  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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202/Prod./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Elenco materiali di 

magazzino obsoleti, 

presenti e non, fuori 

uso o inutilizzabili” 

Senza data 

 

[1984] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 38 

carte slegate, di cui 

n. 1 carta bianca 

 

Sono presenti 

annotazioni a mano 

sulle carte 

 

Contiene nota di 
calcolo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 15: Dimostrazione analitica dei movimenti 
(Mod. E002) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

203/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 maggio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

204/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

205/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  
Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

206/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

207/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 
(Tabulati) 

1979 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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208/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

209/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

210/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

211/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1979 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

212/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 
Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

213/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

214/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 
(Tabulati) 

1980 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

215/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 aprile  

/  

1980 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

216/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

217/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 giugno 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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218/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

219/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

220/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 agosto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

221/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

222/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 
Mod. E002  

 

(Tabulati) 

1980 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

223/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

224/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002  

 
(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

225/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

226/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1981 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

227/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1981 febbraio 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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228/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1981 marzo  

/  

1981 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

229/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1981 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

230/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1981 luglio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

231/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1981 agosto  

/  

1981 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

232/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 gennaio  

/  

1982 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è 

originale e presenta 

strappi 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

233/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

234/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 aprile 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

235/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

236/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 giugno 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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237/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

238/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

239/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 settembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

240/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 ottobre  

/ 

 1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

241/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 
Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

242/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

243/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 
Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia  
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

244/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

245/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 
Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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246/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

247/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

248/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 giugno 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

249/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

250/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 
Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

251/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

252/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 
(Tabulati) 

1983 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

253/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

254/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 
 

(Tabulati) 

1983 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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255/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

256/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

257/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

258/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

259/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 
Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

260/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

261/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 
(Tabulati) 

1984 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

262/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

263/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

264/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 luglio 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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265/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

266/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

267/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 
movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1984 ottobre  
/ 

 1984 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

268/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

S.I.M. S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica dei 

movimenti 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1985 febbraio  

/ 

 1986 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 16: Analisi dei costi provenienti da MDS 

Cod. C002 (Mod. E001) e Cod. C001 (Mod. E002) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

269/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 
Cod. C001 per 

singola commessa 

 

(Tabulati) 

1981 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

270/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C002 per 

singola commessa 

 

(Tabulati) 

1981 / 1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

271/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Mod. E002 
 

(Tabulati) 

1982 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

272/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1982 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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273/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Mod. E001 

 

(Tabulati) 

1982 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

274/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001 e C002 

Mod. E001 e E002 
 

(Tabulati) 

1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è stata 

usata in precedenza 

per contenere altre 

carte 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

275/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001 e C002 

Mod. E001 e E002 

 

(Tabulati) 

1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

276/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS  

Mod. E001  
 

(Tabulati) 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

277/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001  

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

278/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001  

Mod. E002 

 
(Tabulati) 

1983 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

279/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C002  

Mod. E001 

 

(Tabulati) 

1983 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

280/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

281/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 
provenienti da MDS 

Cod. C002 

Mod. E001 

 

(Tabulati) 

1983 settembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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282/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 ottobre 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Alcune carte sono 

sgualcite, altre 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

283/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 [ottobre] 

Buono stato di 

conservazione 
 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

284/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C002 

Mod. E001 
 

(Tabulati) 

1983 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

285/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C001 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

286/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 

provenienti da MDS 

Cod. C002 

Mod. E001 

 

(Tabulati) 

1983 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

287/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei costi 
provenienti da MDS 

Cod. C001 

Mod. E002 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 17: Centri di costo (elenchi, Mod. E003) 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

288/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenco dei centri di 

costo e degli 

impianti  

Mod. E003 

 

(Tabulati) 

1980 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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289/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenco dei centri di 

costo e degli 

impianti  

Mod. E003 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 18: Dimostrazione analitica  

per tipo movimento (Mod. E004) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

290/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 
movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1979 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 
contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

291/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 
 

(Tabulati) 

1979 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

292/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1979 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

293/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1979 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



129 

 

294/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1979 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

295/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 
Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1979 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

296/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1979 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

297/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1979 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

298/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 
(Tabulati) 

1980 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

299/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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300/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

301/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 
La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

302/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 
(Tabulati) 

1980 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

303/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

304/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 
La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

305/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 
Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 
originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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306/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

307/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

308/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

309/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

310/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 
movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 
originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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311/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

312/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1981 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

313/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1981 gennaio  

/ 

 1981 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

314/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1981 febbraio 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

315/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1981 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

316/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 
Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1981 aprile 
/ 

1981 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

317/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1981 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

318/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 
 

(Tabulati) 

1981 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

319/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 gennaio  

/ 

 1982 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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320/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale e presenta 

strappi 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

321/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 aprile 

Buono stato di 

conservazione 
 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale, è in 

cattivo stato di 

conservazione, 

presenta uno strappo 

con rottura della 

legatura sul dorso 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

322/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

323/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 giugno 

Buono stato di 
conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

324/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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325/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

326/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

327/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 
movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

328/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale e presenta 

strappi 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

329/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale e presenta 

strappi. Alcune carte 

sono macchiate e 

sgualcite 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

330/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte sono 

sgualcite 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



135 

 

331/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

332/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale  

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) e presenta 

strappi 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

333/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) e presenta 

strappi 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

334/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 
(Tabulati) 

1983 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 
carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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335/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

336/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 
(Tabulati) 

1983 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni 

a mano 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 
per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

337/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 
movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 
(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

338/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 
(Tabulati) 

1983 luglio  

/ 

 1983 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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339/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precario stato di 

conservazione e in 

precedenza usata per 

contenere altre carte) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

340/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

341/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

342/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 
analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 
originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

343/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 
contiene i tabulati è 

originale 

(in cattivo stato di 

conservazione e in 

precedenza usata per 

contenere altre carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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344/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

345/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

346/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 
La busta che 

contiene i tabulati è 

originale  

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

347/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 
Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

348/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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349/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

350/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

351/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) e presenta 

strappi 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

352/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

353/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 
 

(Tabulati) 

1984 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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354/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale  

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

355/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

356/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 
 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

357/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 
Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 
novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 
originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

358/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

359/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 
movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1984 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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360/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1985 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

361/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 
 

(Tabulati) 

1985 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

362/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione 

analitica per tipo 

movimento 

Mod. E004 

 

(Tabulati) 

1986 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 19: Analisi dei consumi (Mod. E006) 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

363/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

364/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

365/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

366/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

367/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  
Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 settembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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368/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

369/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

370/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  
Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1979 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

371/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Analisi consumi 

materiali di 

magazzino 

commessa per 

commessa 1980” 

 
[Mod. E006 

Tabulati] 

1980 gennaio  

/ 

 1980 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale  

(in precedenza usata 

per contenere altre 
carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

372/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 marzo  

/ 

 1980 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presente 

l’annotazione:  

“2° elaborato” 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

373/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

374/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

375/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



143 

 

376/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

377/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

378/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  
Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

379/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

380/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 
 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

381/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Analisi consumi 

materiali di 

magazzino 

commessa per 

commessa 1981” 

 

[Prospetto e nota di 

calcolo] 

1981 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

382/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“1981 analisi dei 

consumi”  
 

[Mod. E006 

Tabulati] 

1981 gennaio  

/ 
 1981 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

383/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1982 gennaio  

/ 

 1982 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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384/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Analisi dei 

consumi commessa 

per commessa 

1982” 

 

[Mod. E006 

Tabulati] 

1982 gennaio  

/ 

 1982 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale  

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

385/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1982 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

386/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1982 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

387/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1982 luglio 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

388/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1982 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

389/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Una carta presenta 

uno strappo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

390/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 
(Tabulati) 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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391/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Analisi dei 

consumi 1983” 

 

[Mod. E006 

Tabulati] 

1983 gennaio 

/ 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale  

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

392/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Analisi dei 

consumi commessa 

per commessa 

1983” 

 

[Mod. E006 

Tabulati] 

1983 gennaio  

/  

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale  

(in precedenza usata 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

393/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1983 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

394/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1983 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

395/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

396/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 
 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

397/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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398/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Annotazione: 

“Uguale al mese di 

novembre ‘83” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

399/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  
Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Annotazione: “ 3° ” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

400/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1984 gennaio  

/ 

 1984 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Tra le carte è 

presente una nota di 

calcolo 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

401/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1984 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

402/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 
(Tabulati) 

1984 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

403/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1984 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

404/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1984 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

405/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1984 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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406/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1984 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

407/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  

Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1984 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

408/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi dei consumi  
Mod. E006 

 

(Tabulati) 

1985 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 20: Riepilogo delle entrate e delle uscite  

per magazzino (Mod. E007) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

409/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1979 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

410/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 
(Tabulati) 

1979 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

411/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1979 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

412/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1979 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

413/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 
entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1979 settembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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414/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1979 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

415/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1979 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

416/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1979 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

417/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

418/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  
Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

419/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

420/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 
(Tabulati) 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

421/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

422/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

423/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 
entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 luglio 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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424/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

425/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

426/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

427/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per unità  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

428/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  
Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

429/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Annotazione:  

“ 2° elaborato” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

430/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1981 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

431/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1981 gennaio  

/ 

 1981 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

432/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  
Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1981 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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433/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1981 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

434/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per unità  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1981 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

435/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per unità  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1981 luglio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

436/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

437/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  
Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

438/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

439/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 
(Tabulati) 

1982 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

440/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

441/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

442/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 
entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 settembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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443/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

444/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

445/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

446/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

447/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

448/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

449/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 aprile 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

450/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

451/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  
Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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452/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

453/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

454/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 settembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

455/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

456/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Novembre 1983” 

 

[Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

Tabulati] 

1983 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(usata in precedenza 

per contenere altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

457/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  
Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

458/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Gennaio 1984” 

 

[Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 
Tabulati] 

1984 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

(usata in precedenza 

per contenere altre 

carte) 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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459/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1984 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

460/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1984 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

461/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1984 maggio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

462/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1984 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

463/Prod./D. 
S.I.M. 

[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  
Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1984 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

464/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1984 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

465/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 
(Tabulati) 

1984 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

466/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Magazzino scorte 

al 31.10.84” 

 

[Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

Tabulati] 

1984 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La busta che 

contiene i tabulati è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

467/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 
per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1984 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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468/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo delle 

entrate e delle uscite 

per magazzino  

Mod. E007 

 

(Tabulati) 

1985 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 21: Budget (Mod. E014 e E016) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

469/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Budget per il mese 

corrente 

Mod. E014 

 

(Tabulati) 

1980 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

470/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Budget dell’unità 

per il mese corrente 
Mod. E016 

 

(Tabulati) 

1980 marzo 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

471/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Budget dell’unità 

per il mese corrente 

Mod. E016 

 

(Tabulati) 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

472/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Budget per il mese 

corrente 

Mod. E014 
 

(Tabulati) 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 22: Costi per commessa (Mod. E023) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

473/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costi per commessa  

Mod. E023 

 
(Tabulati) 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

474/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costi per commessa  

Mod. E023 

 

(Tabulati) 

1980 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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475/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costi per commessa  

Mod. E023 

 

(Tabulati) 

1980 giugno 

/ 

1980 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

476/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costi per commessa  

Mod. E023 

 

(Tabulati) 

1980 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

477/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costi per commessa  
Mod. E023 

 

(Tabulati) 

1980 luglio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

478/Prod./D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costi per commessa  

Mod. E023 

 

(Tabulati) 

1980 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 3: Rapporti tecnici e relazioni sul lavoro 

svolto (Miniere, Fonderia, Laveria, Ricerche)  

e riepilogo attività fonderia 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

479/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Rogier e 

Carcassi 
 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Dati sulle 

lavorazioni nelle 

miniere di  

Su Suergiu,  

Corti Rosas e 

Martalai  

tratti dalle 

Statistiche minerarie 

(prospetti 

riassuntivi, appunti) 

[1880 / 1967] 

Buono stato di 

conservazione 
 

Presente la 

numerazione “45” 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

480/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Rogier e 

Carcassi 

 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

 

A.M.M.I. 

 
A.M.M.I. 

S.p.A. 

Relazioni sul 

Servizio Minerario 
1880 / 1977 

Buono stato di 
conservazione 

 

Copie fotostatiche 

 

Presente la 

numerazione “31” 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

481/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

“Relazione tecnica 

delle Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio” 

 

[Relazione del 

direttore  
Arcangelo 

Bernardini  

sulle miniere di  

Su Suergiu, Martalai 

e Corti Rosas] 

1930 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 15 

carte  

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

(in alcune carte sono 

presenti annotazioni 

a mano con matita 

rossa) 
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482/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Regolo” 

 

[Relazione del 

direttore Arcangelo 

Bernardini] 

1932 luglio 27, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: Stampa 

483/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Relazioni, studi e 

note del direttore 

Arcangelo 

Bernardini 

1933 giugno  

/ 

 1933 

dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

(in alcune carte sono 

presenti annotazioni 

a mano con matita 

rossa) 

484/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Concorso per 

l’assegnazione dei 

premi 1933 della 

Fondazione 

Principe di 

Piemonte 

Metallurgia 

dell’Antimonio  

Disarsenicazione 

del metallo” 

1934 maggio 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 4 

carte legate  

(le carte sono unite 

con un punto 

metallico) 

 

Una delle carte 

presenta tagli lungo 

il margine inferiore 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

485/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Riassunti di marcia 

e rapporti della 

laveria anno 1947 

1947 

Buono stato di 

conservazione 

  

Le carte presentano 

macchie e qualche 

taglio marginale; 

sono unite con un 

punto metallico 

 

Presente la 

numerazione “40”, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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486/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lavorazioni sui 

materiali delle 

discariche e delle 

vecchie ripiene 

(carteggio, prospetti 
dei dati, diagrammi) 

1954 aprile, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano tagli 

marginali, tracce di 

muffa e macchie 

 

Presente la 

numerazione  

“10 b”, attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

487/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Volumi delle zone 

coltivate a Su 

Suergiu, a Corti 

Rosas e a Martalai 

(Relazione e 

prospetti) 

1954 aprile, Su 

Suergiu / 1969 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con un punto 
metallico 

 

Presente la 

numerazione “52”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

488/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporto sui vuoti 

di coltivazione e 

zone coltivate 

aggiornato al mese 

di aprile 1954 e 

appunti sui lavori di 

scavo e ricerca 

[negli anni ‘70] 
relativi alla miniera 

di  

Su Suergiu  

1954  

/  

[anni ‘70] 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Presente la 

numerazione “44”, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano  
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489/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Raccolta articoli di 

riviste e tabella con 

dati sui metri cubi di 

minerale coltivato e 

trattato nelle miniere 

di Su Suergiu, 

Martalai e  

Corti Rosas  

dal 1955 al 1967 

1956 maggio  

/ 

 1966 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 12 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

490/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Produzioni nelle 

miniere e fonderie 

d’antimonio:  
dati e prospetti  

anni 1955 / 1957 

1957 giugno 7, 

Roma 

/ 
1957 agosto 1, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte 

presentano macchie 

e tracce di muffa, in 

alcune sono presenti 

annotazioni  

 

Il fascicolo contiene 
anche: 

 una relazione 

dell’AMMI  

Servizio Controllo e 

Sviluppi, relativa 

alla situazione 

economica e 

produttiva delle 

miniere sarde 

nell’ambito del 

Mercato Comune 

Europeo  
(“Mercato Comune 

Europeo”  

1957 giugno 7, 

Roma); 

Un elenco dei punti 

di riferimento con i 

cippi minerari lungo 

il perimetro delle 

Concessioni  

Su Suergiu e 

Martalai  
(“Mulloni della 

Concessione Su 

Suergiu – Martalai 

Villasalto”, senza 

data) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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491/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Note riassuntive 

sulle prove di 

marcia del  

forno Jahn” 

 

[Relazione del 
direttore Adriano 

Sanna] 

1957 luglio 23, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Alcune carte sono 

sgualcite, presentano 

tagli e segni di 

fioritura 

 

Le carte sono unite 
con un punto 

metallico  

(n. 1 carta slegata) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

492/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Relazioni sui lavori 

eseguiti, programmi, 

conti economici e 

costi delle 

lavorazioni di  

Su Suergiu, 

Martalai,  

Corti Rosas, 

Ricerche  

Sarrabus – Gerrei, 

Manciano e 
Grossetano 

1957 / 1978 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con borchie 
metalliche 

 

La coperta è 

originale, ma è 

presente solo il 

piatto posteriore, che 

presenta strappi e 

lacune ed è legato 

con borchie 

metalliche alle carte 

 

Le carte presentano 
macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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493/Prod./D. 
S.I.M. 

Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 
A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunti dei lavori 

di ricerca eseguiti a 

Su Suergiu  
negli anni  

dal 1957 al 1977 

1957 / 1978 
aprile 24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Per l’anno 1970 è 

presente il rapporto 

sul lavoro svolto 

anche nella miniera 

di Martalai 

 
Presenti le 

numerazioni “32” e 

“1” , attribuibili a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

494/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporti e riassunti 

dei lavori di ricerca 

eseguiti nella 

miniera di  

Corti Rosas  

dal 1957 al 1977 

1957 / 1978 

aprile 24 

Buono stato di 
conservazione 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Presenti le 

numerazioni “33” e 

“2”, attribuibili a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

495/Prod./D. 
S.I.M. 

Filza 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 
A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporti e riassunti 

dei lavori di ricerca 
eseguiti nella 

miniera di Martalai 

dal 1958 al 1977 

1958 / 1978 
aprile 24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Presenti le 

numerazioni “34” e 
“3”, attribuibili a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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496/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Prospetto delle 

produzioni anni 

1961, 1962, 1963 

1961 / 1963 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Le carte presentano 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

497/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporto di marcia 

della laveria di  

Corti Rosas relativo 

al 18 dicembre 1965 

1966 gennaio 

11, Su Suergiu 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta si presenta 

ingiallita, con 

qualche taglio 

marginale e segni di 

fioritura 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

498/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Gruppo Miniere e 

Fonderie di 

Antimonio  

del Gerrei  

Villasalto (Cagliari)  

presentato il 4/2/’67 

all’Assessorato 

Regionale” 

 
[Lavori eseguiti e 

programmi, 

impianti, costi e 

produzioni, spese, 

preventivi, 

consuntivi, 

occupazione] 

1966 dicembre 

16, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni  

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

499/Prod./D. 

S.I.M. 
Consuntivo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Consuntivo lavori 
di ricerca eseguiti 

nel periodo  

1/2/1961  

/ 

 31/12/1966” 

1967 gennaio 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte 
 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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500/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Fonderia. 

Consegne” 
 

[Registro delle 

consegne dei 

capiturno] 

1968 luglio 2  
/ 

 1968 ottobre 

28 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie di ruggine; 

le carte e anche la 

coperta presentano 

segni di sporcizia 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 
denominazione del 

registro scritta a 

mano su un cartiglio 

adeso al piatto 

anteriore. 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
(inchiostri rosso e 

blu) 

501/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

di Antimonio 

Villasalto.  

Cantiere  

Terra Muscai: 

rapportini giornalieri 
turno I 

1969 agosto 1 

/ 

1969 agosto 29 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

di ruggine 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

502/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

di Antimonio 

Villasalto.  

Impianto di 
trattamento Ballao: 

rapporti giornalieri 

1969 agosto 1 

/ 

1969 agosto 29 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Le carte sono unite 

con un punto 
metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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503/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

di Antimonio 

Villasalto.  

Impianto di 

trattamento Ballao: 

rapporti giornalieri 

1969 settembre 

1  

/ 

 1969 

settembre 30 

Precario stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico  

(la cucitura è 

compromessa e  

n. 1 carta è slegata) 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

504/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 
di Antimonio 

Villasalto.  

Cantiere Terra 

Muscai I: rapportini 

giornalieri turno I 

1969 settembre 
1 

/ 

1969 settembre 

30 

Precario stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Le carte sono unite 
con un punto 

metallico  

(la cucitura è 

compromessa e sono 

presenti carte 

slegate) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

505/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

di Antimonio 

Villasalto. 

Rapportini 

giornalieri cantieri 

Brecca, Monte 

Atzeri, Corti Rosas e 

Su Suergiu.  
Turno I 

1970 ottobre 1  

/ 

 1970 ottobre 

30 

Precario stato di 

conservazione 
 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico  

(la cucitura è 

compromessa e 

alcune carte sono 

slegate) 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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506/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dati tecnici 

Ricerche” 

 

[Cantieri Rio 

Sessini, Martalai, 

Monte Atzeri, 

Ribasso] 

1972 marzo  

/ 

 1974 

settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone rigido, con 

la denominazione 

del registro scritta a 

mano sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano 

(matita, inchiostri 

blu, nero, rosso) 

507/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dati relativi alle 

cariche forni” 

 

[Prospetti] 

1973 marzo  

/ 

 1976 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

508/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Fonderia e 

lavorazioni: rapporti 

tecnici, situazione 

materie prime, 

personale, 

produzioni (rapporti 

tecnici, note, 

prospetti, carteggio) 

1974 / 1978 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono legate 

con raccoglitore ad 

anelli 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

509/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trattamento e 

produzioni fonderia, 

impianti e 

manutenzioni: 

prospetti 

riepilogativi 

1975 / 1977 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 5 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa  
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510/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Relazione sul lavoro 

svolto nei cantieri di 

ricerca  

sul Rio Sessini 

1976 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

strappi, macchie, 

segni di sporcizia ed 

è mutila dell’angolo 

superiore sinistro  

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

511/Prod./D. 
S.I.M. 

Relazione 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Relazione sui lavori 

svolti in fonderia nel 
mese di  

febbraio 1976 

1976 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte, di cui  

n. 1 carta bianca 

 

Le carte presentano 
segni di sporcizia e 

macchie 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

512/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Manutenzioni 

fonderia Su Suergiu: 

relazioni sui lavori 

svolti 

1976 febbraio 
4, Su Suergiu  

/ 

 1976 

settembre 10, 

Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 
presentano macchie, 

segni di sporcizia e 

strappi 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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513/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Relazione sui lavori 

svolti nel cantiere di 

ricerca  

sul Rio Sessini  

nel mese di  
marzo 1976 

1976 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte  

(relazione e allegati) 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Allegati prospetti 

riassuntivi sulla 
situazione del 

personale e delle 

produzioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

514/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trattamento forni 

mese di  

febbraio 1976 

(Prospetto e tabulato 

dei dati) 

1976 marzo 2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico e 

presentano strappi 

lungo i margini 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

515/Prod./D. 

S.I.M. 

Rapporto 

mensile 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Fonderia  

Su Suergiu 

Villasalto  

Rapporto mensile 

aprile 1976 

Impianti” 

1976 aprile 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta si presenta 

sgualcita, con 

qualche taglio 

marginale 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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516/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Relazione sul lavoro 

svolto durante il 

mese di  

maggio 1976  

nel Cantiere  
Rio Sessini 

1976 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte  

(n. 1 carta relazione, 

n. 1 carta allegato) 

 

Le carte presentano 

tagli marginali e 

segni di sporcizia 

 
Allegato prospetto 

situazione del 

personale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

517/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Ricerche.  

Rapporto mensile  

maggio 1976” 

 

[Rapporto del 

Direttore] 

1976 maggio 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 
 

Le carte presentano 

tagli marginali e 

strappi con rischio di 

perdita di frammenti 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

518/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Relazione 

sull’andamento delle 

lavorazioni e sulla 

manutenzione degli 

impianti della 

fonderia mese di 

aprile 1976 

1976 maggio 

12, Villasalto  

/ 

 1976 giugno 

1, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

La relazione è 

firmata  

“De Nardin” 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri blu, nero 

e rosso) 
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519/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporto mensile 

ricerche concessioni 

Su Suergiu,  

Corti Rosas e 
Martalai 

1976 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 7 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Presente la 

numerazione “48”, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

520/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trattamento forni 

mese di  

maggio 1976  

 

(Prospetto dei dati) 

 

1976 giugno 3 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

La carta presenta 

segni di sporcizia, 

macchie e strappi 

lungo i margini 

 

Nella carta sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

521/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Dati tecnici di 

lavorazione mese di 

giugno 1977 

1977 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

522/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Prospetti delle 
produzioni, 

consumi, 

movimento materie 

prime e personale 

della fonderia di 

Villasalto relativi al 

mese di marzo 1978 

1978 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 
segni di sporcizia 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico  

(n. 1 carta è slegata) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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523/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rapporti mensili 

anno 1982” 

 

[Rapporti mensili 

ricerche  

Monte Genis] 

1982 gennaio  

/ 

 1982 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

conservate 

all’interno di una 

busta S.I.M. con 

numerazione “7”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

524/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Relazione sulla 

Joint – venture  
in atto tra  

S.A.Mi.M. e 

Progemisa per i 

lavori eseguiti nel 

permesso di  

Monte Genis  

nel  

Sarrabus – Gerrei” 

1982 febbraio 

23, Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 8 

carte 

 

Le carte presentano 
macchie e segni di 

sporcizia 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico  

(la cucitura è in 

precario stato di 

conservazione) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

525/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Cantiere di 

M(onte) Genis” 

 

[Sondaggi, ricerche, 

descrizione lavori, 

prospetti, 

diagrammi, 
carteggio] 

1982 aprile 30, 

Roma / 1983 

aprile 14, 

Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

conservate 

all’interno di una 

busta S.I.M. con 

numerazione “4”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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526/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rapporti mensili 

ricerche anno 1983” 

 

[Miniera di 

Villasalto  

Cantiere di  

Monte Genis  

Rapporti mensili 
ricerche anno 1983] 

1983 gennaio  

/ 

 1983 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

conservate 

all’interno di una 

busta S.I.M. con 

numerazione “3”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

527/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rapporti mensili 

anno 1984” 
 

[Rapporti mensili 

ricerche cantiere di 

Monte Genis] 

1984 gennaio  
/ 

 1984 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

conservate 

all’interno di una 

busta S.I.M. con 
numerazione “8”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

528/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 
Miniera di Villasalto 

Cantiere di  

Monte Genis  

Rapporto mensile 

ricerche  

gennaio 1985” 

1985 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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529/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Società Anonima 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Miniera  

Cetine – Rosia” 

 

[Relazione sulle 

attrezzature e sugli 

impianti della 
miniera di  

Cetine – Rosia] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione  

 

Consistenza: n. 1 

carta 

(la carta è numerata 

2, la prima carta e le 

carte seguenti sono 

assenti) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

(nella carta è 

presente 

un’annotazione a 

mano) 

530/Prod./D. 
S.I.M. 

Relazione 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Relazione [del 

Direttore 

Bernardini] 
sull’attività 

metallurgica a 

Villasalto e Ballao 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione  

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(la carta è numerata 

3, le altre carte sono 
assenti) 

 

La carta presenta 

strappi 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

531/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Appunti sulla 
produzione 

mineraria e 

metallurgica a 

Villasalto e 

Manciano 

Senza data 

 

[Anni ’80 del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 
 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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532/Prod./D. 
S.I.M. 

Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 
Appunti sui lavori di 

scavo e ricerca 
Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

L’indicazione della 

miniera è assente 
 

Presente la 

numerazione “43”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

533/Prod./D. 

S.I.M. 

Nota - 

relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Nota riepilogativa 

dei lavori minerari 

nei livelli della 

miniera di  

[Corti Rosas] 

Senza data 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte, di cui n. 1 

carta bianca 

 

Le carte presentano 

macchie, tracce di 

muffa, segni di 

sporcizia e piccole 

lacune marginali 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

534/Prod./D. 

S.I.M. 

Relazione - 

studio 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Relazione 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

sull’attività svolta 

negli anni dal 1979 
al 1982, sulle 

strategie e sui 

programmi futuri 

Senza data 

 

[Primi anni ’80 
del Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 44 

carte sciolte 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia, 
in alcune sono 

presenti annotazioni 

di sottolineatura con 

evidenziatore giallo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 4: Statistiche 

 
Sotto-sottoserie 1: Minerarie e metallurgiche 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

535/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Permesso di ricerca 

Monte Genis: 

statistica mineraria 

mensile mese di 

gennaio 1987 
 

(Prospetto) 

1987 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte sciolte 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 
Sotto-sottoserie 2: Infortuni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

536/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Statistica degli 

infortuni sul lavoro: 

prospetti mensili da 

gennaio 1972 a 

dicembre 1978 

1972 febbraio 

25 / 1979 

gennaio 5 

Buono stato di 

conservazione 

 

Per l’anno 1973 

sono presenti, oltre 

alle statistiche, 

anche i rapporti 

individuali di 

infortunio 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 3: Fonti energetiche 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

537/Prod./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Statistica dei 

consumi di fonti 

energetiche  

(Mod. FE / 1 
Ministero Industria, 

Commercio e 

Artigianato e 

Ministero del 

Lavoro e Previdenza 

Sociale) 

1977 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta  

(minuta) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 
Sotto-sottoserie 4: Personale in forza 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

538/Prod./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Statistica Corpo 

Miniere anno 1975. 

Imponibile sociale. 

Elenco del 
personale salariato” 

1975 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa  

(anche con 

inchiostro rosso) 

539/Prod./D. 
S.I.M. 

Elenco 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Statistica Corpo 

Miniere anno 1976. 
Imponibile sociale. 

Elenco del 

personale salariato” 

1976 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Alcune carte 

presentano macchie 
e una carta presenta 

un taglio marginale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

(anche con 

inchiostro rosso) 

540/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dati statistici per 

l’Ispettorato 

Provinciale del 

Lavoro 
 

(Tabulati) 

1984 settembre 

/ 

 1985 
dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 5: Costi manodopera 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

541/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Statistica 

straordinari e 

maggiorazioni 

operai, intermedi e 
impiegati  

 

(Tabulati) 

1978 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

542/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Statistica 

straordinari e 

maggiorazioni 

1979” 

 

[Tabulati] 

1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

543/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Statistica 

straordinari e 

maggiorazioni 

operai, intermedi e 
impiegati 

 

(Tabulati) 

1980 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

544/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Statistica 

straordinari e 

maggiorazioni 

operai, intermedi e 

impiegati 

 

(Tabulati) 

1981 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

545/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Statistica 

straordinari e 

maggiorazioni 

operai, intermedi e 
impiegati 

 

(Tabulati) 

1982 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

546/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rilevazioni 

statistico – 

contributive cantiere 

di Villasalto 

1982 / 1983 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

547/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Statistica 

straordinari e 

maggiorazioni 
operai, intermedi e 

impiegati 

 

(Tabulati) 

1983 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 5: Programmi dei lavori e delle ricerche 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

548/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

“Programma sola 

manutenzione 

miniere” 

 

[Programma del 

direttore  

Arcangelo 

Bernardini  

sui lavori nelle 
miniere di  

Su Suergiu, 

Martalai,  

Corti Rosas  

e altre miniere di 

Ballao  

esclusa Sa Mina] 

1932 luglio 26, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

fioritura 

 

Nelle carte sono 
presenti annotazioni 

scritte a mano 

 

Le carte sono unite 

con uno spillo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

549/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Programma di 

lavorazione fonderia 

luglio” 

1933 luglio 3, 

[Villasalto] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Le carte presentano 

macchie, tagli e 

strappi marginali 

con rischio di perdita 

di frammenti 

 

n. 2 copie dello 

stesso programma 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

550/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Azienda Minerali 

Metallici Italiani 

(A.M.M.I.).  

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto 

(Cagliari). 
Programma 1950 

riveduto  

26 gennaio 1950” 

1950 gennaio 

26, Villasalto  

/ 

1950 marzo 

10, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta del 

fascicolo è originale 

e presenta tracce di 

muffa, macchie e 

tagli 

 

Il fascicolo contiene 

anche appunti, 

presumibilmente del 
direttore Arcangelo 

Bernardini 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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551/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Azienda Minerali 

Metallici Italiani 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto. 

Programma 

preventivo 

produzioni e costi 

per l’anno 1958” 
 

[Miniere  

Su Suergiu, Martalai 

e Corti Rosas] 

1958 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono legate 

con punti metallici e 

sul piatto anteriore 

della coperta è 

stampata la 

denominazione 

originale 

 

Il programma è 
firmato dal direttore 

Sanna 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

552/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Programmi e piani 

di produzione per i 

mesi di marzo e 

aprile 1961 (miniere 

di Villasalto e 

Ballao): 
comunicazioni del 

direttore Sanna al 

Servizio Tecnico e 

di Controllo della 

Direzione Generale 

dell’ A.M.M.I. 

S.p.A. di Roma 

1961 marzo 3, 

Villasalto  
/ 

 1961 marzo 

29, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

553/Prod./D. 

S.I.M. 

Rendiconto 

consuntivo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Rendiconto 

consuntivo mese di 

dicembre 1964” 

1964 

novembre 30, 

Villasalto  

/ 

 1964 

dicembre 5, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

mediante cucitura 

metallica 
 

La coperta è 

originale, presenta 

macchie e qualche 

taglio lungo i 

margini; la 

denominazione è 

stampata sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

554/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Programma 1965” 

 

[Su Suergiu, 

Martalai,  

Corti Rosas, 

fonderia e impianti] 

1964 dicembre 

22, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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555/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Programma  

anno 1965” 

 

[Programma dei 

lavori nelle 

Concessioni  

Su Suergiu, 

Martalai,  

Corti Rosas e negli 

impianti della 

fonderia e laveria] 

1965 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

556/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Programma dei 

lavori nell’impianto 

di trattamento di  

Corti Rosas per 

l’anno 1965 

1965 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

557/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

Ri.Min. 

S.p.A. 

Costi globali 

miniere e fonderia 

Villasalto, laveria 

Ballao e cantieri 

dell’interno, 

investimenti  

Ri.Min. S.p.A.  

(prospetti) 

1966 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza n. 4 

carte 
 

Alcune carte 

presentano 

annotazioni, 

macchie e tagli 

lungo i margini 

 

Le carte sono unite 

con due punti 

metallici in alto a 

sinistra 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

558/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Ri.Min. 

S.p.A. 

“Ri.Min. S.p.A. 

Programma 1966” 
1966 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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559/Prod./D. 
S.I.M. 

Filza 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“1976 programmi 

1977, 1978, [1979], 
trattamento scorie 

Manciano” 

1966 gennaio 

18, Villasalto  
/ 

 1978 

settembre 12 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

La coperta è 

originale e presenta 

strappi, macchie e 

segni di sporcizia 

 

Le carte sono unite 
mediante una 

borchia metallica 

 

La filza contiene 

anche lettere del 

personale occupato e 

istanze di assunzione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

560/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Programma 1966” 

 

[Su Suergiu,  

Corti Rosas, 

miniere, impianti e 
ricerche] 

1966 febbraio 

10 

Buono stato di 

conservazione 

 

La legatura è 

parzialmente 

compromessa per la 

scollatura del dorso 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

561/Prod./D. 
S.I.M. 

Programma 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

Ri.Min. 

S.p.A. 

“Programma lavori 

anno 1967” 

 

[Su Suergiu,  

Corti Rosas, 
miniere, impianti, 

fonderia, ricerche, 

investimenti,  

Monti de Forru  

Ri.Min. S.p.A.] 

1966 
novembre 28, 

Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La legatura è 

compromessa e 

numerose carte sono 

slegate dal corpo 

dell’unità 
 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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562/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Programma di 

massima Fonderia 

anno 1971” 

1970 

novembre 26 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Nel piatto anteriore 

della coperta è 

presente 

l’annotazione “2°” 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

563/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Programma 

ricerche  

Sarrabus – Gerrei 

anno 1971” 

1970 dicembre 

15, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

564/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Programma lavori 

fonderia  

anno 1971” 

1971 

Buono stato di 

conservazione 

 
Nel piatto anteriore 

della coperta è 

presente 

l’annotazione “1°” 

 

Lungo i margini 

della coperta sono 

presenti piccoli tagli 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

565/Prod./D. 
S.I.M. 

Programma 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 
Programma lavori 

anno 1971” 

 

[Fonderia  

Su Suergiu] 

1971 gennaio 
28, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta presenta 

segni di fioritura e 

macchie; le carte 

presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Le carte sono legate 

con borchie 
metalliche 

 

Nel piatto anteriore 

della coperta è 

presente 

l’annotazione  

“3^ edizione” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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566/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Programmi, 

produzioni, 

personale  

fonderia 1976 

(prospetti e 

carteggio) 

1975 settembre 

18, Villasalto  

/ 

 1975 

novembre 14, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

567/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Programma 

fonderia 1976. 

Villasalto” 

1976 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

568/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Programma 

proposto per le 

ricerche per il 

1977” 

1977 

Buono stato di 

conservazione 

 
Allegata tavola 

grafica galleria  

Rio Sessini  

(planimetria,  

scala 1:500,  

cm. 30 x 38,5 

Disegno a colori su 

carta) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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569/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Programma 

proposto per le 

ricerche per il 

1977” 

 
[Programma del 

direttore delle 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio di 

Villasalto 

[Mazzarri] ] 

1977 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte  

(n. 1 carta del 

programma e  

n. 1 carta allegata) 

 

Allegata tavola 

grafica delle gallerie 

e dei cantieri di 
lavoro sul  

Rio Sessini,  

scala 1:2000  

(la tavola grafica è 

unita al programma 

con un punto 

metallico) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa  
(a mano 

nell’allegato) 

570/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Ricerche. 

Programma lavori 

zona Ballao  

Giugno ‘78” 

1978 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presente 

numerazione “39”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

571/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Permesso di ricerca 

mineraria 

denominato 

Corongiu e Melas: 

comunicazioni della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. all’Ass.to 

Regionale Industria 
e Commercio, 

relazione e 

programma dei 

lavori 

1978 luglio 18, 

[Roma] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico e recano la 

stessa datazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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572/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Programmi delle 

ricerche nelle 

miniere di Villasalto 

e Manciano 

1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Presente la 

numerazione “50”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

573/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fonderia. Ipotesi 

di programma n. 1 

anno 1979” 

1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte 

 

Le carte sono unite 
con un punto 

metallico 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

a mano  

 

Presente 

numerazione “57”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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574/Prod./D. 

S.I.M. 
[Filza] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fonderia. Ipotesi 

di programma n. 2 

anno 1979” 

1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Presente la 

numerazione “57”, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

575/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. 
Divisione 

metallurgica 

Programma 

operativo per 

l’esercizio 1979” 

1979 gennaio 

10, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

576/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Consuntivo lavori 
anno 1978 

(Schede 

riepilogative  

Su Suergiu,  

Corti Rosas, 

Martalai) 

1979 gennaio 

22 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 
 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico e 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

577/Prod./D. 

S.I.M. 
Nota 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Villasalto. Progetti 

di Ricerca.  

Cart. n. 2 
Sottofascicolo a” 

 

[Nota del direttore 

della Divisione 

Mineraria Italia  

per l’Ing. Coffrini  

Progemisa 

Villasalto] 

1979 

novembre 8, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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578/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Programma dei 

lavori per il 

P(ermesso) di 

r(icerca)  

Monte Genis” 

1979 dicembre 

20 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

579/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

Progemisa 

S.p.A. 

Consuntivo lavori 

anno 1980.  

Schede riepilogative 

Su Suergiu, 

Martalai,  

Corti Rosas,  

Monte Genis 

1980 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

580/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

Progemisa 

S.p.A. 

“Joint -  venture 

Progemisa  

/  
S.A.Mi.M.  

Dati consuntivi  

di spesa  

Progemisa S.p.A.” 

 

[Dati relativi alle 

ricerche di  

Monte Genis,  

Baccu Locci,  

Monte Narba,  

B. Ventura,  

Monte Cardiga,  
Is Crabus] 

1980 / 1984 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

tagli lungo il 

margine sinistro 

 

Copia fotostatica 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano 

581/Prod./D. 
S.I.M. 

Filza 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Villasalto: filone 

M(onte) Genis. 
Programma 

ricerche anno 1982” 

1982 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

La filza contiene 

anche tavole 

grafiche  

 
La filza è conservata 

all’interno di una 

busta con 

numerazione “5”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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582/Prod./D. 

S.I.M. 

Consuntivo 

di spesa 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Consuntivo spesa 

mese di maggio 

anno 1982  

(prospetto, bozza) 

1982 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

583/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Programmi ricerche 
filone Monte Genis 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

584/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Villasalto: filone 

M(onte) Genis. 
Programma 

ricerche anno 1983” 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Il fascicolo contiene 

anche tavole 
grafiche, alcune 

delle quali a colori e 

alcune su carta 

lucida 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

585/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Programma lavori 

anno 1986.  

Scheda 
riepilogativa” 

 

[Permesso di ricerca 

Monte Genis per 

minerali di barite e 

fluorite] 

1985 dicembre 

12, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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586/Prod./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

“Elenco dei lavori 

di ricerca da 

eseguire nel  

Gruppo di Miniere 

di Antimonio  

di Villasalto 
nell’anno 1957” 

Senza data 

 

[1957] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Sono presenti 

annotazioni scritte a 

mano 

 

La carta presenta 

tagli e strappi 
marginali e, sul 

verso, segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

587/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Ente Minerario 

Sardo. Programma 

straordinario di 

ricerche  

P.S.R. 1970 – 1974 

Società  

A.M.M.I. S.p.A.” 

 

[Prospetti] 

Senza data 

 

[1970 / 1974] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 7 

carte  
(copie fotostatiche) 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni 

scritte a mano 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 
macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

588/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Programma dei 

lavori nei cantieri 

Matzeu,  

Corongiu Melas e 

Margaida 

 

(Descrizione 
generale dei lavori e 

tavola grafica 

dimostrativa della 

sequenza, della 

distribuzione del 

personale e dei 

tempi di esecuzione) 

Senza data 
 

[1978] 

Buono stato di 

conservazione 

 

La tavola grafica 

contenuta nel 

fascicolo è a colori 

(cm. 58 x 40,5) e 
presenta una lacuna 

lungo il margine 

sinistro 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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589/Prod./D. 

S.I.M. 
Programma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

“Programma S.I.M., 

Incontro romano 

AGIP – S.I.M. – 

ASAP – FULC  

2 – 3 - 87” 

 

[Miniere del Gruppo 

S.I.M. S.p.A.: 

Masua, Monteponi, 

Montevecchio, 

Campo Pisano, 
Raibl,  

Sarrabus – Gerrei] 

Senza data 

 

[1987] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 9 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 6: Movimento e commercializzazione  

prodotti antimoniali 

 
Sotto-sottoserie 1: Bollettini di produzione 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: Registri consegna e spedizione prodotti  

 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

590/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trasferimento 

prodotti antimoniali 

(bollette di 

accompagnamento, 

conferme di vendita, 

bollettini di analisi, 

distinte del peso, 

comunicazioni, note 

e carteggio) 

1971 luglio 7, 

Villasalto  

/  

1972 dicembre 

21, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte, di vario 

formato, sono cucite 

con spago 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

591/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trasferimento 
prodotti antimoniali 

(bollette di 

accompagnamento, 

conferme di vendita, 

bollettini d’analisi, 

distinte del peso, 

comunicazioni e 

carteggio) 

1973 gennaio 

2, Villasalto  

/  

1975 dicembre 

30, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte, di vario 

formato, sono cucite 

con spago 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

592/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trasferimento 

prodotti antimoniali 
(bollette di 

accompagnamento, 

conferme di vendita, 

bollettini di analisi, 

distinte del peso, 

comunicazioni e 

carteggio) 

1973 

novembre 30, 

Villasalto  

/  

1974 dicembre 

18, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte, di vario 

formato, sono unite 

con borchie 

metalliche 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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593/Prod./D. 

S.I.M. 
Distinta 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Distinta  

merce spedita  

Linea del  

Sud – Ovest S.p.A. 

1979 giugno 

29 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta è 

presente 

un’annotazione a 

mano 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

594/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Costo del regolo 

prodotto da minerali 

acquistati al 30% in 

Sb con trattamento” 

 
[Prospetto costi] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

(risultano 

verosimilmente 

assenti altre carte) 

 

Le carte presentano 
segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

(inchiostri nero e 

rosso) 
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Sottoserie 7: Sondaggi 

 
Sotto-sottoserie 1: Ditte esterne  

(Appalti- Contratti- esecuzione lavori di perforazione) 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: Rapporti e dati riepilogativi  

(relazioni - programmi- note - bollettini di analisi) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

595/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Sondaggi Ballao: 

rapporto dati 

1968 agosto 28 

/  

1968 ottobre 

12,  

S(u) S(uergiu) 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza : n. 6 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie, segni di 

sporcizia e di 

fioritura 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

596/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Sondaggi Ballao: 

prospetti 

1968 settembre 

5 /  1968 

ottobre 23,  

Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di fioritura 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

597/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Sondaggi  

Monte Genis: 

rapporti descrittivi 

1981 

novembre  

/  

1985 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 
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598/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Sondaggi  

Monte Genis 

 

(Prospetti, 

carteggio) 

1982 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

conservate 

all’interno di una 

busta S.I.M. con 

numerazione “6”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

599/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Sondaggi e ricerche 

sulle ripiene 

 

(Relazioni, studi, 

rapporti sui lavori) 

Senza data 

 

[1973] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

conservate 

all’interno di una 

busta S.I.M. con 
numerazione  

“11 A – B – C - D”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Nel fascicolo è 

contenuta una copia 

senza firma della 

relazione del 

direttore sui 
“Sondaggi delle 

vecchie ripiene di 

Villasalto 1973” 

Senza data, [1973] 

(Allegate alla 

relazione n. 2 

tabelle) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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600/Prod./D. 
S.I.M.  

Filza 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

 “Dal livello S(anta) 

Barbara agli 

affioramenti”,  

“Dal livello Henfrey 

agli affioram(enti)”, 

“Dal livello 

Margherita [agli 
affioramenti]”  

 

[Dati relativi alle 

coltivazioni e alle 

produzioni: prospetti 

e calcoli sui 

sondaggi] 

 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Le carte sono 

contenute all’interno 
di una busta S.I.M., 

con numerazione 

“9”, attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri nero e 
rosso) 

 

 

Sotto-sottoserie 3: Schizzi planimetrici e tabelle con colonne 

stratigrafiche - note riassuntive sui singoli sondaggi 

 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 4: Varie 

 

 

- 
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Sottoserie 8: Officine elettriche 
 

Sotto-sottoserie 1: Licenze di esercizio  

(rinnovo - pagamento canone) 

 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

601/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Licenze d’esercizio 

delle officine di 

energia elettrica 

esercitate 

dall’A.M.M.I. 

S.p.A. site a 

Villasalto nella 

miniera Su Suergiu, 
a Ballao nella 

miniera di Corti 

Rosas e a Ballao in 

regione Sa Barca, 

valevoli per l’anno 

solare 1962 

1962 febbraio 

21 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Licenze originali 

bollate emesse 

dall’Ufficio Tecnico 
delle Imposte di 

Fabbricazione di 

Cagliari 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

 

Sotto-sottoserie 2: Denunce produzione e consumo energia 

elettrica all’Utif (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione) 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Denunce produzione e consumo energia 

elettrica alla Direzione Generale 

 

- 
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Sotto-sottoserie 4: Varie 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

602/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Beschreibung 

Zur Netzgespeisten 

relaiszentrale für 10 
sprechstellen und 2 

verbindungswege 

nach fg. 0111/4A 

ausgabe VI” 

 

[Centrale Elettrica] 

1947 

novembre 25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 5 
carte 

 

Relazione “Siemens 

& Halske – Wien” 

 

Lingua: Tedesco 

 

Scrittura: stampa 

603/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

Ri.Min. 

S.p.A. 

Cabina elettrica 
Monti de Forru  

San Vito 

(progettazione, 

computo metrico e 

stima, riepilogo 

preventivo spese di 

realizzazione, 

riepilogo lavori 

eseguiti nel 

Permesso di ricerca) 

1957 / 1960 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 
presentano macchie 

 

Allegata nota 

relativa alle 

“Premesse allo 

studio dei 

programmi” del 

1960 per le miniere 

di Rosas a Narcao 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

604/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Villasalto. 

Problemi di energia 

elettrica. Cart. n. 2 

sottofascicolo b” 

 

[Comunicazioni e 

circolari della 
Direzione Generale 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

alle Direzioni delle 

Unità periferiche]   

1979 aprile 3, 

Roma / 1979 

giugno 1, 
Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Presente 

numerazione “55”, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 9: Trasporto materiali e dipendenti 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

605/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rapporti di servizio 

delle autovetture 

1984 luglio 2  

/  

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia, 

macchie e segni di 

fioritura, alcune 

presentano tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

606/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rapporti di servizio 

dell’autovettura 

 

(Prospetti) 

1985 agosto 26 

/  

1986 gennaio 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

607/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rapporti di servizio 

dell’autovettura 

 

(Prospetti) 

1985 agosto 28 

/  

1986 marzo 27 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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608/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rapporto di servizio 

dell’autovettura  

1985 settembre 

16 / 1985 

settembre 27 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

I riferimenti ai dati 

dell’autovettura sono 
assenti 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

609/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rapporto di 

servizio 

dell’autovettura” 

1985 settembre 

30 / 1985 

ottobre 22 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
La carta presenta 

annotazioni, 

macchie e uno 

strappo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

610/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Miniere Iglesias 

Distinta viaggi auto 

mese di  
agosto 1992” 

 

[Distinta dei viaggi 

auto di  

Pietro Brandinu  

da Campo Pisano  

a Villasalto  

dal 4 agosto  

al 29 agosto 1992] 

1992 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

La carta presenta 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

611/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Villasalto  

Situazione 
autonoleggio 

Maggiore 

Villasalto” 

 

[Prospetto con note 

di calcolo] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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Sottoserie 10: Rilievi  

(Triangolazione, poligonali, clinometrici) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

612/Prod./D. 

S.I.M. 

Prospetto - 

elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Coordinate dei 

punti della 

Triangolazione 

eseguita nel gennaio 

del 1918” 

1918 gennaio 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 
carte 

 

Le carte presentano 

tagli marginali; una 

carta presenta 

macchie per umidità 

e / o muffa; 

si osserva anche la 

trasmigrazione della 

scrittura causata 

dall’acidità 
dell’inchiostro 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico, che si 

presenta arrugginito 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

613/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ricostruzioni foto 

clinometriche  

B’ 1 – 2 – 3 

C’ 2 – 3” 

1982 luglio 13, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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614/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Triangolazione di 

Martalai” 

 

[Prospetto dei dati] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie, 

annotazioni a matita 

e segni di 

sottolineatura con 
matita rossa; una 

carta è adesa all’altra 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



201 

 

Sottoserie 11: Sicurezza 
 

Sotto-sottoserie 1: Ispezioni e prescrizioni  

dell’Ispettorato del Lavoro 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

615/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Igiene del lavoro e 

sicurezza: 

prescrizioni 

dell’Ispettorato del 

Lavoro  

(rapporti con 

l’Ispettorato, 

prescrizioni relative 
alla modifica di 

alcuni impianti della 

fonderia per limitare 

la presenza di 

sostanze tossiche in 

atmosfera e negli 

ambienti di lavoro) 

1970 agosto 8, 

Cagliari / 1971 
settembre 23, 

Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

616/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Sicurezza e Igiene 

del lavoro: norme e 

prescrizioni 
dell’Ispettorato 

Regionale del 

Lavoro 

1972 gennaio 

20, Villasalto  

/  
1973 

novembre 12, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

617/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A.  - Unità di 

Villasalto, 

all’Ispettorato 

Regionale del 

Lavoro, con cui si 
comunicano tutte le 

misure adottate in 

seguito alle 

prescrizioni ricevute 

1972 maggio 

9, [Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 2: Prevenzione (infortuni, impiego esplosivi, 

inquinamento atmosferico, impianti, mezzi di trasporto, regolamenti, 

legislazione, disposizioni e circolari, rapporti Servizio Sanitario R.A.S.) 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

618/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera 

dell’Amministratore 

Delegato  

[dell’A.M.M.I. 

S.p.A.] – Servizio 

Segreteria e Affari 
Generali - all’Ass.to 

Regionale Industria e 

Commercio, e per 

conoscenza al Corpo 

delle Miniere di 

Iglesias, con cui si 

forniscono 

spiegazioni in merito 

a una nota del 

Comune di Villasalto 

e si informa che il 
nuovo forno Oxland 

non ha prodotto alcun 

peggioramento 

dell’inquinamento 

ambientale 

1970 aprile 

21, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

619/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Situazione 

detonatori elettrici” 

1972 

settembre 8  

/  

1973 aprile 2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa (inchiostri 

blu, rosso, nero) 
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620/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera dell’EGAM, 

Ente Autonomo di 

Gestione per le 

Aziende Minerarie, 

con cui si trasmette 

copia della circolare 

n. 135 del 5 ottobre 

1972 del Ministero 

della Sanità 

riguardante 

l’inquinamento 

atmosferico e il 
disposto della legge 

n. 615 del 1966 col 

relativo regolamento 

di esecuzione per le 

industrie sancito dal 

D.P.R. n. 322 del 

1971 

1973 gennaio 

11, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegata circolare 

(1972 ottobre 5, 

Roma) 

 

Nella lettera sono 

presenti annotazioni a 

mano e nella 

circolare allegata un 
segno di 

sottolineatura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

621/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Inquinamento aria e 

acque: rapporti con il 

Servizio Sicurezza, 

Ambiente ed 
Ecologia della 

Direzione Generale 

dell’ A.M.M.I. S.p.A. 

1976 luglio 

20, Roma 

/  
1976 

novembre 9, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

622/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Studio e analisi delle 

acque nella 

Concessione 

mineraria Su Suergiu: 

certificati di analisi 

chimica, rapporti con 

l’Amministrazione 

Provinciale di 
Cagliari, con il 

Servizio Sicurezza e 

con il Servizio 

Ambiente Sicurezza 

ed Ecologia della 

Direzione Generale 

dell’ A.M.M.I. S.p.A. 

1976 agosto 3, 

Cagliari / 1977 
dicembre 5, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano 

annotazioni scritte a 
mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

623/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del  

Servizio Sicurezza 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

con cui si trasmette 

una comunicazione 
ricevuta 

dall’Amministrazione 

Provinciale di 

Cagliari relativa alla 

prevenzione 

dell’inquinamento 

delle acque pubbliche 

e private  

Legge n. 319 del 

10/5/1976 

1976 

settembre 16, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegata lettera 

dell’Amministrazione 
Provinciale 

all’A.M.M.I. di 

Roma (1976 agosto 

13, Cagliari; copia 

fotostatica, a stampa 

e a mano) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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624/Prod./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare del Servizio 

Ambiente Sicurezza 

ed Ecologia della 

Direzione Generale 

dell’ A.M.M.I. S.p.A. 

contenente 

comunicazioni in 

merito alle 

prescrizioni di legge 

sul trasporto di 

bombole di gas 

1977 giugno 

1, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta è presente 

un’annotazione a 

mano 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

625/Prod./D. 

S.I.M. 

Gazzetta 

Ufficiale 

delle 

Comunità 

Europee 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Direttiva della 

Commissione del  

23 ottobre 1981 

concernente le 

sostanze pericolose 

 

(Gazzetta Ufficiale 

Comunità Europee 

del 07/12/1981) 

1981 dicembre 

7 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano, 

Greco e altre lingue 

 

Scrittura: stampa 

626/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 

della miniera di 

Villasalto alla Sede 
S.A.Mi.M. S.p.A. di 

Roma con cui si 

trasmette, 

debitamente 

compilato, il modulo 

relativo 

all’assicurazione 

della responsabilità 

civile da 

inquinamento 

Proposta questionario  

1983 marzo 

10, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Allegato modulo 

proposta questionario 

Riunione Adriatica di 

Sicurtà 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

627/Prod./D. 

S.I.M. 
Istruzioni 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sicurezza ed igiene 

nella saldatura dei 

metalli.  

Di Gaetano Scarsini. 

Parte quarta. 

Lavoro sicuro” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

di sottolineatura con 

matita rossa 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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Sottoserie 12: Analisi chimiche 

 
Sotto-sottoserie 1: Concentrati di antimonio 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

628/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera del direttore 

della Società per 
Azioni Piombo e 

Zinco all’Ing. Pietro 

Principato, direttore 

delle miniere 

d’antimonio 

A.M.M.I. in 

Villasalto, con cui si 

trasmettono i 

risultati delle analisi 

effettuate dal 

laboratorio chimico 

di Masua relative al 
1° concentrato di 

antimonio da stock 

1954 dicembre 

27, Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza n. 15 

carte, di cui  

n. 1 carta la lettera e 

n. 14 carte l’allegato 

(tra le n. 14 carte di 

cui si compone 

l’allegato – legate 

con cucitura 
metallica -, n. 3 carte 

sono bianche) 

 

Allegati risultati 

analisi: “Indagine su 

un concentrato di 

antimonio da stock 

proveniente dalle 

miniere di 

Villasalto”  

(Ing. Marras, 1954 

dicembre 21, Masua) 
 

Le carte allegate 

presentano segni di 

fioritura e qualche 

piccolo taglio 

marginale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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629/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Analisi chimica e 

granulometrica su 

concentrati di 

Ballao” 

1955 gennaio 

26, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

segni di fioritura e 

piccoli tagli 

marginali 

 

La firma è illeggibile 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

630/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

Lettera del Direttore 

Generale alla 

Direzione dello 

Stabilimento di 

Ponte Nossa con cui 

si richiede 

l’effettuazione di 

analisi e prove di 

laboratorio su 

campioni inviati  

(minuta) 

1959 gennaio 

15, Roma 

Buono stato di 

conservazione  

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte, legate con 
un punto metallico, 

presentano entrambe 

una lacuna in 

corrispondenza 

dell’angolo 

superiore destro 

 

Presente annotazione 

a mano “copia” 

 

Trattandosi di 

minuta, è assente la 
firma del Direttore 

Generale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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631/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

Lettera 

dell’A.M.M.I.   

- Servizio Tecnico e 

di Controllo della 

Direzione Generale - 

con cui si 

trasmettono le 

comunicazioni 

inviate dal 

Laboratorio 

Chimico di Ponte 

Nossa relative alle 
prove di 

spostamento e 

volatilizzazione 

dell’antimonio 

contenuto nelle 

scorie e nei 

concentrati eseguite 

in forno a muffola 

da laboratorio  

1959 giugno 

26, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte (n. 1 carta la 

lettera, n. 2 carte 

l’allegato) 

 

Allegata lettera 

dell’A.M.M.I. S.p.A. 

di Ponte Nossa alla 

Direzione Generale  
- Servizio Tecnico e 

di Controllo - 

(1959 giugno 19, 

Ponte Nossa. 

Copia) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

632/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera di Vittorio 
Quai all’Ingegner 

Pomesano, con cui 

sono illustrati i 

risultati delle analisi 

e delle prove 

richiesti dalla 

Direzione mineraria 

di Villasalto 

1960 marzo 8, 

Masua 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

tagli marginali e 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

633/Prod./D. 

S.I.M. 

Commessa 

di 

investimento 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Prove laboratorio 
trattamento 

minerali” 

 

[Mod. I. 1] 

1984 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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634/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Lettera firmata 

[Vittorio Quai] 

relativa [ad analisi 

chimiche e prove 

sperimentali] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Si tratta della parte 

finale della lettera e 

non è possibile 

descrivere con 

precisione l’oggetto, 

né individuarne 
l’autore in relazione 

all’eventuale 

istituzione di 

riferimento o 

qualifica 

professionale, né è 

possibile individuare 

con sicurezza il 

destinatario della 

stessa 

(L’esame di altri 
documenti rivela che 

il signor Vittorio 

Quai era occupato 

presso la S.A.P.E.Z. 

di Iglesias) 

 

Assente/i la/le 

carta/e precedente/i 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 2: Campioni di roccia 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

635/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Distinte dei 

campioni da 

finalizzare  

Ricerche  
Monte Genis 

1984 

novembre 2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 3: Bollettini di analisi 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

636/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Bollettini d’analisi 

anno 1961  
 

(Lavorazioni di 

Villasalto e Ballao) 

1961 aprile 1, 

Villasalto  
/  

1961 luglio 1, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sottofascicoli 
mensili 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

637/Prod./D. 

S.I.M. 

Bollettino 

d’analisi 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettino d’analisi 

n. 55  

del 05/04/1964 

1964 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

638/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettini d’analisi 

anno 1965 

 

(Lavorazioni 

Villasalto e Ballao) 

1965 febbraio 

4, [Ballao]  

/ 

1965 dicembre 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sottofascicoli 

mensili 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

639/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettini d’analisi 

anno 1966 

 

(Lavorazioni 

Villasalto e Ballao) 

1966 gennaio 

2, Villasalto  

/  

1966 dicembre 

31, Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

Sottofascicoli 

mensili 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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640/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Foglio n. 188  

al n. 222  

n. 1 al n. [12]  

dal n.  

25 – 10 – 1966  

al 31 – 12 – ’66 
[dal] 2 – 1 – 1967  

al 2 – 2 – 1967” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1966 ottobre 

25 / 1967 

febbraio 2 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta e le carte 

si presentano molto 

sporche e macchiate 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“1/67” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

641/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettini d’analisi 
anno 1967 

 

(Lavorazioni 

Villasalto e Ballao) 

1967 gennaio 
2, Villasalto  

/  

1967 dicembre 

30, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Sottofascicoli 

mensili 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

642/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Foglio  

n. 13 al n. 58  

Dal 4 – 2 – ’67  

al 28 – 4 – ‘67” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1967 febbraio 

4 / 1967 aprile 

28 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 
carte è metallica; si 

presenta molto 

sporca e macchiata, 

con annotazione 

“2/67” sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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643/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Foglio  

n. 59 al n. 102  

Dal 2 – 5 – ’67  

al 20/7/1967” 
 

[Bollettini d’analisi] 

1967 maggio 2 

/  
1967 luglio 20 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido; 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano sporcizia 

e macchie  

 
Nel piatto anteriore 

della coperta è 

presente 

l’annotazione 

“3/67” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

644/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Foglio  

n. 103 al n. 145  

Dal 25 – 7 – 1967  

al 4 – 10 – 1967” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1967 luglio 21 

/ 

 1967 ottobre 4 

Mediocre stato di 

conservazione 
 

La coperta e le carte 

si presentano molto 

sporche e macchiate, 

con tagli marginali 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta è 
presente 

l’annotazione 

“4/67” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

645/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettini d’analisi 

anno 1968 
 

(Lavorazioni di 

Villasalto e Ballao) 

1968 gennaio 

2, Villasalto  
/ 

 1968 

dicembre 31, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sottofascicoli 
mensili 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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646/Prod./D. 
S.I.M. 

Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Dal n. 5 al n. 48 

Dal 13 – 1 – ’68  

al 27 – 3 – ‘68” 
 

[Bollettini d’analisi] 

1968 gennaio 

13 / 1968 
marzo 27 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

si presenta 

parzialmente 

staccata dal corpo 

del registro, con 

macchie e segni di 

sporcizia; la cucitura 

delle carte è 
metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“2/68” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

647/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 96 al n. 107 

Dal 17. 6 .’968  

al 4 - 7 -‘68” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1968 giugno 

18 / 1968 

luglio 4 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

presenta macchie e 

segni di sporcizia; la 

cucitura delle carte è 

metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 
“4/68” 

 

Il primo bollettino è 

datato 18 giugno 

1968 e non 17 

giugno come 

riportato nella 

denominazione 

originale del registro 

 

Sono presenti carte 
bianche 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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648/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 134  

al n. 163  

Dal 29 – 8  

al 7 – 10 – 1968” 

 
[Bollettini d’analisi] 

1968 agosto 29 

/ 

 1968 ottobre 7 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

presenta macchie e 

segni di sporcizia; la 

cucitura delle carte è 

metallica 

 

Nella coperta è 

presente 
l’annotazione 

“6/68” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

649/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 194  

al n. 211  

Dal 25/11/  

al 24 – 12 – 1968” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1968 

novembre 25  

/ 

1968 dicembre 

24 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 
la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Le carte e la coperta 

si presentano molto 

sporche e macchiate 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“8/68” 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

650/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettini d’analisi 

anno 1969 

 

(Lavorazioni di 

Villasalto e Ballao) 

1969 gennaio 

2, Villasalto  

/ 

1969 dicembre 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sottofascicoli 

mensili 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

651/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettini d’analisi 

anno 1970 

 

(Lavorazioni di 

Villasalto e Ballao) 

1970 gennaio 

2, Villasalto  

/ 

1970 dicembre 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sottofascicoli 

mensili 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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652/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 9 al n. 36  

Dal 14 – 1 – ’70  

al 16 – 2 – 1970” 

 
[Bollettini d’analisi] 

1970 gennaio 

14 / 1970 

febbraio 16 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“1/70” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

653/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 37 al n. 63. 

Dal 17 - 2 – ’70  

al 25 – 3 – 970” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1970 febbraio 

17 / 1970 

marzo 25 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta presenta 

macchie, segni di 

fioritura e 

l’annotazione 

“2/70” 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

654/Prod./D. 
S.I.M. 

Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Dal n. 153  

al n. [183]  

Dal 31 – 7 – 1970  
al 5 – 10 – ‘970” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1970 luglio 31  

/ 
 1970 ottobre 5 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta presenta 
segni di sporcizia, 

fioritura, macchie e 

l’annotazione 

“6/’70”  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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655/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 184  

al n. 209 

Dal 6/10/’70  

al 3-11-1970” 
 

[Bollettini d’analisi] 

1970 ottobre 6 

/ 

 1970 
novembre 3 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia  

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“7/70” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

656/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 210  

al n. 239  

Dal 5/11/1970  

al 16 – 12 – 1970” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1970 

novembre 5  

/ 

1970 dicembre 

16 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta presenta 

macchie e 

l’annotazione 

“8/70” 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

657/Prod./D. 
S.I.M. 

Registro 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Dal n. 51 al n. 69 

Dal 12 – 3 – ’71  

al 6 – 4 – ‘71” 
 

[Bollettini d’analisi 

dal n. 51 al n. 70] 

1971 marzo 12 
/ 

 1971 aprile 7 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 
sporcizia 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“3/71” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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658/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 70 al [n.] 97 

Dal 8 / 4 / [1971]  

al 18 / 5 / 1971” 

 
[Bollettini d’analisi] 

1971 aprile 8  

/ 

 1971 maggio 
18 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano sporcizia 

e macchie  

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“[4]/71” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

659/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 98 al n. 125 

Dal 19/5  

al 2 – 7 – 1971” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1971 maggio 

19 / 1971 

luglio 2 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

parzialmente 

staccata dal corpo 

del registro; la 

cucitura delle carte è 

metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia  

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“5/71” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e  

a stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



217 

 

660/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 148  

al [n. 162]  

Dal 23/8/971  

al 7 – 9 - 1971” 
 

[Bollettini d’analisi] 

1971 agosto 23 

/ 

1971 settembre 
7 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Le carte e la coperta 

presentano segni di 

sporcizia 

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione 

“8/9/71” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

661/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 163  

al n. 173  

Dal 8 / 9 / 1971  

al 21 / 9 / 1971” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1971 settembre 

8 / 1971 

settembre 21 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie, 

segni di sporcizia e 

l’annotazione  

“10/71” 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

662/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 174  

al [n.] 188  
Dal 22 / 9 / ’71  

al 12 / 10 / 1971” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1971 settembre 

22 / 1971 

ottobre 12 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 
si presentano 

sporche e macchiate 

  

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“11/71” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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663/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 189  

al [n.] 209  

Dal 13 / 10 / 1971  

al 16 / 11 / 1971” 
 

[Bollettini d’analisi] 

1971 ottobre 

13 / 1971 

novembre 16 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“12/71” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

664/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. [163]  

al [n.] 178 

Dal 9 – 11 – 1973  

al 10 – 12 – 1973” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1971 

novembre 9  

/ 

 1973 

dicembre 10 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“9/73” 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

665/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Bollettini d’analisi 

anno 1972  

 

(Lavorazioni 

Villasalto) 

1972 marzo 9, 

Villasalto  

/ 

 1972 

settembre 28, 
Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sottofascicoli 

mensili 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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666/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 70  

al [n.] 90  

Dal 14 – 4 – 972  

al 17 – 5 – 1972” 

 

[Bollettini d’analisi]                                        

1972 aprile 14 

/ 

 1972 maggio 

17 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie e 

l’annotazione  

“4/72” 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

667/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 128  
al [n.] 144  

Dal 10 – 7 – ’72  

al 31 – 7 – ‘72” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1972 luglio 10 

/ 

 1972 luglio 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 
 

Nella coperta sono 

presenti macchie, 

segni di sporcizia e 

l’annotazione  

“7/72” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

668/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 18  

al [n.] 38  

Dal 25 – 1 – 1973  

al 26 – 2 – 1973” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1973 gennaio 

25  

/ 

 1973 febbraio 

26 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie e 

l’annotazione  

“2/73” 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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669/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 39  

al [n.] 62  

Dal 27 – 2 – ‘73  

al 9 – 4 – 1973” 
 

[Bollettini d’analisi] 

1973 febbraio 

27  

/ 
 1973 aprile 9 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta si 

presenta molto 

sporca 

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“3/73” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

670/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 83  

al [n.] 104  

Dal 24 – 5 – 1973  

al 9 – 7 – ‘73” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1973 maggio 

24 / 1973 

luglio 9 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia; nella 

coperta è presente 

l’annotazione  

“5/73” 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

671/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 105  
al [n.] 127  

Dal 10 / 7 / 1973  

al 11 – 9 – 1973” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1973 luglio 11 

/  

1973 settembre 

11 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 
Il primo bollettino è 

senza data 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie e 

l’annotazione  

“6/73” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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672/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 128  

al [n.] 143  

Dal 12 – 9 – ’73  

al 8 – 10 – 1973” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1973 settembre 

12 / 1973 

ottobre 8 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie e 

sul piatto anteriore 

l’annotazione  
“7/73” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

673/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 144  
al [n.] 163  

Dal 9 / 10 / 1973  

al [9 / 11 / 1973]” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1973 ottobre 9 

/  

1973 

novembre 9 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 
carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie e 

l’annotazione  

“8/73” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

674/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 “Dal n. 34  

al [n.] 44  

Dal 28 / 2 / ’74  

al 14 – 3 – 1974” 

 

[Bollettini d’analisi 

dal n. 35 al n. 44] 

1974 febbraio 

28 / 1974 

marzo 14 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“2/1974” 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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675/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 45  

al [n.] 62  

Dal 15 / 3 / 1974  

al 11 – 4 – ‘74” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1974 marzo 15 

/ 

 1974 aprile 11 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie e 

l’annotazione 

“3/1974” 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

676/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 73  

al n. 115  
Dal 3 – 5 – 1974  

al 15 / 7 / 1974” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1974 maggio 3 

/ 

 1974 luglio 15 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 
 

La coperta presenta 

macchie, sporcizia e 

l’annotazione  

“5/1974” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

677/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Raffinazioni” 

 

[Bollettini d’analisi 

dal n. 1 al n. 43] 

1975 gennaio 3 

/  

1975 marzo 14 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“1975/1” 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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678/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 4 al [n.] 46 

Dal 9 – 1 – 1975  

al 20 – 3 – ‘75” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1975 gennaio 9 

/  

1975 marzo 20 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti segni di 

sporcizia e 

l’annotazione  
“2/1975” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

679/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Raffinazioni” 

 

[Bollettini d’analisi 

dal n. 44 al n. 67] 

1975 marzo 17 

/  

1975 aprile 21 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 
carte è metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“1975/2” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

680/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 47  

al [n. 85]  

Dal 21 – 3 – 975  

al [30 / 5 / 1975]” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1975 marzo 21 

/ 

 1975 maggio 

30 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“3/1975” 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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681/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Raffinazione.  

Dal n. 86 al n. 114  

Dal 3 – 6 – 1975  

al 17 – 7 – 1975” 

 

[Bollettini dal n. 67 
al n. 114] 

1975 aprile 21 

/  

1975 luglio 17 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti segni di 

sporcizia e 

l’annotazione  
“4/75” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

682/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 115  
al [n.] 147  

Dal 18 / 7 / ’75  

al 7 / 10 / 1975” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1975 luglio 18 

/ 

 1975 ottobre 7 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 
carte è metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“5/1975” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

683/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 99  

al [n.] 138  

Dal 1 / 6  

al 27 / 7 / 1976” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1976 giugno 1 

/ 

 1976 luglio 27 

Mediocre stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

si presentano molto 

sporche e macchiate 

 

Nella coperta è 
presente 

l’annotazione  

“4/976” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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684/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 139  

al [n.] 171  

Dal 28 / 7  

al 12 / 10 / 1976” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1976 luglio 28, 

[Villasalto]  

/  

1976 ottobre 

12, [Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione  

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“5/976”  
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

685/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 27 al n. 61 
Dal 11 / 2 / ’77  

al 30 – 3 – ‘77” 

 

[Bollettini d’analisi 

dal n. 28 al n. 61] 

1977 febbraio 

11 / 1977 

marzo 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 
 

Nella coperta sono 

presenti segni di 

sporcizia e 

l’annotazione  

“2/‘77” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

686/Prod./D. 

S.I.M. 

Registro 

(block 

notes) 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Analisi effettuate 

dal 8 / 3 al 10 / 6” 

1977 marzo 8  

/ 

 1977 giugno 9 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri nero, 

rosso, blu) 
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687/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 97 al n. 132 

Dal 20 / 5 al 11 / 7” 

 
[Bollettini d’analisi] 

1977 maggio 

20  

/ 
 1977 luglio 11 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 
Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“4/77” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

688/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 132  

al n. 168  

Dal 11 / 7 / ’77  

al 26 / 9” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1977 luglio 11 

/  

1977 settembre 

26 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica  

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  
“5/77” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

689/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 169  

al n. 198  

Dal 27 / 9  

al 10 / 11 / ‘77” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1977 settembre 

27 / 1977 

novembre 10 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 
carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti macchie, 

segni di sporcizia e 

l’annotazione  

“6/‘77” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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690/Prod./D. 

S.I.M. 

Registro 

(block 

notes) 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Registro analisi 

dal 23 / 11  

al 2 / 2 / ‘78” 

1977 

novembre 23  

/ 

 1978 febbraio 

2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri nero, 

rosso, blu) 

691/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dal n. 1 al n. 36 

Dal 2 / 1 / 1978  

al 22 / 2 / ‘78” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1978 gennaio 2 

/ 

 1978 febbraio 

22 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 
la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta è 

presente 

l’annotazione  

“1/78” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

692/Prod./D. 

S.I.M. 

Registro 

(block 

notes) 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Registro analisi 

dal 3 / 2 / ’78  

al 18 / 5 / ‘78” 

1978 febbraio 

3 / 1978 

maggio 18 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte e la coperta 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri nero, 

rosso, blu) 

693/Prod./D. 
S.I.M. 

Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Dal n. 76 al n. 117 

Dal 14 / 5 / ’79  

[al] 24 / 7 / ‘79” 
 

[Bollettini d’analisi] 

1979 maggio 

14 / 1979 
luglio 24 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti segni di 

sporcizia e, sul 

piatto anteriore, 
l’annotazione  

“3/79” e il timbro 

del Laboratorio 

Chimico di 

Villasalto - Miniere 

e Fonderie 

d’Antimonio 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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694/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Dal n. 118  

al n. 162  

Dal 25 / 7 / 79  

al 26 / 10 / 79” 

 

[Bollettini d’analisi] 

1979 luglio 25 

/ 

 1979 ottobre 

26 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Nella coperta sono 

presenti segni di 

sporcizia e 

l’annotazione  
“4/79” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

695/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Bollettini d’analisi 

fonderia di 

Villasalto 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

 

Sotto-sottoserie 4: Analisi chimiche, spettrografiche e 

spettrofotometriche (carteggio, registrazione dati, varie) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

696/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera 

dell’ingegner 

Camillo Manzitti 

alla Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I.  

– Servizio Tecnico 

Centrale in Roma – 

con cui si trasmette 

il bollettino d’analisi 
n. 3384 rimesso 

dalla SIAC, relativo 

alla determinazione 

del punto di fusione, 

al calore specifico 

medio alla 

temperatura di 

fusione e alla 

temperatura di 

regime del forno per 

la produzione di 

ossido 

1949 
novembre 12, 

Genova 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte (n. 1 carta 

lettera, n. 2 carte 

allegato) 

 

Le carte presentano 
segni di fioritura 

 

Allegato bollettino 

d’analisi (1949 

novembre 5) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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697/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Prospetti dei dati 

relativi al contenuto 

in stibina dei 

materiali spediti a 

Ballao, delle ripiene, 

dei polverini di 

discarica e dei 

materiali provenienti 

dai sondaggi 

1953 / 1956 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

con due punti 

metallici 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

698/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Relazione su analisi 

chimiche e 

spettrografiche 

condotte sui 

campioni di 

minerale (copia) 

1955 agosto 

20, Nossa 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 5 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Presente la 

numerazione  

“10 g”, attribuibile a 

precedenti interventi 
di elenco e / o 

censimento del 

fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

699/Prod./D. 

S.I.M. 

Rapporto 

d’analisi 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Rapporto analisi 

eseguite nel 
laboratorio chimico 

di Masua su 

campioni di metalli 

– scorie - 

alimentazioni e 

concentrati di 

metalli d’antimonio 

1958 gennaio 

31, Masua 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
La carta presenta 

tagli marginali 

 

Il rapporto è 

indirizzato 

all’ingegner Sanna 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

700/Prod./D. 

S.I.M. 

Rapporto 

d’analisi 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Rapporto d’analisi 

n. 1334 eseguite nel 

Laboratorio 

Chimico di Masua 

su un campione di 

metallo proveniente 

dalle miniere e 

fonderie di 

Villasalto 

1958 febbraio 

8, Masua 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

macchie, tagli e 

strappi marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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701/Prod./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
“Spettrofotometro” 

1977 

novembre 10  

/ 

 1978 aprile 10 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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Sottoserie 13: Relazioni e studi 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

702/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Osservazioni sugli 

stok al 31 gennaio 

1954” 

1954 marzo 

10, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte (n. 1 carta la 

relazione, n. 1 carta 
il prospetto allegato)  

 

Le carte presentano 

tracce di muffa e 

macchie 

 

Presente la 

numerazione “10 f”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo 

 

Allegato prospetto: 

“Costi di produzione 

progressivi al 30 

settembre 1954 

ottenuti senza tener 

conto degli stok 

esistenti al 31 

dicembre 1953” 

(Senza data. 

Numerazione  
“10 e”, attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

(nell’allegato 

inchiostri blu e 

rosso) 
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703/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria Ballao. 
Prova trattamento 

gravimetrico su 

cernito scheelitico 

praticamente esente 

da stibina” 

1954 maggio, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte (n. 3 carte la 

relazione, n. 1 carta 

l’allegato) 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e piccoli tagli 

marginali 
 

Le carte sono legate 

con punti metallici 

 

Allegata tavola 

grafica  

(1954 aprile 16) 

 

Il riferimento 

all’autore della 

relazione risulta 
assente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

704/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniere e Fonderie 

di antimonio di 
Villasalto. Relazione 

tecnico – economica 

sulla costruzione di 

nuovi impianti  

nella miniera  

di Su Suergiu” 

1954 ottobre 

30, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 12 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 
metallico 

 

Presente la 

numerazione  

“10 a”, attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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705/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Riepilogo risultati 

sulle indagini svolte 

su concentrati di 

antimonio di 

Villasalto” 

 

[Relazione  

dell’ing. Marras, 
Laboratorio 

Chimico di Masua] 

1955 gennaio 

18, Masua 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte (la relazione è 

incompleta e si 

rileva l’assenza di 

altre carte) 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e tagli marginali 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

706/Prod./D. 

S.I.M. 
Studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Studio per un 
programma di 

esercizio nel gruppo 

delle miniere e 

fonderie 

d’antimonio  

Villasalto e Ballao” 

 

[Studio del direttore 

ing. P. Principato] 

1957 marzo, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono legate 

con borchie 

metalliche alla 

coperta, sul cui 
piatto anteriore è 

stampata la 

denominazione 

originale della 

relazione  

(n. 1 carta slegata) 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

a mano 

 

Lingua: Italiano  
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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707/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Situazione 

economica – 

patrimoniale 

dell’Azienda” 
 

[Relazione del 

Servizio  

Controllo e Sviluppi 

dell’A.M.M.I.] 

1957 aprile 20, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 15 

carte 

 

La relazione è 

munita di coperta, 

benché sia presente 

solo il piatto 

posteriore, in 

cartoncino, che 
presenta segni di 

sporcizia, macchie, 

strappi e fori 

 

Alcune carte 

presentano tagli 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

708/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Azienda Minerali 

Metallici Italiani 

A.M.M.I.  

Servizio  

Controllo e Sviluppi  

Forno Jahn e 

problemi connessi” 

 

[Relazione di  
Silvio Lucchesi] 

1957 maggio 

15, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 11 

carte 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici, 

presentano macchie 

e segni di fioritura 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

709/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Appunto sul 

mercato 

internazionale  

del piombo e  
dello zinco” 

 

[Relazione – studio 

del Servizio 

Controllo e Sviluppi 

dell’A.M.M.I.] 

1957 maggio 

15, Roma 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 15 

carte, di cui  

n. 2 carte slegate 

 

Tutte le carte 

presentano lacune, la 
legatura e la cucitura 

sono totalmente 

compromesse 

 

La carta n. 7 è 

presente in duplice 

copia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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710/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Situazione 

dell’industria  

del piombo e  

dello zinco” 

1958 gennaio 

11, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 9 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico, 

presentano segni di 

sporcizia e macchie, 

alcune sono 
sgualcite 

 

La relazione non è 

firmata 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

711/Prod./D. 

S.I.M. 
Studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Studio delle 

possibilità di ripresa 

dei lavori di 

coltivazione nel 

giacimento 

antimonifero del 

Tafone” 

 

[Miniera di 

Manciano, 
studio  

dell’ing. Aldo Patt] 

1958 febbraio 

27, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 25 
carte 

 

La coperta e alcune 

carte presentano 

segni di sporcizia 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

La denominazione 

dello studio è 

stampata nel piatto 
anteriore della 

coperta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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712/Prod./D. 

S.I.M. 

Relazione - 

studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Osservazioni alla 

nota: ‘Trattamento 
delle scorie del 

forno a griglia’ del 

Servizio Tecnico e di 

Controllo di Sede” 

 

[Relazione – studio 

dell’ing. A. Sanna] 

1960 aprile 30, 

Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Le carte, cucite con 

punti metallici al 

dorso della coperta, 

presentano segni di 

sporcizia, macchie, 

strappi; si osserva la 
presenza di lacune in 

corrispondenza 

dell’angolo 

superiore destro di 

tutte le carte e del 

piatto posteriore 

della coperta in 

cartoncino, senza 

compromissione del 

testo. Il piatto 

anteriore della 
coperta è assente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

713/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Appunti, studi e note 

sulla situazione delle 

miniere e sulle 
produzioni della 

fonderia 

1961 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

fioritura 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri di colori 

diversi) 

714/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione  

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Trattamento dei 

solfuri ricchi 

boliviani (al 64 % in 

Sb) per riduzione 

con ferro” 
 

[Relazione del 

direttore delle 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio di 

Villasalto] 

1961 febbraio 

18, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Presente annotazione 
a mano: “Allegato 

alla lettera diretta 

alla Direzione 

Generale n. 148 del 

18 / 2 / ‘61” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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715/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Prove di trattamento 

laveria Corti Rosas 
e fonderia  

Su Suergiu dei 

minerali grezzi 

antimoniferi di 

Manciano” 

 

[Relazione del 

direttore Adriano 

Sanna] 

1962 dicembre 

15, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 17 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

fioritura 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  
(n. 1 carta slegata) 

 

Nella prima carta si 

legge: “Allegato alla 

lettera n. 1115  

del 15/12/62  

indirizzata al 

Servizio Minerario e 

all’ing. [Dessì]” 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

716/Prod./D. 

S.I.M. 
Studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Gorno 

Ufficio Geologico. 

Alcune 

considerazioni sulla 

scelta delle corone a 

diamante e delle 

pompe di 

circolazione” 
 

[Studio del dottor  

G. Vailati] 

1969 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono legate 

mediante incollatura 

su dorso plastificato 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

717/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Studio sul 

trattamento delle 

ripiene di Villasalto. 

Progetto di impianto 

 

(Studio del  
Servizio Miniere e 

trasmissione dalla 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

all’ing. V. Pruna)  

1970 giugno  

/ 

 1979 febbraio 
23 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presente 

numerazione “56”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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718/Prod./D. 

S.I.M. 

Prospetto - 

nota 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Bilancio  

metallo – arsenico 

nelle 2 fasi di 

lavorazione” 

1974 luglio 18, 

Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta sono 

presenti tagli 

marginali, segni di 

sporcizia, 

annotazioni con 

penna rossa e a 
matita 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

719/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Cerimet S.p.A. 

Centro Ricerche 

Metallurgiche 

Osservazioni sulla 
determinazione 

dell’antimonio nello 

stibital e possibilità 

di valutare il titolo 

in Sb2O3” 

1976 
dicembre, 

Torino 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 14 

carte 

 

Le carte presentano 
segni di sporcizia e 

macchie 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

720/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Caratterizzazione 

di ossidi di 

antimonio” 

 

[Relazione n. 855  

– ricerca NF44 / 76 

del Cerimet S.p.A. 

Centro Ricerche 

Metallurgiche - 

Relazione del dottor 

I. Tangerini  
Vice direttore  

dottor A. Vaschetti] 

1977 gennaio, 

Torino 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte 
presentano tracce di 

muffa, macchie e 

segni di sporcizia 

 

La cucitura delle 

carte è metallica, con 

successiva 

incollatura su dorso 

plastificato 

 

Nella relazione sono 
presenti fotografie di 

campioni di prodotti 

antimoniali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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721/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Cerimet S.p.A. 

Centro Ricerche 

Metallurgiche 

Arricchimento di 

ossidi primari di 

antimonio” 

1977 aprile 15, 

Torino 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 13 

carte 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

722/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Da Divisione 

Mineraria 

Pro-memoria 

Miniera di 

Villasalto” 

1978 dicembre 

22 

Buono stato di 
conservazione 

 

La relazione è 

firmata da [Adriano 

Sanna] 

 

Presente 

numerazione “51”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

723/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Divisione 

mineraria  
Miniera di 

antimonio di 

Villasalto” 

1979 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

La firma nella 

relazione è 

illeggibile 

 

Presente 
numerazione “53” , 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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724/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Divisione Mineraria 

PROMIN  

Miniera di 
Antimonio di 

Villasalto.  

Progetto minerario 

su una ipotesi di 

giacimento” 

 

[Progetto dell’ing. 

Lorenzo Musso] 

1979 marzo, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presente cartiglio 

con denominazione 

originale del 

fascicolo unito al 

piatto anteriore della 

coperta con punti 

metallici 

 

Il cartiglio presenta 
segni di fioritura 

 

Presente altro 

cartiglio adeso al 

piatto anteriore della 

coperta con 

numerazione 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

725/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Considerazioni 

sulle alternative, di 

vendita o di 
trattamento, del 

concentrato che si 

prevede di produrre 

a Villasalto” 

1979 aprile 11 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Presente 

numerazione “58” , 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Presente annotazione 

a mano “antimonio” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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726/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Alcuni elementi per 

la valutazione 

dell’investimento 

relativo al progetto 

S.A.Mi.M. 

Villasalto” 

1979 giugno, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

conservate 

all’interno di una 

busta S.I.M. con 

denominazione del 

fascicolo scritta a 

mano e numerazione 

“2”, attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

727/Prod./D. 

S.I.M. 
Studio 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Andamento riserve 

triennio  

1979 – 1981  

Costi   
Incrementi  

Incidenze” 

1982 marzo, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta e 

numerose carte 

presentano macchie 
e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

728/Prod./D. 

S.I.M. 
[Relazione] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Relazione sugli 

impianti della 

fonderia 

Senza data 

Pessimo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta è 

presumibilmente 
relativa alla fonderia 

di Villasalto (assenti 

le altre carte della 

relazione) 

 

La carta presenta 

strappi, macchie e 

tracce di muffa 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

729/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- Appunti e studi 

Senza data 

 

[Anni 

Cinquanta del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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730/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Forno a  

regolo – riduzione.  

Memorie per 

l’ing(egner) dott(or) 
Adriano Sanna  

Manciano” 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte sciolte 

 

Le carte presentano 

macchie, segni di 

fioritura, tagli 

marginali e 

annotazioni a mano 

 
Assente il 

riferimento 

all’autore della 

relazione, le cui 

restanti carte 

risultano assenti 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

731/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 
“Prove di 

concentrazione 

scheelite” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 9 

carte 

 

Cucitura metallica 

delle carte 

 

Annotazione nella 

prima carta:  

“Ing. Bernardini” 

 

La relazione è 
firmata da  

“Marino […]” 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni 

a mano (matite blu e 

rossa) 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e tagli marginali 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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732/Prod./D. 

S.I.M. 
Testo-studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sunto per gli esami 

di abilitazione: 

cianuro di sodio” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 23 

carte, di cui n. 1 

carta slegata 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 

Alcune carte 

presentano macchie 
e segni di fioritura; 

la carta slegata 

presenta tagli 

marginali e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

733/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera di 

Villasalto. Calcolo 

dei volumi dello 

scavo a cielo aperto 

a forma ellittica e a 

forma conica  

 

(Tabulati) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 
carte 

 

Presente 

numerazione “49”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

734/Prod./D. 
S.I.M. 

Relazione 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 
S.p.A.] 

Relazione sulla 

situazione del 
settore antimonio 

Senza data 

 
[1979] 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte (n. 5 carte la 

relazione, n. 1 carta 

la tavola grafica 

allegata) 

 

Allegata tavola 

grafica (diagramma, 

cm. 42,5 x 30) 
 

Presente 

numerazione “54”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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735/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Relazione 

sull’impianto del 

forno a regolo da 

costruire in 

Manciano” 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte sciolte 

 

Le carte si 

presentano sgualcite, 

con macchie e tagli 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

736/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Istituto di  

Arte Mineraria 

Istituto di 

Giacimenti Minerari 

in collaborazione 

con la Progemisa ed 
EMSA.  

Le prospettive 

minerarie del 

Sarrabus – Gerrei” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia; sono unite 

con un punto 

metallico 
 

Nella prima carta è 

presente 

l’annotazione 

“Dott. Marcello” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

737/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Ente Minerario 

Sardo.  

L’attività mineraria 

del  

Sarrabus – Gerrei 

nel passato” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 7 
carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

738/Prod./D. 

S.I.M. 

Relazione - 

studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Riduzione al forno 
elettrico di composti 

antimoniali ossidati. 

Prove eseguite 

presso lo 

Stabilimento di 

Manciano” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 17 

carte 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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739/Prod./D. 

S.I.M. 

Relazione - 

studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Determinazione 

dell’antimonio 

totale nel solfuro di 

antimonio” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Le carte presentano 

piccoli tagli 
marginali e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

740/Prod./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 
“Dosaggio del WO3 

nella scheelite” Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 
macchie e piccoli 

tagli marginali 

 

La relazione non è 

firmata 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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741/Prod./D. 

S.I.M. 

Relazione-

studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“ENI.  

Il settore minerario  

piombo – zincifero. 

Piano di 

risanamento e di 

rilancio” 

Senza data 

 

[1986 luglio] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 12 

carte (n. 11 carte lo 

studio, n. 1 carta 

l’articolo allegato) 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie; sono unite 

con un punto 
metallico 

 

Allegato articolo di 

Marzio Bellace  

del 16 / 07 / ’86  

“La S.A.Mi.M. 

(gruppo ENI) dal 

1979 ha speso 2650 

miliardi per i 

giacimenti non 

ferrosi. Le miniere 
mangiasoldi. Il 

settore passerà 

all’Agip – Reviglio: 

«Questa l’unica via 

per uscire dalla 

palude»” 

(Assente il 

riferimento al nome 

del giornale) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

742/Prod./D. 

S.I.M. 

Relazione-

studio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Progemisa S.p.A. 

Sarrabus. Ricerche 

per minerali 

d’argento” 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 8 

carte (le restanti 

risultano assenti) 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie; sono unite 

con punti metallici 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 14: Avvisi e ordini di servizio 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

743/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Rapporti con la 

Presidenza 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. in Roma: 
comunicati e ordini 

di servizio del 

Presidente 

1977 febbraio 

16, Roma  

/ 
 1977 

novembre 25, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Due carte presentano 

segni di 

sottolineatura con 
penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

744/Prod./D. 

S.I.M. 

Ordine di 

servizio 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Ordine di servizio  

n. 10 / 78  

della Presidenza 

dell’ A.M.M.I. 
S.p.A. relativo alla 

organizzazione e 

alla struttura della 

Direzione 

Commerciale 

1978 maggio 

12, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte  

 

Le carte sono unite 
con un punto 

metallico 

 

Presente annotazione 

a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

745/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ordini di servizio 

1979 (n. 8 /61)” 

1979 gennaio 

22, Roma  

/ 

 1979 
dicembre 21, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

746/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ordini di servizio 

1980 (n. 62 / 90)” 

1980 febbraio 

20, Roma  

/ 

 1980 

dicembre 2, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

747/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ordini di servizio 

1981 (n. 91 / 119)” 

1981 gennaio 

5, Roma  

/ 

 1982 gennaio 

15, Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

748/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ordini di servizio 

1982  

(nn. 120 / 141)” 

1982 gennaio 

13, Roma  

/ 

 1982 

dicembre 6, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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749/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ordini di servizio 

1983  

(nn. 143 / 175)” 

1983 gennaio 

13, Roma  

/ 

 1983 

dicembre 30, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

750/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ordini di servizio 

1984” 

1984 gennaio 

9, Roma / 1984 

giugno 7, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

751/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ordini di servizio 

1985” 

1985 marzo 

22, Monteponi 
/ 

 1985 

dicembre 20, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

752/Prod./D. 
S.I.M. 

Ordine di 
servizio 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Ordine di servizio  

n. 8 della Solmine 
relativo al progetto 

spugna di ferro 

1985 maggio 

6, Massa 
Marittima 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte (n. 2 copie 

dello stesso ordine di 

servizio) 

 
Entrambe le carte 

presentano macchie 

lungo il margine 

inferiore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

753/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Ordini di servizio 
1986” 

1986 marzo 6, 

Roma / 1986 
settembre 8, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una carta presenta 

segni di sporcizia e 
macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

754/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Avvisi della  

S.I.M. S.p.A.  

alle unità periferiche  
e al personale 

1987 aprile 14, 

Monteponi  

/ 

 1991 

settembre 17, 
Monte 

Agruxau 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Le carte si 

presentano sporche e 

macchiate; alcune di 

esse presentano 
annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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755/Prod./D. 

S.I.M. 
Avviso 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A.  

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Mansioni 

dell’addetto al forno 

di ossidazione e sue 

pertinenze” 

 
[Avviso del 

direttore] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

segni di sporcizia e 

strappi 

 

Assenti nome e 

firma del direttore 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 15: Corrispondenza 

 
Sotto-sottoserie 1: Rapporti con i fornitori  

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

756/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rapporti con i 

fornitori” 

 

[Ordini, bolle, 

fatture, convenzioni, 

listini prezzi] 

1959 ottobre 8, 

Cagliari  

/ 

 1984 luglio 26 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

757/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Approvvigionamento 
merci e materiali, 

fornitura prestazioni: 

elenchi di 

trasmissione 

documenti, bolle di 

accompagnamento, 

fatture 

1971 

novembre 22, 

Manciano  

/ 

 1986 luglio 2, 

Monteponi 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

758/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 
S.I.M. S.p.A. 

“Rapporti con i 

fornitori” 

1974 giugno 4, 

Roma  

/ 

1987 marzo 

12, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



251 

 

Sotto-sottoserie 2: Rapporti con le consorelle, i clienti, enti 

vari, privati cittadini, dipendenti, associazioni sindacali  

  

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

759/Prod./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Corrispondenza 

comitato zonale di 

sviluppo 
(convocazioni, 

programmi) 

1963 febbraio 

9, Muravera  

/ 
 1965 maggio 

29, Muravera 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e annotazioni di 

sottolineatura con 
penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

760/Prod./D. 

S.I.M. 
Comunicato 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicato della 

FULC Provinciale 

riguardante la 

situazione mineraria 

della Sardegna e 

contenente proposte 
sul riordino 

dell’EGAM 

1977 gennaio 

2, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

761/Prod./D. 

S.I.M. 
Telex 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Telex della 

Direzione 

Amministrativa 

della Miniera di 

Masua con cui si 

sollecita la 

trasmissione dei 

CO.GE 100 entro il 

4 ottobre 

1978 settembre 

21, Masua 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

762/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Cessione scorie 

antimoniali alla 
Ditta Pisano e 

Bandiera: rapporti 

con la Ditta Pisano e 

con la Direzione 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

delle Miniere di 

Iglesias 

1979 aprile 9, 

Cagliari / 1981 

giugno 19, 

Monteponi 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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763/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 

della Divisione 

Mineraria Italia al 

dott. De Sanctis 

presso la Direzione 

del Personale della 

S.A.Mi.M. S.p.A. in 

Roma, con cui si 

trasmette copia della 

lettera del Sindaco 

di Villasalto Arturo 
Spagnesi con ordine 

del giorno del 

Consiglio Comunale 

relativo alle proteste 

per la minacciata 

chiusura della 

fonderia e miniera 

d’antimonio 

1979 ottobre 

24, Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegata lettera del 

Sindaco di Villasalto 

Arturo Spagnesi con 

ordine del giorno del 

Consiglio Comunale 

(1979 ottobre 6, 

Villasalto) 

 

Presente 
numerazione “41”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

764/Prod./D. 

S.I.M. 
Istanza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Istanza 

dell’impiegato 

Bruno Congiu alla 
SAMAVEDA 

S.p.A. per 

l’autorizzazione al 

taglio del sottobosco 

e al diradamento dei 

fusti secondari nel 

boschetto di 

proprietà della 

S.A.Mi.M. S.p.A. in 

località Su Suergiu 

1982 gennaio 

25, Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

765/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Soggiorno presso la 

miniera di Villasalto 

di studenti laureandi 
per ragioni di studio 

e ricerca: rapporti 

tra il Dipartimento 

di Scienze della 

Terra 

dell’Università di 

Pisa e la S.A.Mi.M. 

S.p.A. – Gruppo 

Miniere di Iglesias 

1982 luglio 24, 

Pisa / 1984 

marzo 5, Pisa 

Buono stato di 

conservazione 
 

Alcune carte 

presentano macchie 

e tagli 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

766/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicazioni 

interne emesse 
dall’Unità di 

Monteponi e dal 

Laboratorio 

Chimico firmate dal 

Capo Servizio e dal 

Direttore 

1983 febbraio 
1, Monteponi  

/  

1985 gennaio 

7, Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 
Una delle carte 

presenta uno strappo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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767/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicazioni 

interne emesse 

dall’Unità 

S.A.Mi.M. S.p.A. di 

Monteponi 

1983 aprile 7, 

Monteponi  

/  

1983 maggio 

10, Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia; sono unite 

con un punto 

metallico 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

768/Prod./D. 

S.I.M. 
Fonogramma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Fonogramma del 

Presidente 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

Gianni Fogu alle 

segreterie FULC 

reg.le e territoriali 

sarde, all’On. Cossu, 

assessore reg.le 
Industria, e al prof. 

Franco Reviglio, 

Presidente ENI, con 

cui si comunica che 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

non parteciperà alla 

firma finale del 

protocollo d’intesa 

con la Regione e le 

organizzazioni 

sindacali 

1983 maggio 4 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 
 

Presente 

annotazione a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

769/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Detassazione di 

locali ed aree adibiti 
ad attività con 

formazione anche di 

rifiuti speciali: 

rapporti tra la 

S.A.Mi.M. S.p.A. e 

il Comune di 

Villasalto 

1983 settembre 

15 / 1983 

settembre 19, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

770/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera dell’Ufficio 

Acquisti della 

S.A.Mi.M. S.p.A. al 

signor Francesco 

Melis di Villasalto, 
con cui si chiede la 

restituzione 

immediata di un 

trapano a colonna 

per fori fino a 40 

mm., di proprietà 

della miniera, 

cedutogli in prestito 

d’uso in data  

10 / 5 / 1983 

1984 agosto 

28, [Roma] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

Presente 

annotazione a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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771/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicazioni 

interne emesse 

dall’Unità di 

Monteponi e dal 

Laboratorio 

Chimico di 

Monteponi, firmate 

dal Capo Servizio e 

dal direttore 

1984 settembre 

7, Monteponi  

/ 

 1985 

novembre 6, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

772/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera del direttore 
dell’Istituto 

Nazionale per lo 

Studio della 

Congiuntura con cui 

si trasmette per la 

compilazione un 

questionario relativo 

all’inchiesta 

congiunturale 

C.E.E. Modello A 

1986 gennaio, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegati schema 
classificatorio 

dell’inchiesta 

congiunturale ISCO 

delle attività 

industriali e mod. A 

questionario 

inchiesta 

congiunturale C.E.E. 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

773/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 
Comunicazioni 

interne 

1990 / 1991 

novembre 7, 

Masua 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 3: Rapporti con l’Ispettorato del Lavoro, la 

Prefettura, la Questura, l’Utif, la Regione Sarda, il Corpo 

delle Miniere, le Banche, l’Associazione degli Industriali, 

l’Istat, l’Enel, l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, la 

Camera di Commercio e l’Ufficio del Registro   

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

774/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera della 

Direzione delle 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio di 
Villasalto all’Ass.to 

al Lavoro e 

all’Ass.to Industria e 

Commercio della 

R.A.S. e 

all’Associazione 

degli Industriali 

della Provincia di 

Cagliari, con cui si 

descrive la 

situazione critica 
delle attività 

minerarie e si 

prospetta la 

riduzione dell’orario 

di lavoro a 24 ore 

settimanali 

1952 settembre 

6, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Tutte le carte 

presentano lacune, 

con compromissione 

di parti del testo 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano 

775/Prod./D. 
S.I.M. 

Lettera 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Lettera del 

Presidente  

dell’ A.M.M.I. 

all’Ass.to 

all’Industria e 

Commercio della 

Regione Autonoma 
della Sardegna con 

cui si richiede il 

contributo 

economico previsto 

dalla legge per i 

lavori nella miniera 

di Villasalto 

1957 gennaio 
8, Roma 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 
una lacuna, con 

compromissione 

parziale del testo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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776/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richiesta dati 

statistici e statistica 

riepilogativa anno 

1980  

 

(Comunicazioni del 

Corpo delle Miniere  

Distretto di Iglesias) 

1981 gennaio 

8, Iglesias  

/ 

 1981 gennaio 

13, Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Una delle carte 

presenta macchie e 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

777/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Consuntivo lavori 

anno 1981: rapporti 

con il Corpo delle 
Miniere - Iglesias 

1982 marzo 1, 

Iglesias / 1982 

marzo 4, 
Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegate schede 

riepilogative 

consuntivo lavori 

1981 Monte Genis, 

Su Suergiu, 

Martalai,  

Corti Rosas 
 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

778/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Programma dei 

lavori per l’anno 

1982: rapporti con il 

Corpo delle Miniere 

di Iglesias 

1982 marzo 1, 

Iglesias / 1982 

marzo 4, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 
con un punto 

metallico 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

a mano 

 

Allegata scheda 

riepilogativa del 

programma dei 

lavori a Monte Genis 
per l’anno 1982  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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779/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera del dirigente 

capo del Corpo delle 

Miniere - Distretto 

Minerario di 

Iglesias,  

con cui si sollecita la 

trasmissione delle 

statistiche minerarie 

mensili della 

produzione e 

dell’occupazione 

operaia relative al 
mese di maggio 

1983 

1983 luglio 

[5], Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

tagli marginali e 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

780/Prod./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera del Capo 

Cantiere di 

Montarrubiu a 

Villasalto – Azienda 

Foreste Demaniali 

R.A.S. alla 

S.A.Mi.M. S.p.A. di 

Cagliari, con cui si 

chiede 

l’autorizzazione per 
prelevare terriccio 

per una quantità di 

200 metri cubi dalla 

discarica nella 

ricerca mineraria di 

Monte Genis 

1986 settembre 

22, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte (n. 2 copie 

della stessa lettera) 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 16: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

781/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Cartoline per 

ordinazione rivista 

“Metalli non ferrosi 

e ferroleghe”  
 

(Cartoline in bianco) 

[1960 / 1970] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

782/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Prospetti della forza 

lavoro, dei dati sulle 

presenze, sul 

trattamento e sulle 

produzioni della 

fonderia, sulle 

produzioni da 

interno e 

affioramenti, sul 
trattamento in 

laveria, sugli 

impianti e sulle 

ricerche 

1966 gennaio  

/ 

 1966 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 5 

carte 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

783/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Scadenzario dei 

lavori per gli uffici 

amministrativi e 

tecnici, prospetti 

rimanenza 

concentrati  

al 31 / 12 / 1972, 
prospetti concentrati 

in arrivo da trattare 

nel 1973, prospetti 

delle produzioni nel 

1973, programma 

per l’anno 1972 

1972 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici, 

presentano tagli 
marginali, macchie e 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e  

a mano 

784/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Verbali di 
accertamento 

prodotti e 

semilavorati 

1973 dicembre 
/ 

 1975 gennaio 

23 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano 
scolorimento degli 

inchiostri, macchie e 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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785/Prod./D. 

S.I.M. 

Busta da 

lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Busta da lettera 

intestata  

“Alfred H Knight 

International Ltd. 

International 

Samplers & 

Assayers  

18 Church Road, 

Seacombe, 

Wallasey, Cheshire, 

England” usata per 

lettera di 
accompagnamento 

nella spedizione di 

concentrati di 

antimonio 

1976 settembre 

17 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

busta da lettera 

 

Presente sigillo di 

ceralacca 

 

Lingua: Inglese 
 

Scrittura: stampa 

786/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Commesse di 

investimento  

1981 – 1984” 

 

[Carteggio, prospetti 

commesse di 

investimento] 

1981 / 1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

787/Prod./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Consegna tubi a 

Antonio Tagliaferri 

(ricevute consegna e 

ritiro) 

1982 agosto 25 

/ 

 1982 ottobre 3 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

788/Prod./D. 

S.I.M. 
Block-notes 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“M(on)te Genis” 

 

[Note sui materiali] 

[1983] 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

789/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
Appunti e note 

1983 ottobre 8 

/ 

 1985 

novembre 4 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

790/Prod./D. 

S.I.M. 
Comunicato 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

Comunicato relativo 

al concorso – 

sondaggio della 

rivista ECOS sul 

veicolo elettrico 

[1984] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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791/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Commesse di 

investimento: prove 

di laboratorio 

trattamento minerali, 

prove industriali 

trattamento minerali, 

sondaggi  

Monte Genis 

(situazione al  

31 / 12 / 1984 

Modelli I. 1) 

1984 dicembre 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti più 

copie degli stessi 

modelli, tutti solo 

parzialmente 

compilati 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

792/Prod./D. 

S.I.M. 
Cartolina 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Cartolina in bianco 

per spedizione della 

pubblicazione 

Metalli non ferrosi e 

ferroleghe 1968 

 

(Cartolina non 

compilata) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

793/Prod./D. 

S.I.M. 

Busta 

spedizione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Busta in canapino 

per spedizione 

campioni 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Sulla busta è 

presente un cartiglio 

adeso in cui si legge 

“Campione senza 

valore” 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

794/Prod./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[A.M.M.I. 

S.p.A.] 

“Trasmissione dati 

tecnici alla sede” 

 

[Prospetto con 

elenco della 

modulistica da 

preparare] 

Senza data 

 

[1974] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte (n. 2 copie 

dello stesso 

prospetto) 

 

Una delle carte 

presenta macchie  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 17: Circolari, norme e disposizioni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

795/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Direttive su rapporti 

tecnici e statistiche 

(Circolari della 

Direzione Generale) 

1941 dicembre 

27, Roma  

/ 

 1941 

dicembre 30, 
Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e 

annotazioni con 
matite rossa e blu 

 

Il fascicolo contiene 

la minuta del 

rapporto sul lavoro 

nella laveria di  

Corti Rosas relativo 

al mese di  

dicembre 1941  

(1941 dicembre, 

Ballao) 
 

Allegata copia della 

circolare del Corpo 

delle Miniere 

Distretto di 

Sardegna  

(1941 dicembre 12, 

Iglesias) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

796/Prod./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare del 

Servizio Minerali e 

Trasporti della Sede 

Centrale 

dell’A.M.M.I. in 

Roma contenente 

comunicazioni 

riguardanti il 

controllo delle 

fatture di trasporto 

relative a minerali e 
coke 

1974 febbraio 

22, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

797/Prod./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare degli 

Uffici dell’A.M.M.I. 

S.p.A. di Milano 

contenente 

comunicazioni 

relative alle fatture 

di trasporto per la 

consegna dei 

prodotti 

1974 luglio 1, 

Milano 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presenti annotazioni 

e segni di 

sottolineatura con 

penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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798/Prod./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare del 

Servizio Contabilità 

Industriale della 

Direzione Generale 

A.M.M.I. S.p.A. 

contenente 

comunicazioni 

relative alla 

situazione mensile 

del magazzino 

scorte  

1975 giugno 6, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

799/Prod./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Notiziario tecnico 

sulla metallurgia dei 
non ferrosi 

(circolare ad uso 

delle Aziende e dei 

Tecnici 

dell’EGAM)” 

 

[Circolare del 

CERIMET  

Centro Ricerche 

Metallurgiche  

inviata al Direttore 
A.M.M.I. di 

Villasalto  

ing. F. Principato] 

1976 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

800/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni e 

circolari della 

Direzione della 

Produzione 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. – Sede di 
Roma 

1977 giugno 

22, Roma  

/ 

 1977 

settembre 14, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sottolineatura con 

penna rossa, 

macchie e segni di 

sporcizia 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

801/Prod./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare della 

Direzione 

Amministrativa 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A.   

Sede di Roma, 

contenente 

disposizioni sulla 
trasmissione dei 

rapporti consuntivi 

contabili relativi ai 

movimenti “Parco 

Materie Prime” e 

“Prodotti e 

Semilavorati” 

1978 giugno 6, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(copia fotostatica) 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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802/Prod./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Disposizioni relative 

alla documentazione 

di 

accompagnamento 

dei beni viaggianti  

 

(Circolari del 

Ministero delle 

Finanze) 

1978 / 1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

803/Prod./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolari  

dell’ENI – Ente 

Nazionale 

Idrocarburi 

1979 gennaio 

31, Roma  

/ 

 1986 ottobre 

23, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sul verso di una 
carta sono presenti 

annotazioni e 

appunti scritti a 

mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

804/Prod./D. 

S.I.M. 
Istruzioni 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Norme 
fondamentali per la 

classificazione e la 

codificazione dei 

materiali (bozza). 

Codificazione ENI” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 
segni di sporcizia 

 

Consistenza: n. 5 

carte sciolte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

805/Prod./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Passaggi tra unità 

produttiva di beni e 

servizi” 
 

[Istruzioni della 

Direzione 

Finanziaria, norma 

emessa il 9 

novembre 1979] 

Senza data 

 

[1979] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 
 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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806/Prod./D. 

S.I.M. 
Istruzioni 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Istruzioni sui codici 

dei materiali di 

magazzino 

Senza data 

 

[1979] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta (assenti le carte 

restanti) 

 

Presenti annotazioni 

a mano, alcune delle 

quali con penna 

rossa; sono presenti 

annotazioni anche 
sul verso della carta  

 

La carta presenta 

segni di sporcizia e 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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SERIE III: CONTABILITÀ 

(1940 / 1993) 
 

 

Sottoserie 1: Giornali Mastro 

 
Sotto-sottoserie 1: Periferia 

 

- 

 
Sotto-sottoserie 2: Riassuntivi 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

1/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Giornale Mastro” 1971 / 1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

dell’unità è scritta a 

mano sul piatto 

anteriore delle due 

coperte che 

contengono le carte 
ed è attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alla 

documentazione 

 

Le carte sono sciolte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 2: Libri Giornale 

 
Sotto-sottoserie 1: Principali 

 

- 

 
Sotto-sottoserie 2: Acquisti 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Cassa 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 4: Cassa e Banche 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 5: Piccola Cassa 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

2/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Piccola Cassa  

Modelli 300 

Servizio Ragioneria 

1981 settembre 

/ 

 1986 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

 

 

Sotto-sottoserie 6: Corrispettivi 

 

- 
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Sottoserie 3: Inventari 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

3/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Inventario beni 

mobili e immobili 

Villasalto e Ballao 

 

 (Schede fabbricati, 
terreni, impianti) 

1965 dicembre 

31 / 1968 

dicembre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

4/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Inventario beni 

mobili e immobili 

Villasalto e Ballao 

 

(Schede) 

1965 dicembre 

31, Villasalto  

/  

1969 dicembre 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

5/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Inventario beni 

mobili e immobili  
Villasalto, Ballao, 

San Vito 

 

(Schede) 

1965 dicembre 

31, Villasalto  
/ 

 1974 

dicembre 31, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo contiene 

anche schede 
Ri.Min. S.p.A.  

(San Vito) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 4: Registri copia – fatture 

 

- 

 

Sottoserie 5: Raccolta fatture 

 
Sotto-sottoserie 1: Fatture (originali e copie) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

6/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

S.I.M. S.p.A. 

“Fatture Sip  

Canone RAI” 

 

[Fatture spese 

telefoniche e 

abbonamenti RAI] 

1960 gennaio 

30 / 1993 

dicembe 17 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

7/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Copie fatture 

A.M.M.I. Sarda” 

1969 

settembre 11, 
Iglesias / 1975 

maggio 26, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Coperta originale, 

con denominazione 

del fascicolo scritta 
a mano sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

8/Contab./D. 
S.I.M. 

Fattura 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Fattura per acquisto 

tubi emessa 

dall’Officina Fratelli 
Orlandini di 

Grosseto 

1971 ottobre 
20 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

9/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Fatture fornitura 

energia elettrica 

maggio, giugno, 

settembre 1972 

1972 giugno 

26 / 1972 

ottobre 20 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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10/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rank Xerox 

Fotocopiatrice 

Macchina tipo 3100 

lettura contatore” 

 

[Carteggio, fatture] 

1974 febbraio 

26, Villasalto  

/ 

 1985 ottobre 

30, [Milano] 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

11/Contab./D. 

S.I.M. 
Fattura 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Fattura spedizione 

via mare autotreno 

carico di prodotti 
antimoniali emessa 

dalla Spedimar S.r.l. 

Spedizionieri 

Marittimi Riuniti 

1974 maggio 
6, 

Civitavecchia 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 
Le carte presentano 

macchie e 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

12/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture 

carburante” 
 

[Fatture carburante 

e materiali] 

1974 dicembre 

2, Villasalto  
/ 

 1985 

dicembre 31, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo contiene 

anche bolle di 
entrata 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

13/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
“Fatture 1975” 

1975 aprile 8, 

Villasalto  

/ 

 1975 maggio 

20, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 
piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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14/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
“Fatture 1976” 

1975 maggio 

20, Villasalto  

/ 

 1976 

dicembre 31, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

15/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
Fatture 1976 

1976 marzo 1, 

Villasalto  

/ 

 1976 ottobre 

29, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

16/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture materiali 

magazzino anni 

1980 / 1981 /  

1982 / 1983” 

1980 aprile 14, 

Roma / 1984 

aprile 9, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

17/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Copie fatture 

registrate da 
Monteponi e spedite 

in sede” 

1980 dicembre 

18, [Iglesias]  
/ 

 1984 ottobre 

17, Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è 

originale, con la 

denominazione del 
fascicolo sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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18/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
Fatture 

1981 maggio 

4, Monteponi  

/ 

 1984 aprile 

11, Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo contiene 

anche avvisi, 

prenotazioni 

d’acquisto e 

comunicazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

19/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture: lavori di 

risistemazione anni 

[1983] 1984 1985” 

1983 

settembre 5, 

Villasalto  

/ 

 1985 marzo 
19, Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 
dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

20/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture acquisti 

materiali vari anni 

[1983] 1984  

1985 1986” 

1983 ottobre 

18, Villasalto  

/ 

 1986 aprile 4, 

Milano 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 
piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

21/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Pulizia uffici e 

foresteria  

Su Suergiu: 

pagamento 

prestazioni a  

Gessa Maria 

 

(Ricevuta 

pagamento e fattura) 

1983 

novembre 10, 

Villasalto  

/ 

 1983 

dicembre 21, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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22/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture: 

prestazioni pulizie 

locali anni  

[1983] 1984 1985” 

1983 dicembre 

21, Villasalto  

/ 

 1985 

dicembre 2, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

23/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture trasporti 

vari anno 1984, 

anno 1985” 

1984 gennaio 

10, Iglesias  

/ 

 1985 

dicembre 16, 

Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 
piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

24/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture noleggio 

gruppo elettrogeno, 

nolo macchine  

anno 1984  

anno 1985” 

1984 aprile 16, 

Roma / 1985 

dicembre 18, 

Roma 

Buono stato di 
conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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25/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fatture materiale 

chimico anno 1984” 

1984 luglio 17, 

[Milano]  

/ 

 1984 agosto 
21, [Milano] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Copie fotostatiche 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 
ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

26/Contab./D. 

S.I.M. 
Fattura 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Copia fattura 

gasolio emessa da 

Francesco Piras per 

la S.A.Mi.M. S.p.A. 

di Villasalto 

1984 

novembre 

2[5], Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

Il testo è 

parzialmente 

illeggibile per lo 

scolorimento  

del supporto e delle 

mediazioni grafiche 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

27/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“ENEL” 

 

[Fatture energia 

elettrica ENEL] 

1986 

settembre 6 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 2: Distinte 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

28/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenchi trasmissione 

fatture: modelli 

COGE 53 

1974 gennaio 

25 / 1975 

dicembre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 
mediante infilzatura 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

29/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Elenco fatture 

1984” 
1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 
scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

30/Contab./D. 

S.I.M. 
Distinta 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Distinta delle fatture 

da ricevere da 

fornitori 

extragruppo al  

31 / 12 / 1977 

Senza data 

 

[1977 

dicembre 31] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 6: Mandati di pagamento 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

31/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Mandati di 

pagamento  

Modelli COGE 22 

1984 febbraio 

9, [Monteponi] 

/ 

 1984 

novembre 12, 
Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

 

 

 

Sottoserie 7: Contabilità industriale e statistica dei costi 

 

- 

 

Sottoserie 8: Documenti giustificativi di cassa 

 

- 
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Sottoserie 9: Ordini di riscossione 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

32/Contab./D. 
S.I.M. 

Ordine di 
riscossione 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Ordine di 

riscossione 

dall’INAIL a favore 

del cassiere per la 

somma di lire 

355.030 quale 
rimborso per 

temporanea 

invalidità del 

dipendente  

Fois Valeriano 

1984 gennaio 
16, [Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

33/Contab./D. 

S.I.M. 

Ordine di 

riscossione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Ordine di 

riscossione  

Mod. COGE 20 

1984 gennaio 

30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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Sottoserie 10: Piani dei conti 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

34/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Ri.Min. 

S.p.A. 

“Ri.Min. S.p.A. 

Piano dei conti 

anno 1962” 

1962 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione è 

stampata sul piatto 

anteriore della 
coperta  

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

35/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Piano dei conti 

Contabilità 

Industriale 1973” 

1969 / 1973 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione è 
stampata sul piatto 

anteriore della 

coperta 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

36/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Piano dei conti e 

commesse di 

lavorazione. 

Contabilità 

industriale  

Su Suergiu,  

Corti Rosas, 

Martalai, Ricerche  
Sarrabus – Gerrei,  

anni 1971 – 1972” 

1971 / 1972 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

La denominazione è 

scritta a mano e a 

stampa sul piatto 

anteriore della 

coperta 

 

La coperta e le carte 
presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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37/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Piano dei conti. 

Note illustrative” 

 

[EGAM] 

1973 dicembre 

1 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica e si 

presenta 

parzialmente 

compromessa 

 

La denominazione è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 
coperta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

38/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Piano dei conti” 

 

[Piano dei conti 

unificato del 

Gruppo EGAM: 
sede  

A.M.M.I. S.p.A., 

Unità di Gorno, 

Manciano, 

Monteneve, 

Pestarena, Raibl, 

Villasalto, 

Montemerano, 

Ponte Nossa, 

Iglesias, Monteponi, 

San Gavino,  

Porto Marghera] 

1974 gennaio 

1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie, tracce di 
muffa e segni di 

sporcizia 

 

La denominazione è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

39/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Piano dei conti ed 

elenco delle causali 

di operazione per 

l’elaborazione della 
contabilità 

generale” 

1974 dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Le carte e la coperta 

presentano macchie 

e segni di sporcizia; 

alcune carte 

presentano 

annotazioni a mano 

 

È presente n. 1 carta 

slegata, contenente 
appunti sulle “nuove 

procedure [della] 

contabilità 

generale”  

(scrittura a mano, 

senza data) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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40/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“EGAM. Piano dei 

conti della 

contabilità 

generale” 

1974 dicembre 

2 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta presenta 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

41/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Piano dei conti 

anno 1975” 

1975 

Buono stato di 

conservazione 

 
La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

piegatura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

42/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Piano dei conti 

con codice 

operativo di conto” 

1975 gennaio 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è di 

cartone rigido, con 

denominazione 

scritta a mano sul 

piatto anteriore; la 

cucitura delle carte è 

metallica 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

43/Contab./D. 

S.I.M. 

Note 

illustrative 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Note illustrative al 

Piano dei conti” 

1975 

novembre 10 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte e la coperta 

presentano macchie 

e segni di sporcizia; 

alcune carte sono 

parzialmente slegate 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

44/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Piano dei conti 

anno 1976” 

1976 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di piegatura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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45/Contab./D. 

S.I.M. 

Piano dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Piano dei conti ed 

elenco delle causali 

di operazione per 

l’elaborazione della 

contabilità 

generale” 

1976 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

46/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[A.M.M.I. 

S.p.A.] 
Piani dei conti 

Senza data 

 

[1975 / 1978] 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

tagli marginali, 

segni di sporcizia e 

macchie; la cucitura 

è metallica e si 

presenta 

parzialmente 

compromessa 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

 

Sottoserie 11: Richiesta fondi e rendiconto cassa e 

banche 

 

- 

 

Sottoserie 12: Operazioni bancarie 

 

- 

 

Sottoserie 13: Riepilogo movimento e dimostrazione 

rimanenza di cassa  

 

- 
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Sottoserie 14: Contabilità del personale 

 
Sotto-sottoserie 1: Stipendi 

(schede anagrafiche dipendenti - calcolo competenze ed oneri - pagamenti) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

47/Contab./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“381 – Personale  

9 – Stipendiati per 

diverse” 

 

[Registrazioni spese 

del personale. 
Stipendiati per 

diverse.  

Sottoconto 381/9] 

1956 dicembre 

/ 

 1958 gennaio 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartoncino, con la 

denominazione 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
N. 1 carta è slegata 

(specifica del saldo 

al 31 agosto 1957 

del S/C “3.81/9”) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

48/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Aggiornamento 

procedure stipendi” 

 
[Prospetti, tabulati, 

circolari, norme e 

diposizioni] 

1959 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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49/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dati stipendi 

intermedi 1978” 

 
[Prospetti di 

calcolo] 

1978 gennaio  

/ 

 1978 
dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo è 

articolato in 

sottofascicoli 

mensili  

 

Il fascicolo contiene 

una circolare della 

Direzione Generale 

riguardante 
l’elaborazione degli 

stipendi e gli 

scadenzari delle 

retribuzioni (1977 

aprile 12, Roma) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

Sotto-sottoserie 2: Riepilogo retribuzioni e dati su salari, 

stipendi ed oneri relativi - spese mensili e costi 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

50/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Ri.Min. 

S.p.A. 

Prospetti 

riepilogativi salari e 

oneri relativi  

 

(Tabulati mensili) 

1960 

novembre  

/ 

 1960 

dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

51/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

Ri.Min. 
S.p.A. 

Prospetti 

riepilogativi salari e 
oneri relativi  

 

(Tabulati mensili) 

1961 gennaio  

/ 
 1961 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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52/Contab./D. 

S.I.M. 
Tabulato 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Ri.Min. 

S.p.A. 

Riepilogo salari e 

oneri relativi 
1965 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta si presenta 

sgualcita, con 

macchie e con un 

taglio lungo il 

margine sinistro 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

53/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Missioni del 

personale: elenco 

riassuntivo in 

comunicazione, note 

delle spese di 

viaggio e trasferta 

1971 gennaio 

21, Roma  

/ 

 1971 luglio 

22, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono unite 

mediante infilzatura 

con punto metallico 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

54/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Pagamento del 

personale: 

competenze nette, 

anticipi spese di 

missione, 

arrotondamenti 
 

(Prospetti) 

1974 aprile 30 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte si 

presentano molto 

sgualcite, con fori, 

tagli e tracce di 
muffa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

55/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Personale  
C / Competenze da 

liquidare.  

Analisi del saldo  

al 30 / 4 / 1974” 

Senza data 
 

[1974 aprile 

30, Villasalto] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta si presenta 
sgualcita, con 

macchie e con una 

lacuna in 

corrispondenza 

dell’angolo 

superiore sinistro 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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56/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Spese per il 

personale: analisi 

del saldo  

al 31 / 12 / 1974 

1974 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie, tracce di 

muffa, segni di 

sporcizia e 

annotazioni a mano 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

57/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Calcolo retribuzioni  

 

(prospetti e note di 

riepilogo e calcolo) 

1976 / 1981 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

58/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Dati salari operai 

1978” 

 
[Prospetti di 

calcolo] 

1978 gennaio  

/ 
 1978 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Il fascicolo è 

articolato in 

sottofascicoli 

mensili 

 

Il fascicolo contiene 

una circolare della 

Direzione Generale 

inerente 

all’elaborazione 

degli stipendi e agli 
scadenzari delle 

retribuzioni (1977 

aprile 12, Roma) e 

un “elenco dei 

documenti da 

presentare  

Guardie Giurate” 

(senza data) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

59/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Contabilità 

generale del 

personale” 

 

[Tabulati e 

prospetti] 

1978 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



285 

 

60/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1980” 

 

[Situazione 

retributiva  

del personale  

anno 1980. 

Tabulati] 

1980 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

61/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Costi [di] 

missione” 

 

[Spese varie operai, 

impiegati e 

intermedi. 
Tabulati] 

1980 marzo  

/ 

 1985 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

62/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenchi dipendenti 

occupati e 

retribuzioni 

corrisposte 

 

(Tabulati) 

1980 dicembre 

/ 

 1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

63/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1981” 

 

[Situazione 

retributiva  

del personale  

anno 1981. 
Tabulati] 

1981 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

64/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione 

retributiva del 

personale 

 

(Prospetti di calcolo 

e riepilogo costi, 

note) 

1981 / 1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

65/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Contabilità generale 

del personale 
 

(Tabulati) 

1981 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

66/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1982” 

 

[Situazione 

retributiva  

del personale  

anno 1982. 

Tabulati] 

1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

67/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Gepe. Prove” 
 

[Gestione personale. 

Calcolo retribuzioni 

mese di ottobre 

1982. 

Tabulati] 

1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte presentano 

tracce di muffa e 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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68/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

retribuzioni  

anno 1983  

mesi di  

febbraio e dicembre  

 

(Tabulati) 

1983 febbraio 

/ 

 1983 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

69/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione 

retributiva  

del personale  

dicembre 1983 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

70/Contab./D. 

S.I.M. 
Tabulati 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Ripartizione costo 

salariati e stipendi 

anno 1984 

 

(Tabulati) 

1984 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte sciolte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

71/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“1984” 

 

[Situazione 

retributiva  
del personale  

mese di  

dicembre 1984. 

Tabulati] 

1984 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

72/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

retribuzioni 

 

(Tabulati) 

1985 marzo  

/ 

 1985 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

73/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1985” 

 

[Situazione 

retributiva  
del personale mesi 

di settembre ottobre  

novembre dicembre 

1985. 

Tabulati] 

1985 

settembre  
/ 

 1985 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

74/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Prestazioni 

straordinarie  

 

(Tabulati) 

1985 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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75/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 
“Richieste rimborso 

spese di trasferta” 
1987 marzo 4 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

76/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Trattamento 

economico del 

personale: 

detrazione per figli  

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta è sgualcita, 

presenta 

annotazioni, tra cui 

alcune con penna 

rossa, macchie e, sul 
verso, segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 3: Distinte degli emolumenti e delle 

retribuzioni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

77/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Distinte pagamenti 
per cassa 

 

Mod. 458  

Distinta  

Cassa / Banche 

1977 

novembre  

/ 

 1982 ottobre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

78/Contab./D. 
S.I.M. 

Elenco 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Distinta dei 

pagamenti al 

personale mese di 

dicembre 1977 

 
(Elenco nominativo 

dei dipendenti e 

relative retribuzioni  

Mod. distinta  

Cassa / Banche) 

1977 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte sono unite 
con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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79/Contab./D. 

S.I.M. 
Distinta 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Distinta pagamenti 

per cassa  

 

(Mod. 458 

Distinta  

Cassa – Banche) 

1982 agosto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

80/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Distinte pagamenti 

ed assegni emessi 

anni 1982 / 1986 

 

(Tabulati) 

1982 / 1986 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

 
Sotto-sottoserie 4: Ritenute fiscali  

(imposta di ricchezza mobile cat. C2 e  

imposta complementare sui redditi di lavoro) 

 

- 
 

Sotto-sottoserie 5: Ritenute al netto  
(calcolo e rendicontazione - dati irpef) 

 

- 
 

Sotto-sottoserie 6: Dichiarazione dei redditi - mod. 770 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

81/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Modelli Fiscali  

Mod. 770/A bis 

Mod. 101” 

 

[Tabulati, prospetti 

e dichiarazioni a fini 

fiscali] 

1977 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 7: Dichiarazione dei redditi  

modd. 101 e 102 

 

- 

Sotto-sottoserie 8: Esenzione imposte  
(dichiarazioni dei dipendenti) 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 9: Estratti conto retribuzioni e contributi 

 

- 

 
 

Sotto-sottoserie 10: Denuncia retribuzioni  

soggette a contribuzione INPS 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

82/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Copie delle denunce 

per il versamento 

dei contributi 

1981 / 1986 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 11: Contributi INPS e INAM  
(calcolo acconti e saldi - versamento) 

 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

83/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Assicurazione 

personale 

dipendente: 

prospetti di 

riepilogo e calcolo 

1981 / 1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

84/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Controllo dati 

INPS” 

 

[Elaborazioni e 

aggiornamenti 
d’archivio. 

Tabulati] 

1984 giugno 1, 

Roma / 1985 

ottobre 25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano lacune 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: Stampa 

 

 
Sotto-sottoserie 12: Indennità malattia, infortunio, 

maternità  
(calcolo - liquidazione) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

85/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Liquidazioni 

indennità malattia 
 

(Prospetti) 

1979 / 1980 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 13: Indennità di anzianità  

(scatti trimestrali – calcolo - tasso di rivalutazione - liquidazione) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

86/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 
S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Indennità 

anzianità” 

 

[Prospetti e note di 
riepilogo e calcolo] 

 

  

1974 / 1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 
 

Sotto-sottoserie 14: Contingenza  

(calcolo - tabelle degli importi e dei salari – carteggio - note) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

87/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Importo della 

contingenza per il 

trimestre  

agosto – ottobre 

1961  

(lire giornaliere) 

Tabella A 

Impiegati” 

1961 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

segni di sporcizia, 

tagli marginali e 

strappi 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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88/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Note sul trattamento 

economico dei 

dipendenti relative 
alla contingenza 

(appunti) 

1962 gennaio  

/ 
 1963 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico, 

presentano sporcizia 

e tagli marginali 

 
Sul verso delle carte 

è presente un testo 

riferibile a relazione 

o studio (stampa) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri blu, nero, 

rosa) 

89/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Indennità di 
contingenza: tabelle, 

circolari, prospetti e 

parametri di 

riferimento 

1973 gennaio 
9, Cagliari  

/ 

 1978 aprile 4, 

Iglesias 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 
 

Sotto-sottoserie 15: Indennità impiegati richiamati alle armi  

(schede di calcolo - liquidazione) 

 

- 

 
Sotto-sottoserie 16: Assegni familiari 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

90/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 
S.I.M. S.p.A. 

“Documenti per 

assegni familiari” 

 

[Assegni familiari: 

domande 
corresponsione e 

maggiorazione, 

direttive generali, 

riepiloghi]  

1980 gennaio 

11, Villasalto  

/ 
 1987 giugno 

8, [Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegati certificati di 

stato di famiglia 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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91/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Maggiorazione 

assegni familiari 

 
(Comunicazioni 

interne della 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

Miniere di Iglesias  

alle  

Unità periferiche e 

avviso della  

S.A.Mi.M. S.p.A.  

di Villasalto) 

1983 giugno 

24, Monteponi 

/ 

 1983 luglio 

18, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti più 

copie dello stesso 

avviso 

 

Presente “Guida 

alla maggiorazione 

degli assegni 

familiari in vigore 

dal 1 luglio”,  
Il Sole24 Ore 

Documenti  

24 giugno 1983 

(copia fotostatica,  

n. 16 carte) 

 

Presente articolo 

“Fiscalizzazione e 

assegni familiari”, 

Cronache 

Legislative  
n. 7 1983  

(copia fotostatica,  

n. 5 carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

 
Sotto-sottoserie 17: Premio Fedeli alla Miniera  

(domande – conteggio - liquidazione) 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 18: Posizioni debitorie salariati  

(conteggio) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

92/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Situazioni posizioni 

debitorie per voce e 

per ruolo aziendale  

 

(Tabulati) 

1977 febbraio 

/ 

 1978 

settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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93/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazioni posizioni 

debitorie per voce e 

per ruolo aziendale 

 

(Tabulati) 

1983 gennaio  

/ 

 1986 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 19: Cassa Integrazione Guadagni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

94/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Cassa Integrazione 

Guadagni”  
 

[Prospetti dei 

dipendenti, 

conteggio e calcolo 

importi da liquidare. 

Tabulati] 

1979 dicembre 

/ 

 1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Presente strappo su 

una carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 20: T. F. R. - Trattamento di Fine Rapporto  

(accantonamento - situazione al lordo – calcolo - liquidazione) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

95/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Accantonamento  

T. F. R.  

al 27. 10. 1984 

 

(Tabulati) 

1984 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

96/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Accantonamento  

T. F. R.  

al 27. 10. 1985 

 

(Tabulati)  

1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 21: Corrispondenza 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

97/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Polizze infortuni, 

volo e RCTO: 

comunicazioni alla 
S.A.Mi.M. S.p.A. 

ASSI Roma e 

prospetti 

riepilogativi e di 

calcolo  

[1963 aprile]  
/ 

 1985 gennaio 

28, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una carta presenta 
tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

98/Contab./D. 

S.I.M. 
Telex  

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Telex con cui si 

richiedono i dati per 

l’assicurazione del 

personale 

1982 gennaio 

7 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(copia fotostatica) 
 

Nella carta sono 

presenti annotazioni 

a mano, alcune con 

penna rossa 

 

La possibilità di 

definire la 

provenienza del 

telex è incerta 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

99/Contab./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera dell’INAIL 

Sede di Cagliari  

alla S.A.Mi.M. 

S.p.A. con cui si 

richiedono i dati 

relativi al salario 

del palista  

Antonio Piu per 

l’espletamento della 

pratica 
dell’infortunio 

occorsogli in data 

11 / 04 /1986 

1986 luglio 

10, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta sono 

presenti annotazioni 

di calcolo 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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100/Contab./D. 

S.I.M. 
Dichiarazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dichiarazione della 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

di Villasalto 

relativa alla 

fiscalizzazione 

degli oneri sociali 

da allegare alla 

domanda di 

iscrizione e 

inoltrare all’INPS 

(copia)  

1986 

settembre 2, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

Sotto-sottoserie 22: Circolari, norme e disposizioni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

101/Contab./D. 
S.I.M. 

Circolare 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I.  

Circolare del 

Servizio Personale  

dell’A.M.M.I. 

S.p.A.  

relativa alla 

variazione 
dell’indennità di 

contingenza  

dal 1 maggio 1959 

 

(Circolare n. 10) 

1959 maggio 
6, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte  

 

Le carte presentano 

macchie, segni di 

sporcizia e tagli 
marginali 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

102/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 
S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“INPS circolari” 

 

[Circolari INPS su 

assegni familiari, 
pensioni, stipendi, 

sistema 

contributivo] 

1961 

novembre 13, 

Roma / 1986 
marzo 20, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

103/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare del 

Servizio Personale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. contenente 

comunicazioni 

riguardanti il 

riassetto zonale 
delle retribuzioni 

 

(Circolare n. 20) 

1961 

novembre 27, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

macchie, segni di 

fioritura e tagli 
marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



297 

 

104/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare del 

Servizio Personale 

della Sede Centrale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. contenente 

comunicazioni 

riguardanti 

l’indennità di 

contingenza per il 

trimestre  

agosto – ottobre 

1962 
 

(Circolare n. 22 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A.) 

1962 agosto 7, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

segni di sporcizia e 

un segno di 

annotazione con 

penna rossa 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

105/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare del 

Servizio Personale 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. contenente 

comunicazioni 

relative 
all’aggiornamento 

del C.C.N.L. in 

riferimento 

all’indennità di 

sottosuolo 

 

(Circolare n. 8) 

1967 maggio 

26, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

106/Contab./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del Servizio 

Personale della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. contenente 

comunicazioni 
relative alla 

anticipazione 

dell’indennità di 

infortunio e relativo 

rimborso e con cui 

si trasmette copia 

della circolare 

INAIL n. 56  

del 19 / 07 / 1975 

1975 dicembre 

19, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 
Allegata circolare 

INAIL n. 56  

del 19 / 07 / 1975 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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107/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare del 

Servizio 

Commerciale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. relativa al 

contenuto della 

circolare n. 1054 

della Segreteria 

Generale della 

Federazione 

Nazionale 

Spedizionieri 
contenente 

disposizioni 

riguardanti 

l’incremento 

automatico della 

contingenza 

1976 agosto 4, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(copia fotostatica) 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

108/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Assicurazione del 

personale contro le 

malattie: circolari 

dell’Istituto 

Nazionale per 

l’Assicurazione 
contro le Malattie 

Sede di Cagliari 

1977 marzo 

15, Cagliari  

/  

[1979] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Stampa: stampa 

109/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“IRPEF 

Fine rapporto” 

 

[Circolari, 

disposizioni, 

calcolo] 

1977 

settembre 1, 

Roma / 1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

110/Contab./D. 
S.I.M. 

[Fascicolo] 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A.  

Trattamento 

economico del 

personale: 

disposizioni della 

Direzione del 
Personale  

Ufficio Retribuzioni 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A.  

Sede di Roma 

1978 
settembre 21, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

111/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Denunce fine anno 

INPS, IRPEF e 

trattamento di fine 

rapporto: circolari 

S.A.Mi.M. S.p.A. e 
nota con appunti  

1983 maggio 

23, Roma  

/ 

 1985 

settembre 27, 
Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano (inchiostro 

rosso) 

112/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolare dell’INPS 

contenente 

disposizioni relative 

agli oneri sociali 

 

(Circolare  

n. 3 RC / 83) 

1983 

settembre 16, 

Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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113/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolare dell’INPS 

– Sede centrale – 

contenente 

disposizioni sulla 

riduzione di oneri 

sociali e riequilibrio 
dei costi di impresa 

Art. 1 del D. L.  

9 luglio 1980 

Senza data 

 

[1980] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte (n. 5 carte 

circolare, n. 1 carta 

allegato) 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 
Sono presenti 

annotazioni a mano 

 

Allegato stampato 

da compilare 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

114/Contab./D. 

S.I.M. 
Istruzioni 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Istruzioni e norme 

relative 

all’indennità di 

malattia 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 5 

carte 

 

Le carte sono sciolte 

e le prime risultano 

assenti; alcune 

presentano segni di 

sporcizia, macchie e 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 23: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

115/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Minimi di paga in 

vigore dal 25 marzo 

1940 XVIII per i 

dipendenti da 

imprese edili. 

Provincia di 
Grosseto” 

1940 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Presenti 

annotazioni: 

“Manciano” e 

“copia” 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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116/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Oneri sociali, 

ritenute, 

accantonamenti e 

premi di 

produzione, fondi 

assistenza 

 

(Tabulati) 

1980 agosto 

14 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia; strappo 

su una carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

117/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco  

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Oneri sociali 

azienda, premi di 
produzione, 

trattamento 

economico e 

assicurativo del 

personale occupato 

e in  

Cassa Integrazione 

 

(Tabulati) 

1982 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

118/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Contributi oneri 

sociali  

anni  
’74 / ’80 / ’81 / ’82 

’83 / ’84 ” 

 

[Importi oneri 

sociali, ritenute, 

fondi di assistenza, 

accantonamenti, 

premi di 

produzione anni 

1974 / 1984] 

1974 / 1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 

119/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Ritenute sulle 

retribuzioni mensili 

del 1976 al lordo 

delle detrazioni” 

Senza data 

 

[1976] 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie e 

annotazioni a mano, 

alcune anche con 

penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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120/Contab./D. 

S.I.M. 
Certificazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Certificazione delle 

indennità 

corrisposte nel 

1982 al dipendente 

Francesco Lorrai, 

nato il  

23 / 04 / 1922  

a Villasalto 

(Mod. 102, 

parzialmente 
compilato) 

Senza data 

 

[1982] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta (bozza) 

 

La carta presenta 

segni di fioritura, 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa 

e a mano 
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Sottoserie 15: Spese 

 
Sotto-sottoserie 1: Imposte  

(cartelle dei pagamenti – operazioni I.V.A.) 

 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

121/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Pagamenti 
effettuati” 

 

[Cartelle dei 

pagamenti  

anno 1967 

fabbricati e terreni] 

1967 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 
 

Le carte presentano 

tracce di muffa e 

macchie; sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

122/Contab./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

 

(Registrazioni e 
riepiloghi) 

1974 gennaio  

/ 

 1979 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Alcune carte 

presentano piccoli 

tagli, segni di 

sporcizia e macchie 

 

Le carte, di formato 

diverso, sono unite 

con una borchia 

metallica 

(presumibilmente in 

origine le borchie 
erano tre) 

 

È presente solo il 

piatto posteriore 

della coperta, in 

cartone rigido 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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123/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di aprile 1976 

1976 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

124/Contab./D. 
S.I.M. 

Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 
mese di  

novembre 1979 

1979 
novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

125/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  

dicembre 1979 

1979 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

126/Contab./D. 
S.I.M. 

Pacco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Registrazione IVA 

Vendite e acquisti 
 

(Tabulati) 

1979 dicembre 
12 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

127/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  

gennaio 1980 

1980 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

128/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto  

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 
operazioni IVA 

mese di  

febbraio 1980 

1980 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

129/Contab./D. 
S.I.M. 

Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA  
2^ decade mese di 

marzo 1980 

1980 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

fori, strappi, 

macchie e segni di 
sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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130/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA  

3^ decade e 

riepilogo mese di 

marzo 1980 

1980 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

131/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA  

1^ decade  

aprile 1980 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

132/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 
operazioni IVA  

2^ decade  

aprile 1980 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 
macchie; una carta 

presenta uno strappo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

133/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di aprile 1980 

1980 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

134/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  

maggio 1980 

1980 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

135/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  

giugno 1980 

1980 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

136/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di luglio 1980 

1980 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



305 

 

137/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di agosto 1980 

1980 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

138/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  

settembre 1980 

1980 

settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

139/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  

ottobre 1980 

1980 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

140/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  

novembre 1980 

1980 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

141/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

dicembre 1980 

1980 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

142/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo IVA 

mese di  

gennaio 1981 

1981 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

143/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo IVA 

mese di  

febbraio 1981 

1981 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

144/Contab./D. 
S.I.M. 

Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Marzo 1981” 

 

[Riepilogo 
operazioni IVA 

marzo 1981] 

1981 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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145/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo IVA 

mese di aprile 1981 
1981 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

146/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo IVA 

mese di  

maggio 1981 

1981 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

147/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo IVA 

mese di  

giugno 1981” 

1981 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

148/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo IVA 

mese di luglio 1981 
1981 luglio  

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

149/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo IVA 

agosto 1981” 
1981 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

150/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 

mese di  
settembre 1981 

1981 

settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

151/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

ottobre 1981” 

1981 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

152/Contab./D. 
S.I.M. 

Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo 

operazioni IVA 
mese di  

novembre 1981 

1981 
novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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153/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo IVA 

dicembre 1981” 
1981 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

154/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 
gennaio 1982” 

1982 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

155/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

febbraio 1982” 

1982 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

156/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

marzo 1982” 

1982 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

157/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

aprile 1982” 

1982 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

158/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

maggio 1982” 

1982 maggio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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159/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

giugno 1982” 

1982 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

160/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

luglio 1982” 

1982 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

161/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

agosto 1982” 

1982 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

162/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

settembre 1982” 

1982 

settembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

163/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 
ottobre 1982” 

1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

164/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

novembre 1982” 

1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

165/Contab./D. 
S.I.M. 

Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 
relative al mese di 

dicembre 1982” 

1982 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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166/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

gennaio 1983” 

1983 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

167/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

febbraio 1983” 

1983 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

168/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

marzo 1983” 

1983 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

169/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 
operazioni IVA 

relative al mese di 

aprile 1983” 

1983 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 
sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

170/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 
maggio 1983” 

1983 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie, segni di 

sporcizia e fori 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e  

a mano 
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171/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Riepilogo 

operazioni IVA 

relative al mese di 

giugno 1983” 

1983 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia e 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

Sotto-sottoserie 2: Costo del lavoro 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

172/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“1977” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1977: 

prospetti e lettere di 

trasmissione] 

1977 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano tracce di 

muffa e segni di 

fioritura 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

173/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“1978” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1978: 

prospetti e lettere di 

trasmissione] 

1978 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia e fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

174/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1979” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1979: 

prospetti e lettere di 

trasmissione] 

1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

175/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1980” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1980: 

tabulati e prospetti] 

1980 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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176/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costo del lavoro: 

prospetti costi 

personale 

1980 

settembre 11  

/ 

 1985 gennaio 

17, Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

177/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1981” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1981: 

tabulati e prospetti] 

1981 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e  
a mano 

178/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1982” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1982: 

tabulati e prospetti] 

1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

179/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1983” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1983: 

tabulati e prospetti 
di calcolo] 

1983 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

180/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Costo del lavoro 

mese di  

novembre ’83 

miniera di 

Villasalto 

Qualifica operai” 

 

[Prospetto di 
riepilogo] 

1983 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

segni di piegatura e 

di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

181/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1984” 

 

[Costo del lavoro 

anno 1984: 

tabulati e note 

riepilogative] 

1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

182/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Costo del lavoro 

1984 e piano 

quinquennale  
1984 – 1985 – 1986 

1987 – 1988” 

 

[Tabulati, note e 

prospetti di calcolo] 

1984 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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183/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costo del lavoro 

anni 1984 e 1985: 

tabulati, note di 

calcolo e appunti 

1984 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

184/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1985” 

 

[Costo del lavoro 

mensile, 

progressivo e 
medio: 

tabulati] 

1985 gennaio  

/ 

 1985 
dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta del 

fascicolo è originale 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

185/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costo del lavoro 

(Prospetti INPS 

parzialmente 

compilati) 

1985 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

186/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Organico e costo 

del lavoro” 
1986 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

Il prospetto è 

compilato 

parzialmente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

187/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Costo del lavoro 

mensile e 

progressivo mese di 

gennaio ’86  

Unità di Villasalto 

qualifica Impiegati” 

1986 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nel prospetto non 

sono presenti i dati 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

188/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“1986” 

 
[Costo del lavoro 

mensile e 

progressivo 1986: 

prospetti] 

1986 gennaio  

/ 

 1986 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta del 

fascicolo è originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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189/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

“Previsione costo 

lavoro anno 1987” 

 

[Unità di Villasalto 

Operai e Intermedi] 

1987 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta un 

foro 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

190/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 
“Organico e costo 

del lavoro” 
1987 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Il prospetto è 

compilato 

parzialmente 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

191/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

“Previsione costo 

del lavoro  

1987  1988  1989” 

1987 / 1989 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è 

originale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

192/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 
“Organico e costo 

del lavoro” 
1988 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Il prospetto è 

compilato 

parzialmente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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193/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 
“Organico e costo 

del lavoro” 
1989 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Il prospetto è 

compilato 

parzialmente 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

Sotto-sottoserie 3: Impianti e lavorazioni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

194/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Resoconto 

produzioni e rese e 

analisi dei 

consumi” 

 

[Prospetti, tabulati, 
note e valutazioni] 

1940 aprile 6, 

Villasalto  

/ 

 1984 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

195/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Costi ricerche 

 

(Tabelle) 

1943 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano (anche con 

matite rossa e blu) 

196/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Riepilogo costi 

industriali 

 

(Mod. 49) 

1950 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

La carta presenta 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

197/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Costi delle ricerche 

Su Suergiu e  
Corti Rosas 

 

(Tabulati  

Mod. 812) 

1961 / 1966 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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198/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Prospetto dei titoli 

di spesa e dei costi 

di produzione 

1962 agosto 

28, 

[Villasalto] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

lacune, con ulteriore 

rischio di perdita di 

frammenti, macchie 

e segni di sporcizia 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

199/Contab./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Costi di 

lavorazione: 

relazione del 

direttore Principato  

1975 maggio 

27 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegata tabella 

comparativa 

 

Le carte presentano 

strappi marginali e 

segni di sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

200/Contab./D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Fonderia Su 

Suergiu – Villasalto 

Riepilogo  

anno 1974.  

Costi di 
produzione” 

 

[Relazione della 

Direzione delle 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio di 

Villasalto] 

1975 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 5 

carte (assenti la / le 

altra/e carta/e della 

relazione, che si 

presenta 
incompleta) 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

201/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Consumi Rio 

Sessini anno 1976: 
prospetti 

riepilogativi dei 

materiali, 

dell’esplosivo e 

delle attrezzature di 

perforazione, del 

personale operaio e 

del costo della 

manodopera 

1976 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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202/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Dati tecnici 

lavorazioni e costi” 

 

[Movimento 

prodotti e 

semilavorati, parco 

materie prime, 

indici tecnici, 

autoconsumi, 

trattamento, 
consumi materiali 

magazzino, consumi 

e rendimenti: 

prospetti e tabulati] 

1976 gennaio  

/ 

 1976 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta del 

fascicolo è originale 

e si presenta in 

cattivo stato di 

conservazione, con 

tagli e strappi 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 
sporcizia  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

203/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Consumi e 
rendimenti: 

prospetti 

1976 marzo  
/ 

 1976 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 
Le carte presentano 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

204/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Consumi e 
rendimenti fonderia 

mese di settembre 

1976 

1976 

settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
Le carte presentano 

macchie e tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

205/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A.  

Costi di lavorazione 

trattamento 
concentrati e 

trattamento scorie 

anno 1979 

(bozze) 

1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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206/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Fonderia 1979” 

 

[Spesa per la 

produzione e per il 

personale: 

prospetto dei dati] 

1979 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Presente 

numerazione “59”, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

207/Contab./D. 

S.I.M. 
Diagramma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Andamento dei 

costi e consumo 

ossidi e soda 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(carta millimetrata) 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

208/Contab./D. 

S.I.M. 
Nota spese 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Trattamento 

concentrati con 
forni a vento” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta sono 

presenti 

annotazioni, alcune 

a matita, altre con 
pennarello rosa, 

altre ancora con 

penna blu e rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

209/Contab./D. 

S.I.M. 
Nota spese 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 
Villasalto-Cagliari 

Produzione di 

ossido extra con 

l’ossidazione del 

regolo” 

 

[Nota riepilogativa 

dei costi e  

delle spese] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione  

 

N. 4 copie della 
stessa nota 

 

È presente il timbro 

della Società 

mineraria, senza la 

firma del direttore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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210/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Spese esercizio 

fonderia 

Senza data 
 

[Anni 

Sessanta del 

Novecento] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano lacune, 

alcune sono parte di 

documenti più estesi 

andati perduti; 

nessuna carta è 

datata, fatta 

eccezione per il 

riferimento al 
secondo semestre 

1960 per due carte 

del fascicolo 

 

Alcune carte 

presentano tagli 

marginali e 

macchie; una carta 

presenta parti del 

testo stampate in 

rosso 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

211/Contab./D. 

S.I.M. 
[Filza] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Investimenti, 

preparazioni, 

impianti della 

miniera e della 

fonderia e 

redditività 

economica: 
prospetti dei dati e 

diagrammi 

(Copie) 

Senza data 

 

[anni Settanta 

del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

212/Contab./D. 
S.I.M. 

Prospetto -
indice 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 
“Costi di 

produzione” 
Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

 “Foglio n. 6”  

(La carta è parte di 
un documento più 

esteso) 

 

La carta presenta 

strappi marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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213/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dettaglio spese 

direzione tecnica 

giugno – dicembre 

1984 

Senza data 

 

[1984 giugno  

/ 

 1984 

dicembre] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte (n. 2 copie 

dello stesso 

prospetto) 

 

Le carte presentano 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 4: Energia elettrica 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

214/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Ripartizione 

energia elettrica e 

varie” 
 

[Prospetti lettura 

contatori da gennaio 

1975 a dicembre 

1976, bollette 

trasporto materiali 

gennaio e febbraio 

1975] 

1975 gennaio 

8, Villasalto  

/  

1976 dicembre 

29, Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta del 

fascicolo è 

originale, in plastica 
trasparente, con la 

denominazione del 

fascicolo scritta a 

mano su un cartiglio 

adeso nella facciata 

interna del piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

215/Contab./D. 

S.I.M. 
Diagramma 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“E(nergia) 

E(lettrica) 

consumata in 

fonderia e servizi” 

 

[Diagramma anni 

1970 / 1981] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta un 

piccolo strappo 

marginale 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 5: Canoni concessioni minerarie 

 

- 

 
 

Sotto-sottoserie 6: Opere sociali  

(consuntivi F.A.I.- mense – trasporti - I.N.A.) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

216/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Schede di carico e 

scarico alimentari 

1956 ottobre  

/ 

 1962 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

217/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Schede di carico e 

scarico merceria, 

materiali e  

prodotti vari 

1957 marzo  

/ 

 1962 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte 

presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

218/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Spese per prodotti e 
generi di necessità: 

buoni di consegna, 

ricevute di 

pagamento, ordini 

di spedizione, note e 

prospetti 

riepilogativi 

1975 gennaio 

4, Villasalto  

/ 

 1977 ottobre 

25, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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Sotto-sottoserie 7: Quietanze e ricevute varie 

 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

219/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Quietanze di 

pagamento emesse 

dalla Tesoreria 

Provinciale e dalla 

Tesoreria Regionale 

 

(Spese elettriche, 

canoni concessioni 

minerarie, ecc..) 

1957 dicembre 

19, Cagliari  

/ 

 1962 febbraio 

12, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

220/Contab./D. 

S.I.M. 

Quietanza 

di 

pagamento 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Quietanza di 

pagamento 

rilasciata dal dott. 

Piero De Muro 

all’A.M.M.I. S.p.A. 

per il versamento 

della somma di lire 

45.840 per la 

fornitura dei 

medicinali per 

pronto soccorso 

1976 aprile 6, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(copia fotostatica) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

221/Contab./D. 

S.I.M. 

Ricevuta 

fiscale 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Ricevuta fiscale di 

lire 190.000 quale 

corrispettivo per la 

riparazione di porte 

e finestre da pagarsi 

alla Ditta  

Maxia Paolo 

1983 

novembre 28, 

Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

 

 

Sotto-sottoserie 8: Richieste di pagamento  

alla sede centrale 

 

- 
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Sotto-sottoserie 9: Schede di conto 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

222/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

varie ‘86” 
1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

223/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

appalti e servizi 

‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

224/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto. 

Rimborso spese di 

viaggio e soggiorno 

‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

225/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

Spese varie 

 Enel SIP ‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

226/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

INPS INAIL INA 

‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

227/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

impianti ‘86” 
1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

228/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

attrezzatura varia 

per ufficio et 

laboratorio ‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

229/Contab./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Schede di conto 
fabbricati ‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

230/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

Studi e ricerche 

minerarie ‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



323 

 

231/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Schede di conto 

Contabilità 

dipendenti ‘86” 

1986 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

232/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Unità di Villasalto 

Schede di conto al 

30 giugno 1987 

 

(Tabulati 

Mod. COGE 82) 

1987 giugno 

30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 10: Contabilità generale – Registrazioni 
(Mod. COGE 81) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

233/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 31/ 07 / 1982 

Fonderia 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1982 luglio 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

234/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Fonderia 

 
(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1982 luglio  

/ 
 1982 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittua: stampa 

235/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 30 / 09 / 1982 

Fonderia 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1982 

settembre 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

236/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Fonderia 

 

(Tabulati,  
Mod. COGE 81) 

1982 ottobre 

27 / 1982 

ottobre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

237/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Fonderia 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1982 

novembre 27  

/ 

 1982 

novembre 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

238/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Fonderia 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1982 dicembre 

27 / 1982 

dicembre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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239/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 27 / 01 / 1983 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1983 gennaio 

27 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

240/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 31 / 01 / 1983 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1983 gennaio 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

241/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  
al 28 / 02 / 1983 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1983 febbraio 

28 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

242/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 31 / 03 / 1983 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1983 marzo 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

243/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni 
al 30 / 04 / 1983 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1983 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 

 
Le carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

244/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 31 / 03 / 1984  

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 marzo 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

245/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  
al 30 / 04 / 1984 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 aprile 30 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

246/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 31 / 05 / 1984 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 maggio 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

247/Contab./D. 
S.I.M. 

Pacco 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 30 / 06 / 1984 
 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 giugno 
30 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



325 

 

248/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 luglio 10 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

249/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 31 / 07 / 1984 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 luglio 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

250/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  
al 31 / 08 / 1984 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 agosto 

31 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

251/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 ottobre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia, 

alcune sono 

sgualcite 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

252/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni  

al 27 / 11 / 1984  

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 

novembre 27 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

253/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni 

 

(Tabulati,  
Mod. COGE 81) 

1984 

novembre 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

254/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

1984 dicembre 

27 / 1984 

dicembre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

255/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

Senza data 

 

[Anni Ottanta 

del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

256/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 81) 

Senza data 

 

[Anni Ottanta 

del 

Novecento] 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 11: Contabilità generale – Saldi dei conti 

(Mod. COGE 84) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

257/Contab./D. 

S.I.M. 
[Volume] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Mod. COGE 84 

Riepilogo saldi dei 

conti” 

 

[Tabulati] 

1981 giugno 

30 / 1981 

dicembre 31 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 
sporcizia 

 

La cucitura delle 

carte è metallica e si 

presenta 

compromessa, con 

alcune carte slegate; 

la coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione del 
volume scritta su un 

cartiglio plastificato 

adeso sul piatto 

anteriore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

258/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione saldi 

dei conti 

 

(Tabulati,  
Mod. COGE 84) 

1982 

novembre 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

259/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione saldi 

dei conti 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 84) 

1982 

novembre 30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

260/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione saldi 

dei conti 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 84) 

1983 gennaio 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

261/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione saldi 
dei conti 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 84) 

1983 febbraio 

28 / 1983 

novembre 30 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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262/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione saldi 

dei conti 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 84) 

1984 maggio 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

263/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione saldi 

dei conti 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 84) 

1984 luglio 31 

/ 

 1984 

dicembre 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

264/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dimostrazione saldi 
dei conti 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 84) 

1984 

novembre 30 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

265/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Bilancio di verifica 

 

(Tabulati,  

Mod. COGE 84) 

1987 giugno 

30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 12: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

266/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Costi delle ricerche, 

classificazione costi 

originari diretti, 

servizi generali, 

ripartizione scarico 

materiali di 

magazzino mese di 

gennaio 1965 

 
(Prospetti 

parzialmente 

compilati, bozze) 

1965 gennaio 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte  

(grande formato) 

 

Alcune carte 

presentano macchie, 

strappi e lacune 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

267/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Ripartizione costi 

originari diretti 

 

 (bollette mensili) 

1975 gennaio  

/ 

 1980 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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268/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Conto di addebito 

Costi originari 

diretti mese di 

dicembre 1979” 

 

[Bozza, Mod. 577 

A.M.M.I. S.p.A.] 

1979 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

269/Contab./D. 
S.I.M. 

Pacco 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Riepilogo 

versamenti 
dicembre 1983 

 

(Tabulati) 

1983 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

270/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

versamenti 

 

(Tabulati) 

1984 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

In una carta è 

presente 

un’annotazione 
scritta a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

271/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

versamenti 

 

(Tabulati) 

1984 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono 

sgualcite 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

272/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Prospetti di calcolo 

e spese 

Senza data 

 

[Anni Settanta 

del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

273/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Villasalto” 
 

[Costo del lavoro e 

delle produzioni: 

appunti, prospetti di 

calcolo, tabelle] 

Senza data 
 

[Anni Settanta 

del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presente 

numerazione “35”, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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274/Contab./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“5C – d  

spese saltuarie  

5C – e  

Servizi Generali” 

 

[Elenco – prospetto 

descrittivo] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

(presumibilmente la 

carta è parte di un 

documento più 

esteso) 

 

La carta presenta 

tagli e strappi 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

275/Contab./D. 

S.I.M. 
Nota spese 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Nota delle spese 

sostenute o da 

sostenersi 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta un 

piccolo taglio lungo 
il margine superiore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

 

 

 

Sottoserie 16: Corrispondenza 
 

 

- 
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Sottoserie 17: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

276/Contab./D. 

S.I.M. 

Quadro dei 

conti 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
“1950. Quadro dei 

conti” 
1950 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 11 

carte (il documento 

non è completo e 
risultano assenti le 

altre carte) 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

277/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Note di accredito 

anni 1961 / 1962 / 

1963 / [1965] / 

[1966] / 1967 / 

1968 / 1969 / 1970 / 

1971 / 1972 / 1973 / 

1974 / 1975 / 1976” 

1961 giugno 

17, Milano  

/  

1976 febbraio 

6, Brendola 

Buono stato di 

conservazione 

 
La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

278/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Finanziamenti alla 

Ri.Min. S.p.A. 

1967 gennaio 

25, Villasalto  

/ 

 1967 ottobre 

14, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Una delle carte si 

presenta sgualcita 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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279/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Note di addebito 

dal 1967 al 1975” 

1967 febbraio 

24, Villasalto  

/ 

 1975 agosto 

29, 

Portovesme 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore della 

coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 
carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

280/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Note contabili dal 
1971 al 1974” 

 

[Documenti 

amministrativi ad 

uso interno] 

1971 gennaio 
28, Villasalto  

/ 

 1974 

settembre 30, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sulla 
coperta ed è 

attribuibile 

all’ultimo 

ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

281/Contab./D. 

S.I.M. 
Distinta 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Distinta delle partite 

di competenza 

dell’esercizio 1973 

per costi maturati e 

non liquidati  

al 31 / 12 / 1973 

1973 dicembre 

31, 

[Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

282/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Distinte partite di 
competenza 

esercizio 1974 e 

distinta fatture da 

ricevere da fornitori 

extragruppo  

al 31 / 12 / 1975 

1974 / 1975 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegato buono di 

carico di magazzino 
(1974 marzo 1) 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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283/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Ordini di 

registrazione 

Modd. COGE 1 e 

COGE 10 

Contabilità generale 

1974 gennaio 

10 / 1985 

aprile 2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Originali e copie 

fotostatiche 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

284/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Distinta delle 
scritture da 

registrare nella 

contabilità generale 

 

(Mod. COGE 12) 

1976 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

285/Contab./D. 
S.I.M. 

Volume 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Contabilità generale 

anno 1981 
 

(Tabulati) 

1981 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte sono cucite 

con spago 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

286/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi di ricavo per 

unità di produzione 
1981 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

287/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Analisi di ricavo per 

unità di produzione 

 

(Mod. ES17, 

prospetti) 

1981 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

288/Contab./D. 

S.I.M. 
Bilancio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Capitalizzazioni 

Bilancio  

al 31 / 12 / 1981 

1981 dicembre 

31, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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289/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rettifiche da 

effettuare in 

contabilità generale 

Periodo dal  

1 gennaio al  

31 dicembre 1982 

 

(Mod. COGE 60) 

1982 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

290/Contab./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo 

investimenti 

miniera di Villasalto 

(trasmissione 

documenti uso 

interno) 

1983 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

291/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenchi scritture 

COGE 

(Tabulati,  

Mod. MS1 / B ed 

MS3) 

1983 maggio 3 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

292/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Assegnazioni 

Centro di Costo 

1984 / 1985” 

 
[Tabulati] 

1984 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

293/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
“Estratti conto” 

1984 luglio 31 

/ 

 1985 febbraio 

15, Milano 

Buono stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del fascicolo è 

scritta a mano sul 

piatto anteriore delle 

due coperte che 

contengono le carte 

ed è attribuibile 

all’ultimo 
ordinamento dato 

dall’azienda alle 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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294/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Controllo di 

gestione S.A.Mi.M. 

S.p.A. (GES.CO) 

Bilancio di verifica 

 

(Tabulati) 

1984 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

295/Contab./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Controllo di 

gestione S.A.Mi.M. 

S.p.A. (GES.CO) 

Bilancio di verifica 

 

(Tabulati) 

1985 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

296/Contab./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Lista variazioni 
anagrafiche”  

[e codici paga: 

tabulati] 

1986 giugno 

20 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

297/Contab./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Richiesta assegni 

al Servizio 

Amministrativo” 

 

[Prospetto, bozza] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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Sottoserie 18: Circolari, norme e disposizioni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

298/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare 

dell’Ufficio 

Contabilità 

Industriale 

contenente 

comunicazioni 
relative all’invio dei 

buoni di carico e 

scarico magazzino 

scorte 

1972 ottobre 

23, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

299/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare 

dell’Amministratore 

Delegato 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. alle 

Direzioni delle 

Unità periferiche 

dell’A.M.M.I. 
S.p.A., 

dell’A.M.M.I. 

Sarda S.p.A. e della 

Ri.Min. S.p.A. 

contenente 

comunicazioni 

relative all’Imposta 

sul Valore Aggiunto 

(IVA) 

 

Circolare n. 61 

1973 gennaio 

2, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 7 

carte 
 

Le carte sono legate 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

300/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni 

dell’Ufficio 
Contabilità 

Industriale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1973 gennaio 
4, Villasalto  

/ 

 1974 gennaio 

8, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

301/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari e 

comunicazioni del 

Servizio Contabilità 

Industriale della 

Sede Centrale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1974 gennaio 

10, Villasalto  

/ 

 1974 

dicembre 10, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

a mano 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

302/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni e 

disposizioni del 

Servizio Contabilità 

Generale della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1975 febbraio 

27, Roma  

/ 

 1975 

settembre 30, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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303/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni 

dell’Ufficio 

Contabilità 

Industriale della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1976 marzo 

24, Roma  

/ 

 1976 

dicembre 3, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

304/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni e 

disposizioni del 
Servizio Contabilità 

Generale della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1976 luglio 9, 
Roma / 1976 

dicembre 30, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni 

con penna rossa 
 

Alcune carte 

presentano tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

305/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Disposizioni, 

comunicazioni e 

circolari del 
Servizio Contabilità 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. in Roma 

1977 gennaio 

10, Roma  
/ 

 1977 

novembre 29, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 
presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

306/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Servizio Affari 

Tributari 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. in Roma 

1977 febbraio 

10, Roma  

/ 

 1977 

novembre 24, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

307/Contab./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera della 

Direzione 
Amministrativa 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. in Roma con 

cui si invitano le 

Direzioni delle 

Unità periferiche a 

impartire le 

necessarie 

disposizioni agli 

uffici interessati per 

l’invio dei modelli 
contenenti i dati per 

l’elaborazione della 

contabilità 

industriale 

1977 marzo 

28, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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308/Contab./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera dell’Ufficio 

Contabilità 

Industriale con cui 

si comunica che gli 

addebiti per le 

consulenze 

geologiche devono 

essere imputati alle 

spese generali  

conto 91 – 14  

consulenze 

1977 ottobre 

28, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

n. 2 copie della 

stessa lettera, in una 

delle quali sono 

presenti annotazioni 

a mano   

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

309/Contab./D. 

S.I.M. 
Disposizione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Disposizione dei 
Servizi 

Amministrativi 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. relativa alla 

chiusura 

dell’esercizio 

finanziario anno 

1977 

 
(Disposizione n. 44) 

1977 

dicembre 20, 

Roma 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 8 

carte 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

310/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolare della 

Direzione Tecnica 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. in Roma con 

cui si trasmette a 

tutte le Unità 

periferiche una 

copia del 

provvedimento CIP 
n. 11/1978 che 

stabilisce i nuovi 

prezzi dell’energia 

elettrica 

1978 luglio 

18, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 5 

carte (n. 1 carta 

lettera, n. 4 carte 

allegato) 

 

Allegata copia 

fotostatica della 

Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica 
Italiana n. 153  

del 5 giugno 1978  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

311/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicazioni 

dell’Ufficio 

Contabilità 

Industriale e Budget 
della Sede centrale 

1981 marzo 

27, Roma  

/ 

 1981 maggio 
11, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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312/Contab./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicazioni 

dell’Ufficio 

Contabilità 

Industriale e Budget  

1982 

dicembre 6 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le due 

comunicazioni 

hanno la stessa 

datazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

313/Contab./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolare [della 

Direzione 

Finanziaria] 

indirizzata a tutte le 

Unità periferiche 

contenente 

disposizioni 

riguardanti il 

bilancio di apertura 

al 01 / 01 / 1983 

1983 febbraio 

2 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

314/Contab./D. 

S.I.M. 
Istruzioni 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Contabilità: 

istruzioni 
Senza data 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 7 

carte 

 

Le carte sono 

numerate da 31 a 37 

e sono parte di un 

documento più 

esteso, le cui carte 

restanti risultano 

assenti 
 

Il riferimento al 

soggetto autore 

della 

documentazione è 

assente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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SERIE IV: PERSONALE 

(1888 / 1994) 
 

Sottoserie 1: Amministrazione del personale 

 
Sotto-sottoserie 1: Pianta organica e personale in forza 

(riepilogo situazione numerica - mansioni assegnate) 

  
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

1/Pers./D. 
S.I.M. 

Prospetto 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera Corti 

Rosas Ballao 
Dati sulla  

mano d’opera” 

1943 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte, di cui n. 1 

carta bianca 
 

Le carte presentano 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

2/Pers./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Ripartizione del 

personale operaio 
per classi di età e di 

anzianità di servizio 

Situazione  

al 31 – 12 – 1957” 

1958 febbraio 

12, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
La carta presenta 

segni di fioritura e 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

3/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Pianta organica 

stabilimenti di 

Masua e Monteponi  

1974 febbraio 

15 

Buono stato di 

conservazione  

 

Nel fascicolo sono 
presenti anche due 

prospetti su carta 

lucida, uno dei quali 

relativo alla miniera 

di Villasalto 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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4/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione generale 

del personale in 

forza, dipendenti in 

Cassa Integrazione 

Straordinaria, pianta 

organica e ricerche 

 

(Cedoloni, prospetti 

ed elenchi) 

1976 / 1986 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

5/Pers./D. 

S.I.M. 
Pacco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Forza suddivisa per 

livello 

d’inquadramento 
 

(Tabulati) 

1982 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

6/Pers./D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Situazione 

numerica del 

personale mese di 

maggio 1986” 

 

[Mod. 463  

 Diper – Amper] 

1986 giugno 3, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

7/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Mansionari del 

personale di miniera 
e di fonderia, con 

elenco delle 

mansioni e relativa 

descrizione 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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8/Pers./D. 

S.I.M. 
[Lettera] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

[Lettera] contenente 

un quadro 

riassuntivo della 

situazione del 

personale e della 

produzione 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

uno strappo in 

corrispondenza 

dell’angolo 

superiore sinistro e 

un’annotazione 
 

La carta è l’ultima di 

un documento più 

esteso; le carte 

precedenti risultano 

assenti e non è 

possibile risalire al 

destinatario del 

documento e 

determinarne con 

certezza l’autore, 
benché la firma sia 

presumibilmente 

quella del Capo 

Servizio della 

miniera di antimonio 

di Rosia – Siena, 

come si desume 

dall’esame di altri 

documenti 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

 
Sotto-sottoserie 2: Schede anagrafiche dei dipendenti 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

9/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Schede anagrafiche 

intermedi 
1977 / 1978 

Buono stato di 

conservazione  

 

Il fascicolo è 

articolato in due 

sottofascicoli 

annuali 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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10/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
Schede anagrafiche 1981 / 1982 

Buono stato di 

conservazione  

 

Il fascicolo è 

articolato in due 

sottofascicoli 

annuali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

11/Pers./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Scheda del 

dipendente  
Cappai Raffaele, 

occupato nella 

miniera di  

Corti Rosas 

 

(Mod. 13) 

Senza data 

 

[1941 / 1947] 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

12/Pers./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Scheda del 

dipendente  

Congiu Erminio, 

occupato nella 

miniera di  

Corti Rosas  
 

(Mod. 13) 

Senza data 

 

[1940 / 1947] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 

13/Pers./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Scheda della 

dipendente  

Cruccas Ida, 

occupata nella 

miniera di  

Corti Rosas 

 

(Mod. 13) 

Senza data 

 

[1940 / 1947] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

14/Pers./D. 
S.I.M. 

Scheda 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Scheda del 

dipendente  

Gandini Efisio, 

occupato nella 
miniera di  

Corti Rosas 

 

(Mod. 13) 

Senza data 
 

[1940 / 1947] 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

15/Pers./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Scheda del 

dipendente  

Laconi Beniamino, 

occupato nella 

miniera di  

Corti Rosas 

 

(Mod. 13) 

Senza data 

 

[1940 / 1947] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

16/Pers./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Scheda della 
dipendente  

Lai Giovanna, 

occupata nella 

miniera di  

Corti Rosas 

 

(Mod. 13) 

Senza data 

 

[1940 / 1947] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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17/Pers./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Scheda del 

dipendente  

Pinna Tiberio, 

occupato nella 

miniera di  

Corti Rosas 

 

(Mod. 13) 

Senza data 

 

[1940 / 1947] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

18/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Schede anagrafiche 

dipendenti 
Senza data 

Buono stato di 

conservazione  

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 3: Invalidi 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 4: Fogli individuali di presenza 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 5: Assenze e ferie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

19/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Agus Pietro 

 
(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1942 / 1960 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

20/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Cuccu Filiberto 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1942 / 1960 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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21/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Milia Teofilo 

 

(Assenze, infortuni, 

malattia 

professionale, ferie 

Mod. 1046) 

1944 / 1963 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

22/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa della 
dipendente  

Demuru Rosina 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1945 /1960 

Buono stato di 

conservazione 

 
La cucitura delle 

carte è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

23/Pers./D. 
S.I.M. 

Volume 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 
A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Murgia Dino 
 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1946 /1963 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

24/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Novella Antonio 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 
Mod. 1046) 

1946 / 1963 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

25/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa dei 

dipendenti 

Marchei Ennio e 

Casula Gino  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 
professionale e ferie 

Mod. 1046) 

1959 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte sciolte 

 

È presente una 

scheda per 

dipendente 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



345 

 

26/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Deidda Raffaele 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1959 / 1963 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

27/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa della 
dipendente  

Gessa Antonia 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1960 / 1963 

Buono stato di 

conservazione 

 
La cucitura delle 

carte è metallica  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

28/Pers./D. 
S.I.M. 

Volume 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa  

del dipendente 

Schena Olivo 
 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1960 / 1963 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

29/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Chenet Lelio 

 

(Assenze, infortuni, 
ferie 

Mod. 1046) 

1961 / 1964 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

30/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riassunto situazione 

lavorativa del 

dipendente  

Brandinu Pietro 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

1962 / 1964 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 
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31/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa del 

dipendente  

De Nardin Antonio  

 

(Assenze, infortuni, 

malattia 

professionale, ferie 

Mod. 1046) 

1964 / 1965 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le schede sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

32/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 1046) 

1965 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede (una per 

dipendente) sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

33/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 1046) 

 

1966 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede (una per 

dipendente) sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

34/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati 

 

(Assenze, infortuni, 

ferie 

Mod. 406) 

1967 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede (una per 

dipendente) sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

35/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati 

 

(Assenze, infortuni, 

malattia 

professionale, ferie 

Modd. 1046 e 406) 

1968 

Buono stato di 

conservazione 

 

È presente una 

scheda per ogni 

dipendente  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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36/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 406) 

1969 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 

È presente una 

scheda per ogni 

dipendente 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

37/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 
Mod. 406) 

1970 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

 

È presente una 

scheda per ogni 

dipendente 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

38/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 
professionale, ferie 

Mod. 406) 

1971 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

 È presente una 

scheda per ogni 

dipendente 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

39/Pers./D. 
S.I.M. 

Volume 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 
(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 406) 

1972 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

 È presente una 
scheda per ogni 

dipendente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



348 

 

40/Pers./D. 

S.I.M. 
Volume 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 406) 

1973 

Buono stato di 

conservazione 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

 È presente una 

scheda per ogni 

dipendente 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

41/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 406) 

1974 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede (una per 

dipendente) sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

42/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie) 

1975 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede (una per 

dipendente) sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

43/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie) 

1976 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le schede (una per 

dipendente) sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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44/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
“Ferie” 

1976 luglio 29, 

[Villasalto]  

/  
1976 ottobre 

19, [Villasalto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Registro tenuto dal 

capo servizio, con 

annotazione dei 

giorni di ferie e del 

giorno di rientro per 

dipendente 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 
 

L’inchiostro e le 

carte staccate fanno 

pensare si tratti di 

copie a ricalco 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

45/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 1046) 

1977 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 5 

carte sciolte 

 

È presente una 

scheda per 

dipendente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

46/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 

lavorativa degli 

impiegati  

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 1046) 

1978 

Buono stato di 
conservazione 

 

Le schede (una per 

dipendente) sono 

tenute insieme con 

un fermaglio 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

47/Pers./D. 

S.I.M. 
Scheda 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riepilogo situazione 
lavorativa del 

dipendente  

Angius Carletto 

 

(Assenze annuali, 

infortuni, malattia 

professionale, ferie 

Mod. 1046) 

1979 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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48/Pers./D. 
S.I.M. 

Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Ferie 

1979 luglio 27 

/ 
 1979 agosto 

30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Registro tenuto dal 

capo servizio con 

annotazione del 

numero di giorni di 

ferie richiesti e della 

data di rientro per 

ogni dipendente 

 

L’inchiostro e le 
carte staccate fanno 

pensare si tratti di 

copie a ricalco 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

49/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione ferie 

residue per reparto e 

assenze del 

personale 

 

(Cedoloni) 

1979 / 1983 

Buono stato di 
conservazione 

 

Il fascicolo è 

articolato in 

sottofascicoli 

annuali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

50/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Giornate di 

assenza per 
trattamento di 

malattia 1984” 

 

[Cedoloni e 

prospetti] 

1984 

Buono stato di 

conservazione 

 
Allegati prospetti 

assenteismo 1981 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

51/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione assenze 

nominative e ferie 

del personale 

dipendente 

 

(Cedoloni) 

1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

52/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Situazione ferie 
nominative e 

assenze del 

personale 

 

(Cedoloni) 

1985 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

53/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Giornate di 

assenza per 

trattamento di 

malattia 1985” 

 

[Cedoloni] 

1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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54/Pers./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[A.M.M.I. 

S.p.A.] 

Modelli 1046 e 1047 

Servizio Personale 

A.M.M.I. 

 

(Carte parzialmente 

compilate) 

Senza data 

 

[Anni 

Cinquanta  

/ 

 Anni Sessanta 

del Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

 

 

Sotto-sottoserie 6: Cartellini orologio 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 7: Certificati di servizio 

 

    - 

 

Sotto-sottoserie 8: Provvedimenti disciplinari 

 

    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



352 

 

Sotto-sottoserie 9: Rapporti periodici sul personale 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

55/Pers./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Rapporto presenza 

forza lavoro 

[galleria Rio Sessini 

Su Suergiu]  

[1976] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo contiene 
tabulati riepilogativi 

sull’andamento delle 

produzioni e sui 

programmi di lavoro 

in bianco 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

56/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rapporti di 

controllo personale 
anno ‘84” 

 

[Rapporti di 

controllo del 

personale per titoli 

di studio e per 

retribuzione totale, 

per iscrizione ai 

sindacati e per età 

pensionabile, per 

anzianità, per 

assegno ad 
personam, per 

livello, per 

assunzione 

obbligatoria. 

Cedoloni] 

1984 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo contiene 

prospetti con i dati 

relativi al costo del 

lavoro e agli 

infortuni 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

57/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Rapporti di 

controllo personale 

anno ‘85” 

 

[Rapporti di 

controllo del 

personale per titoli 
di studio, per livello, 

per retribuzione 

totale, per anzianità. 

Cedoloni] 

1985 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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Sotto-sottoserie 10: Gestione del personale:  

circolari e disposizioni 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

58/Pers./D. 

S.I.M. 
Legge 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Legge 29 aprile 

1949, n. 264 

Provvedimenti in 

materia di 

avviamento al 

lavoro e di 

assistenza dei 
lavoratori 

involontariamente 

disoccupati, 

pubblicata nel 

Supplemento 

Ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale  

n. 125 del  

1 giugno 1949 

 

(Allegata alla 
circolare 

dell’Associazione 

degli Industriali 

della Provincia di 

Nuoro n. 91 del 25 

luglio 1949) 

1949 luglio 25 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 6 

carte 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia, 

macchie e tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

59/Pers./D. 
S.I.M. 

Circolare 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Circolare 

dell’Associazione 

degli Industriali 

della Provincia di 

Cagliari n. 1052 del 

29 luglio 1953 

contenente 
chiarimenti 

riguardanti il 

Contratto Nazionale 

di Lavoro degli 

Operai dell’Industria 

Mineraria del  

28 marzo 1953 

1953 luglio 29, 
Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte  

 
Le carte presentano 

tagli marginali e 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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60/Pers./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Circolare 

dell’Associazione 

degli Industriali 

della Provincia di 

Nuoro contenente 

comunicazioni 

riguardanti il 

conglobamento e i 

lavori discontinui, 

con cui si trasmette 

copia dell’accordo 

sottoscritto il  
2 ottobre tra le 

competenti 

confederazioni per 

l’attuazione nel 

settore minerario 

dell’accordo del 2 

giugno 1954 per il 

conglobamento e il 

riassetto zonale 

1954 

novembre 1, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegata copia 

dell’accordo del  

2 ottobre 1954 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

61/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari del 

Servizio Personale 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1962 gennaio 

30, Roma  

/ 

 1962 

dicembre 19, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 
In alcune carte sono 

presenti segni di 

sottolineatura con 

penna rossa; alcune 

carte presentano 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

62/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari del 

Servizio Personale 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1963 gennaio 

12, Roma  

/ 

 1963 

dicembre 17, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 
In alcune carte sono 

presenti annotazioni 

e segni di 

sottolineatura (anche 

con penna rossa); 

alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia e di 

fioritura 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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63/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Trattamento 

economico e 

mansioni del 

personale: circolari 

del Servizio 

Personale della 

Direzione Generale 

dell’A.M.M.I. 
S.p.A. 

1963 maggio 

10, Roma  

/ 

 1963 giugno 

11, Roma 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte 

 

Le carte presentano 

macchie; una carta si 

presenta sgualcita, 

con strappi e lacune, 

con rischio di perdita 

di frammenti 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

64/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari del 

Servizio Personale 

della Direzione 

Generale 
dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1964 gennaio 

20, Roma  

/ 

 1964 
novembre 3, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni 

a mano e segni di 

sottolineatura con 

penna rossa; alcune 
carte presentano 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

65/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari del 
Servizio Personale 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1965 aprile 7, 

Roma / 1965 

dicembre 22, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie, 

segni di sporcizia e 

di fioritura; in una 
carta è presente un 

segno di 

sottolineatura con 

penna rossa 

 

Il fascicolo contiene 

n. 2 ritagli di riviste 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

66/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari e 

comunicazioni del 

Servizio Personale 

della Sede Centrale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1967 

novembre 16, 

Roma / 1974 

novembre 5, 

Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni, 

anche con penna 

rossa; alcune carte 

presentano tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



356 

 

67/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni e 

note del  

Servizio Personale 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1970 maggio 

15, Roma  

/ 

 1970 ottobre 

15, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia e macchie; 

in una carta sono 

presenti segni di 

sottolineatura 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

68/Pers./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del Servizio 

Personale della sede 

centrale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. contenente 

comunicazioni 

relative ai viaggi a 

Cagliari per ritiro 

fondi 

1971 dicembre 

11, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

69/Pers./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del Servizio 
Personale della sede 

centrale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A., con cui si 

trasmettono 

formularii per 

documenti 

1973 giugno 

18, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

Copia fotostatica, 

allegati assenti 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

70/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Comunicazioni del 

Servizio Personale 
della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 

S.p.A. 

1976 marzo 

22, Roma  
/ 

 1976 

novembre 18, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una carta presenta 
tracce di muffa e 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

71/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari e 

comunicazioni del 

Servizio Personale 

della Direzione 

Generale 

dell’A.M.M.I. 
S.p.A. 

1977 gennaio 

17, Roma  

/ 

 1977 

novembre 18, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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72/Pers./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lettera del Servizio 

Personale alla 

Direzione della 

miniera di 

Villasalto, con cui si 

trasmettono un 

congruo numero di 

modelli 476 e 477 

LAV. e la circolare 

esplicativa già 

inviata il 10 giugno 

1977 giugno 

23, [Roma] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

73/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicazioni e 

circolari dell’INPS 

1985 gennaio 

21, Cagliari  

/ 

 1985 maggio 

21, Cagliari 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

74/Pers./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolare del 

Servizio Personale 

della S.A.Mi.M. 

S.p.A. contenente 

istruzioni e 

disposizioni relative 

al piano triennale 

1987 - 1989 

1986 aprile 4, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Allegati indici costo 

del lavoro ENI 

(1986 marzo 27, 

Roma) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 2: Libri matricola 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

75/Pers./D. 
S.I.M. 

[Registro] 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

Rogier e 

Carcassi 

 

Società 
Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Miniera  

Su Suergiu.  

Registro del 

personale di 

miniera” 
 

[Libro matricola del 

personale di miniera 

assunto e licenziato 

tra il 1888 e il 1895] 

[1888 / 1895] 

Pessimo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 17 

carte sciolte 

 
Copia fotostatica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

 

 

Sottoserie 3: Registri dei fanciulli  

e delle donne minorenni 

 

- 

 

Sottoserie 4: Fascicoli personale 

 

- 

 

Sottoserie 5: Assicurazioni 

 

- 
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Sottoserie 6: Salari 

 
Sotto-sottoserie 1: Libri paga 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: Fogli di retribuzione e buste paga 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

76/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
Buste paga 1977 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

77/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
“Buste paga” 1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

 

Sotto-sottoserie 3: Giornaliere 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

78/Pers./D. 
S.I.M. 

Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Controllo 

giornaliere per il 

periodo dal 1 aprile 

1948 al [30 giugno 
1951]” 

 

[Miniera di  

Corti Rosas] 

1948 aprile  

/ 
 1951 giugno 

Cattivo stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 40 

carte, di cui n. 8 

carte slegate 
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La coperta, in carta, 

è staccata dal corpo 

del registro; la 

denominazione 

originale è scritta a 

mano sul piatto 

anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica ed è 

compromessa; 

numerose carte sono 
slegate 

 

Molte carte 

presentano tagli, 

strappi marginali, 

lacune, con rischio 

di perdita di 

frammenti, macchie, 

segni di sporcizia, 

con danni causati al 

supporto anche dalla 
ruggine della 

cucitura metallica; la 

coperta presenta 

segni di sporcizia, 

macchie, tagli 

marginali, strappi; il 

dorso è quasi 

completamente 

staccato dal corpo 

del registro 

 

Il registro contiene 
n. 9 banconote 

(italiane, libiche e 

turche): 

 

Banconota italiana 

500 lire.  

Biglietto di Stato, 

Repubblica Italiana, 

“Mercurio”,  

emessa  

dal 1974 al 1979, 
Serie X02 896734 

(originale) 

 

Banconota italiana 

1000 lire 

“Giuseppe Verdi”, 

primo tipo, 

emessa  

dal 1962 al 1969 

Serie I 34 998242 

(originale) 
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Banconota italiana 

1000 lire 

“Marco Polo”, 

stampata  

dal 1982 al 1995 

Serie HB 677864 G 

(originale) 

 

Banconota italiana 

1000 lire  

“Marco Polo”, 

stampata  
dal 1982 al 1995 

Serie MA 846981 K 

(originale) 

 

Banconota italiana 

2000 lire  

“Galileo”,  

emessa  

dal 1973 al 1983, 

Serie DA 275648 Q 

(originale) 
 

Banconota italiana 

lire 2000  

“Galileo”,  

emessa dal 1973 al 

1983  

Serie OA 570490 Q 

(originale) 

 

Banconota libica, 

Central Bank of 

Libya,  
One Dinar (1 dinaro) 

Serie I C/21 430032, 

emessa  

nel 1971 – 1972 

(originale) 
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Banconota 10 lire 

turche  

Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasi 

Serie D 24644546 

Serie anni 1980 

Atatürk  

incontra i giovani  

(originale) 

 

Banconota turca lire 

100  
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasi, 

Serie J 11040176 

Serie anni 1970 

Monte Ararat  

/ 

 Ritratto Atatürk 

(originale) 

 

Lingua: Italiano 

(Banconote: Italiano, 
Inglese, Turco) 

 

Scrittura: a mano  

(Banconote: a mano 

e a stampa) 

79/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

“Interno mese di 

maggio 1954” 

 

[Giornaliere Miniera 

di Corti Rosas 

Mod. 14  1.1953] 

1954 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Contiene estraneo 

all’archivio: 

richiesta permesso 

entrata o uscita 

scuola, non 
compilata ma 

firmata [“Zedda 

Salvino”] 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

fioritura 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 
carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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80/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

gennaio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 
Ballao nel mese di 

gennaio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa  

81/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

gennaio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 
gennaio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Alcune carte 
presentano macchie 

 

Sono presenti 

annotazioni di 

calcolo 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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82/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

febbraio 1955” 

 

[Giornaliera del 
personale in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

febbraio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Sono presenti 

annotazioni di 

calcolo 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

83/Pers./D. 
S.I.M. 

Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

febbraio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 
nella laveria di 

Ballao nel mese di 

febbraio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 
La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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84/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno mese di 

febbraio 1955” 

 

[Giornaliera del 
personale occupato 

nella miniera di 

[Corti Rosas]  

- cantieri interno - 

nel mese di  

febbraio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Nel piatto anteriore 

della coperta è 

presente 

l’annotazione  

“di cantiere” 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa  

85/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Esterno mese di 

febbraio [1]955” 

 

[Giornaliera del 
personale in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas]  

- cantieri esterno - 

nel mese di 

 febbraio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 
piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 
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86/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

marzo 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 
nella laveria di 

Ballao nel mese di 

marzo 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

87/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

marzo 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 
marzo 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 marzo 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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88/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno mese di 

marzo 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas] 
-cantieri interno- 

nel mese di  

marzo 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

89/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Esterno mese di 

marzo 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella [miniera di 

Corti Rosas] 

-cantieri esterno- 

nel mese di  

marzo 1955 
Mod. 14  3.54] 

1955 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Alcune carte 
presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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90/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

aprile 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale occupato 
nella laveria di 

Ballao nel mese di 

aprile 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

91/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

aprile 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale occupato 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

aprile 1955 
Mod. 14  3.54] 

1955 aprile 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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92/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno mese di 

aprile 1955” 

 

[Giornaliera degli 

operai in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas] 
- cantieri interno -  

nel mese di  

aprile 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

93/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Esterno mese di 

aprile 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas] 

- cantieri esterno - 

nel mese di aprile 

1955 
Mod. 14  3.54] 

1955 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 
presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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94/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

maggio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 
Ballao nel mese di 

maggio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

95/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

maggio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

maggio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Alcune carte 
presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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96/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno mese di 

maggio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 
[Corti Rosas] 

-cantieri interno-  

nel mese di  

maggio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

La coperta e alcune 

carte presentano 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

97/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Esterno mese di 

maggio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella [miniera di 

Corti Rosas]  

- cantieri esterno -  

nel mese di  
maggio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 maggio 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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98/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria giugno 

1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 
Ballao nel mese di 

giugno 1955 

Mod. 14  3.54] 

 

 

1955 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale scritta a 

mano sul piatto 

anteriore 

 

Le carte presentano 
macchie e segni di 

sporcizia 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

99/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

giugno 1955” 

 

[Giornaliera degli 

operai in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

giugno 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 giugno 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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100/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno mese di 

giugno 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 
[Corti Rosas]  

- cantieri interno -  

nel mese di  

giugno 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La coperta e alcune 
carte presentano 

macchie 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

101/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Esterno mese di 

giugno 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas]  

- cantieri esterno -  

nel mese di  

giugno 1955 
Mod. 14  3.54] 

1955 giugno 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



374 

 

102/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria luglio 

1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 
nella laveria di 

Ballao nel mese di 

luglio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

La coperta e alcune 

carte presentano 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

103/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria luglio 

1955” 

 

[Giornaliera del 

personale occupato 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 
luglio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 luglio 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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104/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno mese di 

luglio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 
[Corti Rosas]  

- cantieri interno -  

nel mese di  

luglio 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 luglio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

La coperta e alcune 

carte presentano 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

105/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Esterno mese di 

luglio 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas]  

-cantieri esterno-  

nel mese di  

luglio 1955 
Mod. 14  3.54] 

1955 luglio 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

106/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria agosto 

1955” 
 

[Giornaliera del 

personale occupato 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

agosto 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 
scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 
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107/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria agosto 

1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 
agosto 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

108/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno agosto 
1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas]  

- cantieri interno -  

nel mese di  

agosto 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 
denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

109/Pers./D. 
S.I.M. 

Registro 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Esterno mese di 

agosto 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

 nella miniera di 
[Corti Rosas]  

- cantieri esterno -  

nel mese di  

agosto 1955  

Mod. 14  3.54] 

1955 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 
piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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110/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria settembre 

1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 
settembre 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

111/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria settembre 

1955” 
 

[Giornaliera del 

personale occupato 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

settembre 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 
denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

112/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Interno mese di 

settembre 1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

[Corti Rosas]  
- cantieri interno -  

nel mese di 

settembre 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 settembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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113/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria ottobre 

1955” 

 

[Giornaliera del 

personale occupato 

nella laveria di 
Ballao nel mese di 

ottobre 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

114/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria novembre 

1955” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

novembre 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Le carte presentano 
macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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115/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Laveria mese di 

novembre 1955” 

 

[Giornaliera del 
personale occupato 

nella laveria di 

Ballao nel mese di 

novembre 1955 

Mod. 14  3.54] 

1955 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in carta, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 
 

La coperta e le carte 

presentano macchie 

 

Nel piatto posteriore 

sono presenti 

annotazioni di 

calcolo 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 

116/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Giornaliera 

magazzino mese di 

dicembre 1960” 

1960 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

117/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Giornaliera 

magazzino mese di 

gennaio 1961” 

1961 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a stampa e 

a mano 

118/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Riepilogo e 

ripartizione interno 

miniera Su Suergiu e 

Martalai  

febbraio 1961” 

 
[Giornaliera del 

personale in servizio 

nei cantieri delle 

miniere di Su 

Suergiu e Martalai 

(interno) nel mese di 

febbraio 1961 

Mod. 14  5.57] 

1961 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 
 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e le carte 

presentano segni di 

sporcizia e macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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119/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto  

Corti Rosas Ballao 

mese di  
agosto 1969” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

Corti Rosas nel 

mese di agosto 1969 

Mod. 411] 

1969 agosto 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di fioritura 

 

Nel registro sono 

contenuti anche 

cedolini medici 

attestanti l’inabilità 

temporanea al lavoro 
di alcuni dipendenti 

(1969 agosto 1  

/  

1969 agosto 25), 

adesi a una carta del 

registro 

 

Contiene anche 

riepilogo indennità 

di maschera degli 

operai addetti alle 

lavorazioni nella 
miniera di Corti 

Rosas nel mese di 

agosto 1969, firmato 

[De Nardin . . .] 

(la carta è adesa al 

contropiatto 

posteriore della 

coperta) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano e a 

stampa 
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120/Pers./D. 
S.I.M. 

Registro 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto  

Corti Rosas mese di 

settembre [1]969” 

 
[Giornaliera del 

personale in servizio 

nella miniera di 

Corti Rosas nel 

mese di  

settembre 1969 

Mod. 411] 

1969 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano macchie, 

segni di sporcizia e 

di fioritura 

 

Contiene anche 

cedolini medici 

attestanti l’inabilità 

temporanea al lavoro 
di alcuni operai 

(1969 settembre 1  

/  

1969 settembre 24), 

adesi alle carte del 

registro 

 

Contiene anche 

riepilogo indennità 

di maschera degli 

operai della miniera 

di Corti Rosas nel 
mese di settembre 

1969, firmato [De 

Nardin . . .] 

(la carta è adesa al 

contropiatto 

posteriore della 

coperta) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 
stampa 
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121/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto  

A.M.M.I. S.p.A. 
Sezione Ricerche 

Sarrabus – Gerrei 

ottobre [1]970” 

 

[Giornaliera del 

personale in servizio 

occupato nei cantieri 

di ricerca mineraria 

nel  

Sarrabus – Gerrei 

nel mese di  

ottobre 1970 
Mod. 411] 

1970 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 
carte è metallica 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

fioritura 

 

Contiene anche 

cedolino medico 

attestante l’inabilità 

temporanea al lavoro 

di Luigi Cappai 
(1970 ottobre 29), 

adeso a una carta del 

registro 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

122/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Fonderia  

dicembre 72” 

 

[Giornaliera del 

personale occupato 

nella fonderia di 

Villasalto nel mese 

di dicembre 1972 

Mod. Labor Roma] 

1972 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 
con la 

denominazione 

originale del registro 

scritta a mano sul 

piatto anteriore 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

La coperta e alcune 

carte presentano 
macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

123/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Giornaliera 

personale magazzino 

1974 gennaio  

/ 

1976 dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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124/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Registrazione del 

lavoro giornaliero 

(schede) 

1981 luglio 1  

/ 

 1981 luglio 31 

Buono stato di 

conservazione 

 

È presente un 

modulo per ogni 

dipendente 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

125/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Da giugno 1982” 

 

[Giornaliera] 

1982 giugno 

Mediocre stato di 

conservazione 
 

Le carte presentano 

tracce di muffa e 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

126/Pers./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Fogli individuali di 

lavoro e fogli 
individuali di 

presenza mensile 

1982 dicembre 
/ 

 1986 giugno 9 

Buono stato di 

conservazione  

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

127/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Settembre 1983” 

 

[Giornaliera] 

1983 settembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nella coperta sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

128/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Ottobre 1983” 

 

[Giornaliera] 

1983 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 7: Documentazione sanitaria del personale 

 
Sotto-sottoserie 1: Registri delle visite mediche 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: Registri degli accertamenti sanitari degli 

esposti al rischio di silicosi e asbestosi 

 

    - 

 

Sotto-sottoserie 3: Cartelle cliniche  
(referti visite generali periodiche e di assunzione - esami schermografici) 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

129/Pers./D. 

S.I.M. 

Fascicolo 

(Radiografie) 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Dipendente  

Congiu Antonio: 

radiografie della 

colonna dorsale e 

lombo-sacrale e 

radiografie del 

torace 

(Rx n. 2140 e  

n. 2141) 

1971 maggio 

14 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 6 

radiografie  
(assenti i referti) 

 

Le radiografie sono 

articolate in 

relazione alla 

tipologia (colonna e 

torace) e sono 

conservate 

all’interno di una 

busta dell’ENPI 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

130/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Visite mediche e 

liquidazione 

indennità malattia” 

1977 marzo 9, 

Cagliari / 1982 

dicembre 22, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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131/Pers./D. 

S.I.M. 
Referto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Referto analisi feci 

USL 10  

Servizio Igiene 

Pubblica 

1986 giugno 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta (copia 

fotostatica, carta 

sbiadita) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

 

Sotto-sottoserie 4: Certificati medici e di malattia 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 5: Libretti sanitari 

 

- 
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Sottoserie 8: Infortuni 

 
Sotto-sottoserie 1: Registri degli infortuni sul lavoro 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: Pratiche di infortunio impiegati, 

intermedi, operai e personale Ri.Min. S.p.A.  
(denunce infortuni con e senza abbandono  

del lavoro – incidenti - liquidazione indennità) 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Rapporti di infortunio 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

132/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

Ri.Min. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“INAIL” 

 
[Infortuni sul lavoro: 

rapporti di 

infortunio, schede 

per assicurazione, 

riepilogo dati per 

denunce all’INAIL] 

1960 

novembre  

/ 

 1983 ottobre 

11, Villasalto 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sottoserie 9: Malattia professionale 

 

- 

 

Sottoserie 10: Movimento del personale 

 
Sotto-sottoserie 1: Assunzioni - Nulla osta Uffici di 

Collocamento – Domande di impiego –  

Libretti di lavoro – Tessere di riconoscimento 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

133/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Domande di 

impiego manoscritte 

1938” 

1923 ottobre 

25, Iglesias  

/ 

 1938 giugno 

28, Roma 

Buono stato di 

conservazione  

 

Nel fascicolo è 

presente la copia di 

una lettera 

manoscritta in lingua 

francese attestante 

l’esperienza 

lavorativa del signor 

Manca Enrico  

in Belgio 
 

Lingua: Italiano e 

Francese 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 

134/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

 

A.M.M.I.  

S.p.A. 

Libretti di lavoro 

(copie fotostatiche) 

1954 settembre 

9 / 1973 

giugno 18 

Buono stato di 

conservazione  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

135/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Tessere di 

riconoscimento  

del personale  

da Agus Pietro  

a Pireddu Luigi 

1979 / 1980 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 12 

tessere 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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136/Pers./D. 

S.I.M. 
Elenco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Servizio del 

Personale 

Documenti richiesti 

per l’assunzione 

degli impiegati” 

 

[Mod. 445 / Serv. 

Pers.] 

Senza data  

 

[1976] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta sono 

presenti annotazioni 

a mano e un piccolo 

taglio marginale 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

 

 

Sotto-sottoserie 2: Passaggio di categoria  

e mutamento di mansioni 

 

    - 

 

Sotto-sottoserie 3: Trasferimenti ad altre unità  

e dalla Ri.Min. S.p.A. 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 4: Pensionamenti 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

137/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

[S.I.M. 

S.p.A.] 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Personale 

pensionabile nei 

prossimi 10 anni 

1984 / 1994” 

 

[Tabulati] 

Senza data 

 

[1984 / 1994] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 5: Personale in Cassa Integrazione 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

138/Pers./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Lettere di 

comunicazione 

Cassa Integrazione 

1984” 
 

[Dal dipendente 

Axana Antonio  

al dipendente  

Vacca Ottorino] 

1984 luglio 24 

Buono stato di 

conservazione  

 

Consistenza: n. 8 
carte sciolte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

139/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Lettere di 

comunicazione 

cassa integrazione 

1985” 

 
[Concessioni e 

revoche] 

1985 agosto 9  

/ 

 1985 
novembre 27 

Buono stato di 

conservazione  

 

Allegati avvisi di 

ricevimento e 

riscossione, timbrati 

e firmati 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

140/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

S.I.M. S.p.A. 

“Lettere di 

comunicazione 

cassa integrazione 

anno 1986” 

 

[Concessioni e 
revoche] 

1986 gennaio 

31 / 1986 

dicembre 23, 

Monteponi 

Buono stato di 

conservazione  

 

Allegato avviso di 

ricevimento timbrato 

e firmato 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

141/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

“Lettere di 

comunicazione 

cassa integrazione 

1987” 

 

[Concessioni e 

revoche] 

1987 febbraio 

27 / 1987 

giugno 26 

Buono stato di 

conservazione  

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

142/Pers./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Lettera della S.I.M. 

S.p.A. con cui si 

comunica al 
dipendente  

Cinus Vittorio  

di Villasalto, in 

cassa integrazione,   

il ritorno in servizio 

a Su Suergiu a 

decorrere dal  

1 giugno 1987  

alle ore 7 

1987 maggio 

28, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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143/Pers./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Lettera della  

S.I.M. S.p.A. con 

cui si comunica al 

dipendente  

Congiu Michele  

di Villasalto  

la cassa integrazione 

guadagni 

straordinaria a zero 

ore a far data dal  

1 / 11/ 1991 

1991 ottobre 

28, Masua 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta si presenta 

sgualcita 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

  

 

Sotto-sottoserie 6: Licenziamenti 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 7: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

144/Pers./D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Lavoro 

straordinario: 

autorizzazioni ai 

dipendenti 

1974 

novembre 22  

/ 

 1977 maggio 

7 

Buono stato di 

conservazione  

 

È presente 

un’autorizzazione 

per ogni dipendente 

 

Le carte sono tenute 

insieme con un 

fermaglio (sono 

presenti carte 
slegate) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

145/Pers./D. 

S.I.M. 

Comunicazione 

interna 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicazione 

interna della 

S.A.Mi.M. S.p.A. di 

Villasalto per 

autorizzazione degli 

operai alla 
effettuazione di 

lavoro straordinario 

per il giorno  

6 agosto 

1983 agosto 4, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano e a 

stampa 
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Sottoserie 11: Sindacati 

 
Sotto-sottoserie 1: Personale iscritto, tesseramento, 

riconferme, disdette, versamento contributi, deleghe 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

146/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Personale iscritto 

alle organizzazioni 

sindacali  

 

(Prospetti ed 

elenchi) 

1983 dicembre 

29, Monteponi 

/  

1985 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 
Il fascicolo contiene 

un avviso della 

S.A.Mi.M. S.p.A. 

con cui si comunica 

che la Società ha 

chiesto la cassa 

integrazione 

guadagni 

straordinaria dal  

2 gennaio 1984  

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

 

Sotto-sottoserie 2: Permessi sindacali 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 3: Assemblee sindacali 
 

- 

 

Sotto-sottoserie 4: Contratto Collettivo  

Nazionale di Lavoro 

 

   - 

 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



392 

 

Sotto-sottoserie 5: Corrispondenza 

  

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

147/Pers./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 
S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

 

S.I.M. S.p.A. 

“Corrispondenza e 

materiale 

sindacale” 

 

[Corrispondenza, 
carteggio, accordi 

sindacali, articoli di 

giornali e riviste, 

scioperi e vertenze 

degli operai] 

1960 gennaio 

2, Cagliari  
/ 

 1992 maggio 

27, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il fascicolo contiene 
anche 

documentazione 

riservata 

 

Il fascicolo contiene 

l’elenco degli 

“Operai che si sono 

rifiutati di entrare 

alla camera a sacchi 

per eseguire la 

scuotitura 
indispensabile 

all’andamento della 

produzione” 

(1976 settembre 27, 

[Villasalto] ), 

cui sono allegate le 

note dei sorveglianti 

(1976 settembre 18, 

Fonderia / 1976 

settembre 19, 

Fonderia) 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

148/Pers./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Situazione del 

comparto nel Gerrei 

e disimpegno della 

S.A.Mi.M. S.p.A.: 

vertenze del 

personale 

 

(Documenti 
elaborati dal Gruppo 

operai e impiegati, 

accordo di 

ristrutturazione del 

’79, dichiarazioni 

ASAP e 

comunicazioni 

FULC) 

 

Senza data 

 
[anni Ottanta 

del Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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Sotto-sottoserie 6: Circolari 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

149/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

 

A.M.M.I. 
S.p.A.  

Circolari 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind 

(Delegazione 
Sindacale 

Interaziendale) 

1959 

novembre 11, 

Villasalto  

/ 
 1960 gennaio 

8,Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

150/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind e 

della Delegazione 

Sindacale 

Interaziendale 

Intersind 

1960 febbraio 

11, Villasalto  

/ 

 1960 ottobre 

6, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano tagli 

marginali, macchie e 

annotazioni di 

sottolineatura 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

151/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari e 

corrispondenza con 

l’Associazione 

Sindacale Intersind 

1961 febbraio 

10, Villasalto  

/ 

1961 

novembre 27, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie, segni di 

sporcizia, segni di 

sottolineatura e 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

152/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind 

1962 febbraio 

5, Roma  

/ 

 1962 

novembre 23, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte 

presentano macchie, 

segni di sporcizia e 

fioritura, annotazioni 

(di cui alcune con 

penna rossa); una 

carta presenta 

strappi, fori e lacune 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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153/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari e 

corrispondenza con 

l’Associazione 

Sindacale Intersind 

1963 febbraio 

4, Roma  

/ 

 1963 agosto 1, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Numerose carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia; 

in alcune carte sono 

presenti annotazioni, 

alcune con penna 

rossa 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

154/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Tredicesima 

mensilità e gratifica 

natalizia: circolari 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind 

1966 dicembre 

13, Roma  

/ 

 1967 

dicembre 19, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

annotazioni di 

sottolineatura con 

penna blu 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

155/Pers./D. 
S.I.M. 

Circolare 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Circolare 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind 

n. 43 del 17 giugno 

1970 contenente 

analisi e 
osservazioni sulla 

legge entrata in 

vigore l’11 giugno 

relativa allo Statuto 

dei diritti dei 

lavoratori 

1970 giugno 
17, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 40 

carte, di cui una 

slegata 

 

Le carte sono unite 

con un punto 

metallico 

 

Nelle carte sono 
presenti annotazioni 

e segni di 

sottolineatura, alcuni 

con penna rossa 

 

Alcune carte 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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156/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind 

1971 febbraio 

17, Roma  

/ 

 1971 agosto 

10, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nel fascicolo è 

presente la circolare 

n. 27 del 17 febbraio 

1971 contenente 

ulteriori note e 

osservazioni sullo 

Statuto dei diritti dei 

lavoratori (legge 20 

maggio 1970, n. 300 
recante “Norme 

sulla tutela della 

libertà e dignità dei 

lavoratori, della 

libertà sindacale e 

dell’attività 

sindacale nei luoghi 

di lavoro e norme 

sul collocamento” 

 

Alcune carte 
presentano macchie 

di ruggine 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni, 

alcune con penna 

rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

157/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind 

1972 luglio 20, 

Villasalto  

/ 

 1973 

novembre 16, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 
 

Alcune carte 

presentano macchie, 

segni di sporcizia e 

annotazioni di 

sottolineatura 

(alcune con penna 

rossa) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

158/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Circolari 

dell’Associazione 

Sindacale Intersind 

1976 agosto 

30, Roma  

/ 

 1977 giugno 

14, Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

In alcune carte sono 

presenti annotazioni 

e segni di 

sottolineatura, alcuni 

con penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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159/Pers./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Circolari dell’ASAP 

Associazione 

Sindacale per le 

Aziende 

Petrolchimiche e 

collegate  

a partecipazione 

statale 

1978 settembre 

26, Roma  

/ 

 1986 agosto 1, 

Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 12: Consiglio di Fabbrica 

 
Sotto-sottoserie 1: Assemblee dei lavoratori 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: Vertenze, scioperi e  

richieste dei lavoratori 

 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

160/Pers./D. 

S.I.M. 
Istanza 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Istanza del 

Consiglio di 

Fabbrica, a firma di 

Vincis Salvatore e 

Congiu Mario, per 

l’ottenimento di due 
giorni di ferie 

collettive per il 3 e 4 

giugno in 

sostituzione della 

festa del Santo 

Patrono e di quella 

di Santa Barbara 

1985 maggio 

22, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

uno strappo, 
macchie e segni di 

sporcizia 

 

Nella carta sono 

presenti annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

161/Pers./D. 

S.I.M. 
Comunicato 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Comunicato del 
Consiglio di 

Fabbrica delle 

Miniere di 

Monteponi, Masua, 

San Benedetto, San 

Giovanni relativo 

alla situazione del 

settore minerario e 

metallurgico e sulle 

vertenze in corso 

1986 giugno 

19, Monteponi 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

una macchia molto 

estesa, uno strappo e 

segni di sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 13: Servizio Guardie 

 

- 

 

Sottoserie 14: Corrispondenza 

 

- 

 

Sottoserie 15: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

162/Pers./D. 

S.I.M. 
Dichiarazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Dichiarazione del 
Preside dell’Istituto 

Magistrale Statale 

“F. De Sanctis” di 

Cagliari, attestante 

che Michele Ledda, 

occupato presso la 

miniera di 

Villasalto, nato a 

Carbonia il  

29 / 09 / 1950, 

alunno interno nella 

classe 3^ A, sarà 
impegnato il 13 e il 

14 dicembre nelle 

operazioni di seggio 

elettorale per 

l’elezione degli 

organi collegiali in 

qualità di scrutatore 

1975 dicembre 

10, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta sono 

presenti annotazioni 

a mano e strappi 

marginali 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

163/Pers./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera dell’E.N.P.I. 

Ente Nazionale per 

la Prevenzione degli 

Infortuni alla 

S.A.Mi.M. S.p.A. di 
Monteponi con cui 

si comunica che le 

funzioni svolte 

dall’E.N.P.I. sono 

trasferite alle USL a 

partire dal  

1 luglio 1982 

1982 luglio 14, 

Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  
(copia fotostatica) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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164/Pers./D. 

S.I.M. 

Biglietto 

urgente di 

servizio 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Biglietto urgente di 

servizio emesso 

dalla Questura di 

Cagliari e 

indirizzato al 

dipendente Axana 

Giovanni, con invito 

a presentarsi per 

comunicazioni 
urgenti 

1984 ottobre 

18, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte  

(copie fotostatiche) 

 

Nelle carte sono 

presenti annotazioni 

con penna rossa 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

165/Pers./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- Note e appunti Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il registro (in origine 

destinato a 

contenere la 

registrazione dei 

premi mensili del 

personale) è bianco, 
eccetto alcune carte 

usate per la 

trascrizione di note e 

appunti sugli 

infortuni, sulla 

malattia, sui 

permessi, sugli 

scioperi e sulle 

sospensioni 

(limitatamente a dati 

numerici senza i 

nomi degli operai) 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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SERIE V: OPERE SOCIALI 

(1965 / 1991) 
 

Sottoserie 1: Alloggi 

 

- 

 

Sottoserie 2: Mense aziendali 

 
Sotto-sottoserie 1: Fornitura derrate e sacchetti ristoro 

(rapporti con le ditte fornitrici) 
 

- 
 

Sotto-sottoserie 2: Corrispondenza 

 

    - 

 

Sotto-sottoserie 3: Giornaliere dei pasti 

   

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

1/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Ballao” 

 

[Giornaliera dei 
pasti] 

1965 settembre 

/ 

 1966 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartoncino 

semirigido, la 

cucitura delle carte è 

metallica 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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2/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa Ballao 

impiegati” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1966 giugno  

/ 

 1966 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

3/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Ballao” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1967 gennaio  

/ 

 1967 agosto 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

4/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Giornaliera dei pasti 

consumati dagli 

impiegati nella 

mensa [di Villasalto] 

1967 luglio  

/ 

 1968 marzo 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

5/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Ballao” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1967 settembre 

/ 

 1968 maggio 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

6/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Villasalto” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1968 aprile  

/ 

 1968 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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7/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Ballao” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1968 giugno  

/ 

 1969 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

8/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Villasalto” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1969 gennaio  

/ 

 1969 

dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

9/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Ballao” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1969 luglio  

/ 

 1970 luglio 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

10/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Villasalto  

Mensa impiegati 

1970” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1970 gennaio  

/ 

 1970 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

11/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

1971” 

 

[Giornaliera dei 

pasti nella mensa di 

Villasalto] 

1971 gennaio  

/ 

 1971 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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12/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

Ballao” 

 

[Giornaliera dei 

pasti] 

1971 ottobre  

/ 

 1973 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

13/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati” 

 

[Giornaliera dei 

pasti nella mensa di 

Villasalto] 

1972 gennaio  

/ 

 1972 

dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido, 

la cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

14/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Mensa: registrazione 

generi e relative 

spese 

del dipendente 

Artizzu 

1972 marzo 

30, Villasalto  

/ 

 1976 febbraio 

12, Villasalto 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

Il piatto anteriore 

della coperta e le 

prime carte del 

registro sono assenti 

 

Le carte presentano 

segni di piegatura 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: a mano 

(inchiostri di colori 

diversi) 

15/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

1973” 

 

[Registro delle 
presenze] 

1973 gennaio  

/ 

 1973 
dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Il piatto anteriore 

della coperta è in 

cartoncino, il piatto 

posteriore in cartone 

semirigido 

 
La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 
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16/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa  

Egidio Cotza” 

 
[Registrazione 

generi e prodotti 

mensa con relative 

spese] 

1973 gennaio 

22, Villasalto  
/ 

 1974 luglio 

31, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione  

 

La cucitura delle 

carte è metallica  

(n. 1 carta slegata)  

 

La coperta del 

registro è priva del 

piatto posteriore; il 

piatto anteriore, in 

carta, reca la 
denominazione 

originale del registro 

e presenta strappi e 

segni di sporcizia 

 

Alcune carte 

presentano strappi 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
(inchiostri di colori 

diversi) 

17/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Congiu Michele” 

 

[Acquisto carne: 

registrazione 

acquisti e relative 

spese] 

1973 aprile 2, 

Villasalto  

/ 

 1977 maggio 

6, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in carta 

e si presenta 

parzialmente 

staccata dal corpo 

del registro; la 

denominazione 

originale è scritta sul 

piatto anteriore con 
pennarello nero 

 

La cucitura delle 

carte è metallica e si 

presenta in parte 

compromessa 

 

Il registro presenta 

danni causati da 

umidità e acqua; la 

coperta presenta 
macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri di colori 

diversi) 
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18/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

1974” 

 

[Registro delle 

presenze] 

1974 gennaio  

/ 

 1974 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 

19/Soc./D. 
S.I.M. 

Registro 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Mensa  

Cotza Egidio” 

 
[Registrazione 

generi alimentari 

mensa e relative 

spese] 

1974 agosto 

28, Villasalto  

/ 
 1975 

novembre 24, 

Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La coperta è in carta, 

con piatto anteriore 

quasi completamente 

staccato dal corpo 

del registro (notes 

Mont Blanc); la 

denominazione 

originale è scritta a 
mano sul piatto 

anteriore della 

coperta 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri di colori 

diversi) 

20/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

1975”  

 

[Registro delle 

presenze] 

1975 gennaio  

/ 

 1975 

dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

La coperta è in 

cartone semirigido 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 
a mano 
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21/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa impiegati 

1976”  

 

[Registro delle 

presenze] 

1976 gennaio  

/ 

 1976 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

La coperta presenta 

il piatto anteriore in 

cartoncino, il piatto 

posteriore in cartone 

semirigido 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

22/Soc./D. 
S.I.M. 

Registro 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Artizzu” 

 

[Registro generi 
mensa e relative 

spese del dipendente 

Artizzu] 

1976 maggio 

6, Villasalto  
/ 

 1977 aprile 

28, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La denominazione 

del registro (notes) è 

scritta nel piatto 

posteriore della 

coperta, il piatto 
anteriore è assente 

 

La cucitura delle 

carte è metallica 

(n. 1 carta slegata) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

23/Soc./D. 

S.I.M. 
Registro 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Mensa 1977  

Cotza Egidio” 

 

[Registrazione 

generi alimentari 

mensa e relative 

spese] 

1977 gennaio 

3, Villasalto  

/ 

 1977 

novembre 15, 

Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

La denominazione 
del registro è scritta 

nel piatto posteriore 

della coperta, in 

cartone rigido; il 

piatto anteriore è 

assente 

 

Le carte si 

presentano in parte 

sporche e ingiallite 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

(inchiostri di colori 

diversi) 
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Sotto-sottoserie 4: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

24/Soc./D. 

S.I.M. 
Verbale 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Verbale di 

accordo” 

 

[Verbale di accordo 
tra la Direzione e il 

Consiglio di 

Fabbrica sulla 

composizione del 

sacchetto per il pasto 

dei dipendenti e sul 

relativo contributo 

alla spesa per il 

dipendente] 

1979 maggio 

16, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

La carta presenta 

tagli marginali e 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

25/Soc./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Sacchetti ristoro: 

richieste dei 
dipendenti e 

riepilogo forniture 

1982 dicembre 

22, Villasalto  

/ 
 1984 febbraio 

17, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 
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Sottoserie 3: Assistenza economica ai dipendenti 

 
Sotto-sottoserie 1: F.A.I. - Fondo Assistenza Interno 

(rendiconti annuali) 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 2: F.A.I. - Fondo Assistenza Interno  

Prestiti ai dipendenti 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

26/Soc./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 
Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Domande di 

prestito FAI” 

 
[Prestiti FAI: 

prospetti individuali 

di calcolo] 

1971 / 1985 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

 

 

Sotto-sottoserie 3: F.A.I. - Fondo Assistenza Interno  

Schede individuali 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 4: Cassa di Previdenza Impiegati  
(Schede individuali) 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 5: F.A.I. e Cassa di Previdenza Impiegati 

Accordi tra l’Azienda e i sindacati 

 

  - 
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Sotto-sottoserie 6: I.N.A. - carteggio 

 

- 

 

Sotto-sottoserie 7: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

27/Soc./D. 
S.I.M. 

Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 
 

S.I.M. S.p.A. 

Indumenti protettivi, 

prodotti alimentari e 

generi di prima 

necessità: elenchi 
dei dipendenti 

beneficiari e schede 

individuali 

1979 giugno  

/ 
 1991 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

28/Soc./D. 

S.I.M. 
Lettera 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Lettera della Ditta 

Rejna Sardegna 

S.p.A. all’ufficio 

personale della 

S.A.Mi.M. S.p.A. di 

Iglesias, con cui 

sono presentate le 

agevolazioni per gli 

acquisti del 
personale 

dipendente 

1981 gennaio 

22, Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(copia fotostatica) 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

29/Soc./D. 

S.I.M. 
[Fascicolo] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Comunicazioni 

dell’I.P.A.S.  

Istituto di Patronato 

per l’Assistenza 

Sociale  

Sede Provinciale di 
Cagliari 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

carte, di cui uno 

stampato da 

compilare 

 

Una delle carte 

presenta strappi 
marginali 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Sottoserie 4: Colonie e soggiorni di vacanza 
 

 

- 

 

 

Sottoserie 5: Sussidi ai figli dei dipendenti deceduti 

 

 

- 

 

 

Sottoserie 6: Pacchi – dono Befana 

 

 

- 
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SERIE VI: CONTENZIOSO 

(1969 / 1973) 

 
Sottoserie 1: Danni causati dai lavori minerari  

e di fonderia 

 
 

- 

 

 

Sottoserie 2: Cause e ricorsi dei dipendenti 

 

- 

 

Sottoserie 3: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

1/Contenz./D. 

S.I.M. 
Circolare 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Termini e modalità 

per i ricorsi in sede 

amministrativa e 

giudiziaria in 

materia di 

contributi e 

prestazioni” 

1969 ottobre 

30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 13 

carte 

 
Il piatto anteriore 

della coperta è in 

plastica trasparente, 

il piatto posteriore in 

cartoncino 

 

Non è possibile 

identificare l’autore 

della circolare 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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2/Contenz./D. 
S.I.M. 

Circolare 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Termini e modalità 

per i ricorsi in sede 

amministrativa e 

giudiziaria in 
materia di 

contributi e 

prestazioni” 

1973 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 16 

carte 

 

Il piatto anteriore 

della coperta 

presenta macchie e 

segni di sporcizia; il 

piatto posteriore è in 

cartone rigido. Le 
carte sono cucite con 

la coperta mediante 

punti metallici 

 

Non è possibile 

identificare l’autore 

della circolare 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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SERIE VII: SEZIONE CARTOGRAFICA 

( [1870] / [1983] ) 

 
 

Sottoserie 1: Impianti, macchinari, strumenti di lavoro 

Fabbricati industriali e ambienti di lavoro  

Edifici e strutture dei villaggi minerari 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

1/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniere e Fonderie 

d’Antimonio Villasalto  

Pozzo d’estrazione 

Ballao”  

 

[Disegno su carta,  

cm. 42 x 29,5 
Scala 1:50] 

1940 aprile 24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Nella tavola grafica 

sono rappresentati la 

sezione del pozzo e i 

telai per il fissaggio 

delle guide 

 
Progetto 

“Meccanurgica 

Carloforte” 

 

Lingua: Italiano 
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2/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“CGE: azionamento 

argano di estrazione” 
 

[Disegno su carta,  

cm. 51,5 x 50,5. 

Indicazione scala 

assente] 

1941 ottobre 

23 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Disegnatore 

[“Stucchi G.”] 

 

Presente cartiglio 

adeso con 

annotazione 
“Allegato alla 

lettera del  

21 / 11 / 1941  

per miniere 

antimonio 

Villasalto” 

 

Sul verso della 

tavola grafica è 

presente il timbro 

della Compagnia 
Generale di 

Elettricità 

 

Lingua: Italiano 

3/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Dati principali dei 

mulini a cilindri tipo 

Magutt da  

400. 600. 800” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 297 x 29,5. 

Indicazione scala 
assente] 

1948 dicembre 

17 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Progetto  

Loro & Parisini  

Milano 
 

Lingua: Italiano 

4/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

[Forno Jahn. 

Macinazione carbone e 

concentrati] 

 

Disegno a colori  

su carta, 

cm. 34 x 47 
(indicazione scala 

assente) 

[1955 

settembre 21] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Progetto ingegner 

Jahn 

 

Presente 
annotazione 

“All(egato) lett(era) 

21 / 9 / 1955” 

 

Lingua: Tedesco 
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5/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Magnesit  

Aktiengesellschaft  

Radenthein Kärnten  

Steinliste” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 59,5 x 42. 
Indicazione scala 

assente] 

1955 

settembre 26 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Progetto  

“Radex 

Österreichisch  

Amerikanische” 

 

La tavola grafica è 
verosimilmente 

relativa alla 

progettazione di un 

forno 

  

Lingua: Tedesco 

6/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Gubeiserner Nadel 

Luft Rekuperator Type 

Hinr 35” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 59,5 x 41,5 
Scala 1:15] 

1955 

novembre 10 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 
Lingua: Tedesco  

7/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Diagramma impianto 

flottazione misti  

piombo – zinciferi” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 42,5 x 29,5. 

Indicazione scala 

assente] 

1957 maggio 3 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Disegno B.S. 

Progetto  

“Loro & Parisini 

S.p.A. Milano 

Sezione impianti 

meccanici” 
 

Lingua: Italiano 

8/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Schema d’impianto di 

trattamento minerali 

zinciferi” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 148 x 92 
Scala 1:50] 

[1958] 

Pessimo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

La carta presenta 

danni per umidità, 

con rischio di 

perdita di frammenti 
 

Progetto  

“Loro & Parisini 

Milano” 

 

Lingua: Italiano 
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9/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

“A.M.M.I. 

Stabilimento di Nossa 

Assieme schematico 

forno rotativo 

arrostimento minerali 

ex impianto miniera di 

Gorno” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 70 x 34 

Scala 1:20] 

1959 

settembre 4 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 

10/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

“A.M.M.I. 

Stabilimento di Nossa 
Assieme schematico 

forno rotativo 

arrostimento minerali 

ex impianto miniera di 

Gorno” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 70 x 34 

Scala 1:20] 

1959 

settembre 4 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 

11/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Zentrifugalabscheider 

Typ 460” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 84,5 x 59 

Scala 1:10 1:25 1:5] 

1960 maggio 4 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Progetto “Lurgi” 

 

Presente 

annotazione scritta a 

mano  

“Ciclone tipo 400” 

 

Lingua: Tedesco 

12/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Impianto Sink – float 

Wemco  

con tamburo da 6’ x 5’ 

Progetto” 

 

[Disegno a colori  

su carta,  

cm. 84,5 x 59,5 

Scala 1:50] 

1961 

novembre 18 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Progetto  

“Officine 

meccaniche di 

Savona  

Servettaz – Basevi 

Genova Savona” 

 
Lingua: Italiano 

13/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Impianto Sinck – float 

Wemco  

con tamburo da 6’ x 6’ 

Insieme” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 119,5 x 83,5 

Scala 1:20] 

1962 marzo 27 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 
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14/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[A.M.M.I. 

S.p.A.] 

[Situcotien . . . KTC 2 

Bren . . . . erte] 

 

Disegno su carta,  

cm. 88 x 62,5 

Scala 1:20 

1963 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta si presenta 

danneggiata e 

pressocché 

illeggibile  

 

Progetto “Lurgi” 
 

Lingua: Tedesco 

15/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“N. 2 impianti di 

trasporto pneumatico 

ossido di antimonio” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 116,5 x 83 

Indicazione scala 

assente] 

1967 aprile 

[28] 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta si presenta 

per lo più illeggibile 

 

Lingua: Italiano 

16/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Servizio impianti e 
manutenzione 

Insilaggio concentrato 

di antimonio 

Villasalto” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 84 x 59,5 

Scala 1:20] 

1972 marzo 15 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

17/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Impianto stoccaggio 

trasporto e 

miscelazione ossidi di 

antimonio  

fonderia Villasalto 
Particolare 

costruzione ciclone 

(B)” 

 

[Pianta e sezione. 

Disegno su carta,  

cm. 59,5 x 43 

Scala 1:20  1:5] 

1973 gennaio 

15 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

18/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Forno rotativo per 

trattamento minerale 

di stibina.  
Cappa del bruciatore” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 37 x 26 

Scala 1:5] 

 

1973 febbraio 

24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica  

(copia fotostatica) 

 

La carta presenta 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 
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19/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Schema impianto 

stoccaggio trasporto 

miscelazione ossidi 

fonderia Villasalto. 

Prospetto YY” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 85 x 60 
Scala 1:50] 

1973 

novembre 5 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

La carta si presenta 

lacera, con lacune e 

rischio di perdita di 

frammenti 

 

Progetto 
“Metallotecnica 

sarda” 

 

Lingua: Italiano 

20/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Schema impianto 

stoccaggio trasporto e 

miscelazione ossidi  

per fonderia Villasalto. 

Pianta” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 84 x 59,5 
Scala 1:50] 

1973 

novembre 11 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

21/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Schema impianto 

pesatura e trasporto 

pneumatico” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 84,5 x 59,5 

Scala 1:50] 

1974 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Disegno  

dell’Ingegner 

Morandotti & C.  

Milano 

 

Lingua: Italiano 

22/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Fonderia di Villasalto 
Tubazione ossidi 

primari” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 132 x 31 

Scala 1:100] 

1974 giugno 

20 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

23/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Fonderia di Villasalto 

Impianto stoccaggio 

ossido antimonio 

Batteria di 2 cicloni” 
 

[Disegno su carta,  

cm. 42 x 30 

Scala 1:25] 

1974 
novembre 8 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 
La carta si presenta 

lacera e macchiata, 

con lacune e rischio 

di perdita di 

frammenti 

 

Lingua: Italiano 
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24/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Impianto stoccaggio 

ossido di antimonio 

Schema unifilare 

quadro elettrico” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 203 x 30 

Indicazione scala 

assente] 

1975 gennaio 

8 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

25/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Apparecchiatura 

elettrica per 

depolverazione fumi su 
forno” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 108 x 30 

Indicazione scala 

assente] 

1975 febbraio 

24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica  

 

La carta presenta 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

26/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Apparecchiatura 

elettrica per 

depolverazione fumi su 

forno” 
 

[Disegno su carta, 

cm. 108 x 31 

Indicazione scala 

assente] 

1975 febbraio 

24 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  
 

La carta presenta 

macchie, segni di 

sporcizia e danni 

causati dall’umidità 

 

Lingua: Italiano  

27/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. Sarda: 

Fonderia Villasalto 

Impianto stoccaggio e 

miscelazione  

ossido antimonio  

Particolare orditure 
principali intelaiatura 

sostegno impianto” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 129,5 x 84,5 

Scala 1:50  1:20   

1:10  1:5] 

1975 maggio 

13 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica  

 

Progetto  

S.I.C.M.I. S.p.A.  

 

Lingua: Italiano 

28/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Hydraulic circuit 

diagram 

Hydraulscema  

Schema comando 

idraulico in alluminio” 
 

[Disegno su carta, 

cm. 42,5 x 30 

Indicazione scala 

assente] 

1975 maggio 
16 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica  

 

Lingua: Inglese, 

Tedesco, Italiano 
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29/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera Su Suergiu” 

 

[Planimetria del borgo 
e della fonderia antica, 

con indicazione delle 

formazioni geologiche 

e della topografia. 

Disegno bianco su 

carta blu (con 

indicazione a colori 

delle formazioni 

geologiche, 

cm. 64,5 x 85 

Indicazione scala 
assente] 

Senza data 

 

[Fine 

Ottocento  

/  

primi anni del 

Novecento] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

La carta presenta 

tagli e strappi lungo 

i margini e la 

scrittura appare in 

alcuni casi sbiadita e 

illeggibile; sono 
presenti anche 

numerosi segni di 

piegatura e la 

denominazione è 

scritta a mano sul 

verso, ove sono 

presenti anche 

macchie e segni di 

sporcizia.  

Sul recto è presente 

un piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

30/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Planimetrie, sezioni e 

prospetti [dei fabbricati 

della fonderia di  

Su Suergiu] 

 

Disegno a mano, a 

colori, su canapino, 

cm. 85 x 65 

Scala 1:200 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Sul canapino, che è 

lacero al centro, 

sono presenti tracce 

di muffa e di 

infezioni fungine, 

segni di sporcizia, 

danni causati 

dall’umidità e 
annotazioni; gli 

inchiostri del 

disegno sono 

trasmigrati sul verso 

 

Lingua: Italiano 

31/Cart./D. 

S.I.M. 
Fascicolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Schizzi e tavole 

grafiche impianti 
Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 
Lingua: Italiano 
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32/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A.: 

impianto essicazione 

Ripartitore 

miniera di Manciano” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 168 x 71,5 

Scala 1:25] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

33/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A.: 

anello di rotolamento 

per forno ad 

ossidazione” 

 
[Disegno su carta, 

cm. 107 x 50 

Scala 1:5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

34/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Forno ad 

ossidazione” 

 

[Sezione AB e pianta. 

Disegno su carta,  

cm. 72,5 x 41,5 
Scala 1:25] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Sul verso della 

tavola grafica è 

presente 
l’annotazione 

“Forno a griglia” 

 

Lingua: Italiano 

35/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

[Ossidazione 

concentrati di 

antimonio] 

 

Disegno su carta, 

cm. 28,5 x 30 

Scala 1:20 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 

36/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

[Ossidazione 
concentrati di 

antimonio] 

 

Copia fotostatica, 

cm. 37 x 25 

(n. 2 copie della stessa 

tavola grafica; 

indicazione scala 

assente) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 2 

carte sciolte 

 

Le carte presentano 

macchie, segni di 

fioritura; sul verso 

di una delle due 

carte sono presenti 

annotazioni a mano 

 

Lingua: Italiano 

37/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

[Ossidazione 
concentrati di 

antimonio] 

 

Disegno su carta, 

cm. 48,5 x 44 

Scala 1:20 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

Lingua: Italiano 
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38/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Servizio tecnico 

costruzioni 

Stabilimento di 

Villasalto Ca(gliari) 

Stoccaggio ossido di 

antimonio  

Vibratore tramoggia 

pesatrice” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 29,5 x 21 
Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

 

La tavola grafica è 

numerata “15” 

 

Lingua: Italiano 

39/Cart./D. 

S.I.M. 

Fascicolo 
(tavole 

grafiche) 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Servizio tecnico 

costruzioni 

Stabilimento di 

Villasalto Ca(gliari) 

Stoccaggio ossido  

di antimonio” 
 

[Ventilatore camino, 

valvola motorizzata, 

coclea. 

N. 5 tavole grafiche su 

carta, cm. 29,5 x 21 

Indicazione scala 

assente] 

 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione  

 

Consistenza: n. 5 

tavole grafiche 

legate con un punto 

metallico (cucitura 

in cattivo stato di 

conservazione) 

 
Le tavole grafiche, 

numerate da 2 a 6, 

sono relative 

ciascuna a un 

impianto o a una 

parte di esso 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

40/Cart./D. 

S.I.M. 

Fascicolo 

(tavole 

grafiche) 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Servizio tecnico 

costruzioni 

Stabilimento di 

Villasalto  

Stoccaggio ossido  

di antimonio” 

 
[n. 29 tavole grafiche, 

cm. 29,5 x 21 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 29 

tavole grafiche 

(copie fotostatiche) 

 

Le carte sono unite 

con punti metallici 

 

Le tavole grafiche 

sono numerate e si 
riferiscono ciascuna 

a un impianto o a 

una parte di esso 

 

Allegato l’elenco 

delle tavole grafiche 

 

Lingua: Italiano 
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41/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Servizio Tecnico 

costruzioni 

Stabilimento di 

Villasalto  

Stoccaggio ossido di 

antimonio  

Nastro trasportatore” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 29,5 x 21 

Indicazione scala 
assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica è 

numerata “16” 

 

Lingua: Italiano 

42/Cart./D. 

S.I.M. 

Fascicolo 

(tavole 

grafiche) 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Stabilimento di 

Villasalto  

Stoccaggio ossido  

di antimonio 

 

(n. 10 tavole grafiche 

su carta, formato vario) 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 10 

tavole grafiche 

 

Le carte presentano 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

43/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 
Servizio Tecnico 

Costr(uzioni) 

Stabilimento di 

Villasalto Ca(gliari) 

Stoccaggio  

ossido di antimonio  

10 - Coclea 

Foglio n. 10” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 29,5 x 21 

Indicazione scala 
assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta presenta 

macchie, segni di 

sporcizia e tagli 

marginali 

 

Lingua: Italiano 

44/Cart./D. 

S.I.M. 

Filza 

(tavole 
grafiche) 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Stabilimento di 

Villasalto Stoccaggio 

ossido di antimonio” 

 

[n. 21 tavole grafiche 
su carta,  

cm. 29,5 x 21 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 21 

tavole grafiche  

 

Le tavole grafiche, 

unite con una 

borchia metallica, 

sono numerate da 2 

a 22 (la cucitura è in 
pessimo stato di 

conservazione) 

 

Le tavole grafiche 

sono ingiallite, 

presentano macchie, 

segni di sporcizia e 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 
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45/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Antimon – rost 

Reduktionsuerfahren 

Jahn – Dipl – Ing. 

Rud(olf) Jahn  

Braurau a. l. Postfach 

63 Austria” 

 

[Forno Jahn. 

Disegno a colori su 

carta, cm. 29 x 21,5 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Tedesco 

 

46/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Progetto di modifica 

per il forno Oxland” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 138,5 x 58,5 

Scala 1:100] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Nella tavola grafica 

sono presenti 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 

47/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[A.M.M.I.] 

“Impianto A.M.M.I. 

Villasalto. 

Struttura portante 

piano A  

Quota 15170” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 145 x 106 

Scala 1:5 (impianto) 

Scala 1:1 (Struttura 

portante piano A) ] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Progetto 

COINSARDE 

Costruzioni 

Industriali Sarde 

S.p.A. 

 

La carta presenta 

tagli e strappi 
 

Lingua: Italiano 

48/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Diagramma 

trattamento fonderia 

Su Suergiu” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 45 x 32,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta presenta 

tagli marginali, 

macchie e segni di 

sporcizia 
 

Lingua: Italiano 
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49/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[A.M.M.I.] 

“Impianto A.M.M.I. 

Tettoia  

filtro separatore 

Villasalto” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 117 x 91 

Scala 1:5  1:1] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Progetto 

COINSARDE 

Costruzioni 

Industriali Sarde 

S.p.A. 

 
Lingua: Italiano 

50/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Reparto riduzione” 

 

[Sezioni longitudinali e 

trasversali nn. 1, 2, 3, 

4, 5, 6. 

Disegno su carta,  

cm. 99 x 60 

Scala 1:100] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 

51/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

[Gruppo elettrogeno] 

 
Disegno su carta,  

cm. 94 x 30 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

Stampato “ILVA” 

 “NIK 24 – NIK 36” 

52/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

[Quadro elettrico] 

 

Disegno a matita su 

carta millimetrata,  

cm. 54 x 51 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione  

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti annotazioni 

53/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“10 – TLG 
Relaiszentrale, 2 

Verbindungsw 

Netzanschlub” 

 

[Quadro elettrico. 

Disegno su carta, 

cm. 58,5 x 30] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Tedesco 

54/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“10 – TLG 

Relaiszentrale, 2 

Verbindungswege 

Netzgespeist”  

 
[Quadro elettrico. 

Disegno su carta,  

cm. 60 x 40,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

Lingua: Tedesco 
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55/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Bruciatore 

automatico B.A.C.N.A. 

per lignite” 

 

[Disegno a colori su 

carta, cm. 51 x 24 

Scala 1:20] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta si presenta 

sbiadita e alcune 

informazioni non 

sono leggibili 

 

Lingua: Italiano 

56/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Controgriglia per 

disintegratore a 

martelli n. 1090  

Carlo Raimondi” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 28 x 19] 

Senza data 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta presenta 

macchie e segni di 

sporcizia 

 

La rappresentazione 

grafica è contenuta 
sia sul recto sia sul 

verso della tavola 

grafica 

 

Lingua: Italiano 

57/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Istruzioni per il 

montaggio e  

dati principali dei 

Vagli vibro 

(modificati) 
tipo Magutt  

1S – 2S – 3S – 4S” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 196 x 30] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta strappi e 
lacune 

 

Progetto  

“Loro & Parisini 

Milano” 

 

Lingua: Italiano 

58/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

 

“Österreichisch 

Amerikanische 

Magnesit 
Aktiengesellschaft 

Radenthein Kärnten” 

 

[n. 2 copie della stessa 

tavola grafica. 

Disegno a colori su 

carta,  

cm. 81 x 59 

Scala 1:10] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

copie della stessa 
tavola grafica 

 

Nella tavola grafica 

sono rappresentate 

le sezioni 

 AB CD EF  

GH EL MN OP 

 

Lingua: Tedesco e 

Italiano 
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59/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“A.M.M.I. Antimonio 

Miniera Corti Rosas 

Ballao 

Rappresentazione 

schematica 

dell’impianto per aria 

compressa” 

 
[Disegno su carta,  

cm. 41,5 x 30,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta presenta 

segni di piegatura, 

strappi, macchie, 

segni di sporcizia e 

un piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica 

 

Lingua: Italiano 

60/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Impianto Manciano. 

Dormitorio e 

refettorio” 

 

[Pianta, sezione, 

prospetto. 

Disegno su carta, 
cm. 61 x 34 

Scala 1:100] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
Lingua: Italiano 

61/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sezione schematica 

della sistemazione 

delle caselle. 

Impianto Manciano” 

 

[n. 2 copie della stessa 

tavola grafica. 

Disegni su carta, 

cm. 55,5 x 39 

cm. 55,5 x 38,5 

Scala 1:100] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

copie della stessa 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 

62/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Impianto Manciano 

Caselle per forni. 

Pianta e sezione A-B” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 110 x 42 

Scala 1:50] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta presenta 

tagli marginali 

 

Lingua: Italiano 

63/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Impianto Manciano. 

Forni ossido e regolo 

Sezione A–A” 
 

[Disegno su carta, 

cm. 83 x 46 

Scala 1:50] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 

64/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Impianto Manciano. 

Compressore e forgia” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 49 x 31 

Scala 1:100] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 
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65/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Forno di Manciano” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 85,5 x 38 

Scala 1:50] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta presenta 

tagli marginali e 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

66/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sezione A  

Scala 1:500” 

 

[Sezione dei piazzali  

di lavorazione della 

miniera  

Su Suergiu. 

Disegno a matita su 

carta millimetrata, 

cm. 114,5 x 80] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La rappresentazione 

grafica è realizzata 

su una tavola 

ottenuta con 

l’unione mediante 

nastro adesivo 

(parzialmente 
distaccato)  

di n. 4 carte 

millimetrate dello 

stesso formato (le 

carte sono 

parzialmente 

distaccate) 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e, specie 

sul verso, macchie e 
sporcizia 

 

Lingua: Italiano 
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67/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sezione B.  

Scala 1:500” 

 
[Sezione dei livelli 

della miniera  

Su Suergiu, con 

indicazione dei piazzali 

di lavorazione e dei 

fabbricati (schizzo). 

Disegno su carta 

millimetrata, 

cm. 114,5 x 80] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La rappresentazione 

grafica è realizzata 

su una tavola 

ottenuta con 

l’unione mediante 

nastro adesivo  
di n. 4 carte 

millimetrate dello 

stesso formato  

(57,5 circa x 39,5 

circa) 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano  
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68/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sezione C 

Scala 1:500” 

 

[Sezione dei livelli e 

dei piazzali di 

lavorazione della 

miniera  

Su Suergiu  

(schizzo) 

Disegno su carta 

millimetrata, 
cm. 114,5 x 80] 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La rappresentazione 

grafica è realizzata 

su una tavola 

ottenuta con 

l’unione, in origine 

mediante nastro 
adesivo (quasi 

completamente 

distaccato),   

di n. 4 carte 

millimetrate dello 

stesso formato  

(57,5 circa x 39,5 

circa) 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali e macchie 
 

Lingua: Italiano 
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69/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sezione E  

Scala 1:500” 

 

[Sezione dei piazzali di 

lavorazione della 

miniera Su Suergiu. 

Disegno a matita su 

carta millimetrata, 

cm. 114,5 x 80] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La rappresentazione 

grafica è realizzata 

su una tavola 

ottenuta con 

l’unione, in origine 

mediante nastro 
adesivo 

(parzialmente 

distaccato),   

di n. 4 carte 

millimetrate dello 

stesso formato  

 

La tavola grafica 

presenta uno 

strappo, macchie, 

segni di sporcizia e 
di piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 
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Sottoserie 2: Concessioni e permessi minerari 

 
Sotto-sottoserie A:  Arcu Mannu 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

70/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

“Permesso di 

ricerca per minerali 

di fl(uoro)  

Arcu Mannu  

in territorio dei 

Comuni di  

Burcei e S(an) Vito 

Prov(incia) di 

Cagliari 
Permissionario 

Sig(nor)  

Placini Giovanni 

Piano avanzamento 

lavori al 30.6.1959 

Profilo  

scala 1:1000” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 78 x 33] 

1959 giugno 

30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, macchie e 

un piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo; 

macchie e segni di 

sporcizia sono 

presenti anche sul 

verso  

 
Lingua: Italiano 
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71/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

“Permesso di 

ricerca per minerali 

di fl(uoro)  

Arcu Mannu  

in territorio dei 

Comuni di  

Burcei e S(an) Vito 

Prov(incia) di 
Cagliari 

Permissionario 

Sig(nor)  

Placini Giovanni 

Piano avanzamento 

lavori al 30.6.1959 

Profilo 

Scala 1:1000” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 79 x 34,5] 

1959 giugno 

30 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta numerosi 

segni di piegatura e 

uno strappo esteso, 

con esiti di restauro 

empirico, non coevo, 
mediante  

carta adesiva 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

Sotto-sottoserie B: Baccu Locci 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

72/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Permesso  

Baccu Locci  

scala 1:10000” 

 

[Area della 

Concessione 

mineraria. 

Disegno su  

carta lucida,  

cm. 45 x 48,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

margini frastagliati e 

irregolari, lacune 

con rischio di perdita 

di frammenti e un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie C: Barazzi 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

73/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A.: 

Sezione ricerche 

Sarrabus – Gerrei 

Comune di  

S(an) Nicolò 

Regione Barazzi n. 1 

Indagine per argille 

Planimetria  

Scala 1:1000” 

 

[Disegno su carta 
lucida, 

cm. 108,5 x 65,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La carta si presenta 

sgualcita, con 

numerosi segni di 

piegatura, tagli e 

strappi, macchie e un 

cartiglio adeso, non 

coevo, recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

74/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A.: 
Sezione ricerche 

Sarrabus Gerrei 

Comune di  

S(an) Nicolò 

Regione Barazzi  

n. 2 - n. 3  

Indagine per argille 

Planimetria  

Scala 1:1000” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  
cm. 104,5 x 39,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 
presenta sgualcita, 

con macchie, tagli, 

segni di piegatura e, 

sul verso, macchie di 

ruggine 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie 1: Brecca  
(Monti de Forru, Genna Flumini, ecc.) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

75/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

[A.M.M.I. 

S.p.A.] 

“Sezione schematica 

E – W  

della miniera di 

M(on)ti de Forru 

Scala 1:1000  

con la posizione dei 

canaletti della 

campionatura 
eseguita nel  

gennaio 1961 

Münch” 

 

[Disegno su carta 

lucida, 

cm. 63,5 x 28] 

Senza data 

 
[1961 gennaio] 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica, 

mutila dell’angolo 

inferiore destro, 

presenta tracce di 

[colla], segni di 

piegatura, 

annotazioni e un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

In alto a sinistra si 

legge “Ing. Sanna” 

 
Lingua: Italiano 

76/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Permesso  

Monti de Forru  

zona Brecca 

Programma 

straordinario di 
ricerche  

1970 – 1972  

Scala 1:1000” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida, 

cm. 162,5 x 79] 

1970 ottobre, 

Ballao 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta si presenta 

sgualcita, con segni 

di piegatura, tagli, 

lacune e macchie 

 
Sono presenti 

annotazioni 

numeriche con 

pennarello rosso, 

coeve, e un piccolo 

cartiglio adeso, non 

coevo, recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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77/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sezione ricerche 

Sarrabus – Gerrei 

Permesso  

Monti de Forru  
zona Brecca 

Planimetria dei 

vecchi lavori 

eseguiti  

nel filone Brecca 

A – B  C – D  

Sezioni  

Scala 1:500” 

 

[Disegno su carta 

lucida, 
cm. 157,5 x 86] 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con numerosi segni 

di piegatura, tagli e 

strappi con rischio di 

perdita di frammenti 
 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti annotazioni 

numeriche coeve 

scritte con penna 

rossa 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

78/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Permesso di 

ricerca  

Monti de Forru 

Comune di San Vito 

(Cagliari)  

Scala 1:1000” 

 

[Planimetria e 

sezione. 

Disegno a colori su 

carta lucida, 
cm. 55,5 x 50] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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79/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Permesso  

M(onti) de Forru 

Sezioni Nord – Sud 

trasversali al filone 

M(onti) de Forru 

Scala 1:1000” 
 

[Disegno su carta 

lucida, cm. 66 x 92] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

sporcizia, strappi, 

segni di piegatura e 

un piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano  

80/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Permesso di 

ricerca  

Monti de Forru 

Scala 1:1000” 

 

[Planimetria e 

sezione. 
Disegno su carta 

lucida,  

cm. 165,5 x 67,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, macchie 

di ruggine, sporcizia, 

tagli e strappi 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

 

 

Sotto-sottoserie 2: Conca Arroddu (Nurri) 

 

- 
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Sotto-sottoserie 3: Corti Rosas 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

81/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Miniera  

Corti Rosas  

Foglio n. 1 

Permesso  

Montis Mannus  

Scala 1:500” 

 
[Disegno a colori su 

cartoncino, 

cm. 145 x 110] 

1911 maggio, 

Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta macchiata, 

con piccoli tagli 

marginali e uno 

strappo lungo il 

margine sinistro 

 

La tavola grafica è 

firmata da  
“A. Cappello” 

 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti annotazioni 

coeve, scritte a 

mano, alcune con 

inchiostro rosso, 

altre con matita blu 

 

Lingua: Italiano 
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82/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Profilo della 

derivazione d’acqua 

dal Flumendosa per 

la miniera di  

Corti Rosas (Ballao) 

Scala 1:50 

particolare” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 61 x 41] 

1936 ottobre 

18 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta macchiata, 

sbiadita, con tracce 

di muffa e danni 

causati dall’umidità, 

strappi, tagli 
marginali, segni di 

piegatura e una 

lacuna estesa, con 

rischio di perdita di 

frammenti 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti indicazioni 

numeriche coeve 

(inchiostro rosso) 

 
Lingua: Italiano 

83/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

“S(ocietà) 

A(nonima) Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

(Gruppo A.M.M.I.) 

Sezione lungo la 

condotta della 

derivazione” 
 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 33,5 x 23  

Scala: 

Lunghezze 1:25000 

Altezze 1:2500] 

1936 dicembre 
29 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta piccoli fori, 

tagli marginali e 

strappi, segni di 

piegatura e un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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84/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera  

Corti Rosas 

Coltivazioni del 

livello -55  

Scala 1:500  

28 novembre 1942 

XXI  
Carlo Fiumene” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida, 

cm. 62 x 47,5] 

1942 
novembre 28 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, tagli, 

strappi e una lacuna 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

85/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera  

Corti Rosas Ballao 
Livello -40  

e livello -22  

e coltivazioni 

omonime  

1942 – 1945  

Rilievo eseguito con 

bussola sospesa 

Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 
carta lucida,  

cm. 59,5 x 52,5]  

1942 / 1945 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, strappi e 

piccole lacune lungo 

il margine inferiore 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Sul verso della 

tavola grafica è 

presente 

un’annotazione 

numerica coeva 

scritta con 

pennarello rosso 

 

La tavola grafica è 

firmata da  

“Carlo Fiumene” 

 
Lingua: Italiano 
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86/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera  

Corti Rosas Ballao 

Livello -55 e sue 

coltivazioni  

1942 – 1945  

Rilievo eseguito con 

bussola sospesa 
Scala 1:500  

Carlo Fiumene” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 61 x 55,5] 

1942 / 1945 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, macchie, 

margini frastagliati e 

strappi  

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

87/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera  

Corti Rosas 

Coltivazioni del 

livello -40  

Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida, 

cm. 55 x 45] 

1943 

novembre 19 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e tagli 

marginali, uno 

strappo lungo il 

margine destro e, sul 
verso, due 

annotazioni 

numeriche coeve, 

scritte con penna 

rossa 

 

Sul recto della tavola 

grafica, in basso a 

destra, è presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

La tavola grafica è 

firmata da  

“Carlo Fiumene” 

 
Lingua: Italiano 
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88/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera  

Corti Rosas Ballao 
Piano quotato della 

zona di  

Pozzo Marcello e 

Galleria Pinnareula 

Scala 1:1000” 

 

[Planimetria quotata. 

Disegno a colori su 

carta lucida, 

cm. 75,5 x 63] 

1944 dicembre 

19, Ballao 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con vistosi segni di 

piegatura, macchie, 

tagli, strappi, lacune, 

rischio di perdita di 
frammenti, esiti di 

restauro empirico 

con nastro adesivo 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

La tavola grafica è 

firmata da  

“Carlo Fiumene” 

 

Lingua: Italiano 

89/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniera Corti Rosas 

Ballao  

Coltivazioni  

al livello zero  

Scala 1:500” 

 
[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 31 x 21] 

1964 dicembre 

31 

Pessimo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta strappi e 

lacune con rischio di 

perdita di frammenti 

e, sul verso, 

annotazioni, tra le 

quali alcune scritte 

con pennarello rosso 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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90/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniera Corti Rosas 

Ballao 
Dettaglio del livello 

-55 di carreggio 

Scala 1:100 

Ballao,  

13 novembre 1965 

R. De Nardin” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 109 x 68,5] 

1965 

novembre 13, 

Ballao 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, strappi e 

macchie 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Nella legenda sono 
presenti indicazioni 

che si riferiscono 

presumibilmente agli 

operai coinvolti in 

un incidente 

 

Lingua: Italiano 

91/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 
Miniera Corti Rosas 

Ballao 

Preparazione 

gradino di tetto 

livello -55  

Scala 1:100 

Ballao  

30 novembre 1965” 

 

[Planimetria e 

sezioni. 
Disegno su carta 

lucida, 

cm. 109,5 x 50] 

1965 

novembre 30, 

Ballao 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

La tavola grafica è 

firmata “De Nardin” 

 

Lingua: Italiano 
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92/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Miniera  

C(orti) Rosas Ballao 

Coltivazioni  

pozzo sterili  

Scala 1:250” 
 

[Sezione e 

planimetria. 

Disegno a colori su 

carta,  

cm. 168,5 x 99,5] 

1968 dicembre 
31, Ballao 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Nella tavola grafica 

è presente il visto 

dell’Ufficio delle 

Miniere in data 1969 

aprile 14, Iglesias 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

93/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera  

Corti Rosas  

Ballao  

Scala 1:1000” 
 

[Sezione trasversale 

secondo A-B 

Sezione 

longitudinale  

delle coltivazioni. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 86 x 41,5] 

1969 gennaio, 

Ballao 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta si presenta 

sgualcita, con tagli, 

macchie e segni di 

piegatura, uno 

strappo esteso, con 

esiti di restauro 
empirico e rischio di 

distacco ulteriore  

dei pezzi 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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94/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Profilo della 

derivazione d’acqua 

dal Flumendosa per 
la miniera di  

Corti Rosas” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 48,5 x 36,5 

Scala 1:50] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, un taglio 

lungo il margine 

superiore, piccoli 

fori e, specie sul 
verso, segni di 

sporcizia e macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

95/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Profilo della 

derivazione d’acqua 
dal Flumendosa per 

la miniera di  

Corti Rosas” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 45,5 x 37 

Scala 1:50] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta si presenta 

sgualcita, con segni 

di piegatura e tagli 
marginali 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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96/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera di  

Corti Rosas  

Ballao 

 

Frammento di tavola 

grafica con sezione e 

planimetria.  

Visibili 

rappresentazioni 

grafiche di  

Pozzo Gino e  

Pozzo Marcello 
 

Disegno a colori su 

cartoncino, 

dimensioni massime 

cm. 37 x 40,5 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

frammento di tavola 

grafica 

 

La carta presenta 

macchie, segni di 

sporcizia sul recto e 

sul verso, strappi, 

annotazioni a matita, 
tutte coeve, tra cui 

una numerica in 

rosso sul verso 

 

Lingua: Italiano 

97/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Galleria Speranza  

I II e III traversa 

Scala 1:1000” 

 

[Miniera di  

Corti Rosas. 

Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 67,5 x 37,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 
presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, tagli e 

strappi 

 

Presente annotazione 

numerica coeva 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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98/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera  

Corti Rosas 

Coltivazioni  

del livello 40  
Scala 1:500” 

 

[Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm 121,5 x 58] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti annotazioni 

numeriche 

verosimilmente 

coeve 
 

Lingua: Italiano 

99/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera  

Corti Rosas 

Coltivazioni del 

livello 55  

Scala 1:500” 

 

[Planimetria e 

sezioni. 
Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 85 x 54] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali, strappi, 

segni di piegatura e, 

sul verso, 
annotazioni 

numeriche coeve 

scritte con matita 

rossa 

 

Lingua: Italiano 
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100/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera  

C(orti) Rosas Ballao 

Sondaggio n. 1 sul 

versante N.W. del 

M(onte) Accutzu 

Sezione normale 
alla faglia 

principale” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 65,5 x 88,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura e 

annotazioni 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

101/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Miniera  

C(orti) Rosas Ballao 

Sondaggio n. 2 sul 

versante N.W. del 

M(onte) Accutzu 

Sezione normale 

alla faglia 
principale” 

 

[Disegno su carta 

lucida, 

cm. 65,5 x 89 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e tagli 

 

Sono presenti 

annotazioni coeve e 
un piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

   

Lingua: Italiano 
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102/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Miniera di Ballao 

Sezioni trasversali 

alla faglia 

principale” 

 
[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 31,5 x 41,5 

Scala 1:1000] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

103/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Min(iera) di Ballao 

Sezioni geologiche 

SW-NE” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 20,5 x 29,5 
Scala 1:25000] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



450 

 

104/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera di  

C(orti) Rosas Ballao 

Coltivazioni zona 
pozzo sterili 

Scala 1:250” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 109,5 x 86,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con macchie, segni 

di sporcizia, strappi, 

esiti di restauro 

empirico con carta 
adesiva 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

105/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Galleria 

Flumendosa  

Scala 1:500” 
 

[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 35,5 x 37,5]  

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura  

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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106/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Gran Ribasso 

Flumendosa  

Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 
Disegno su carta 

lucida,  

cm. 35,5 x 37,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

Sotto-sottoserie 4: Martalai 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

107/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

“Piano del punto 

mineralogico 

Martalai 

Carcinargius  

in Comune di 

Villasalto  

Scala 1:4000” 

 

[Disegno a colori, 

fotoriproduzione 
dell’originale 

custodito 

nell’archivio storico 

minerario IGEA di 

Monteponi. 

Dimensioni della 

fotoriproduzione 

cm. 74 x 45] 

1889 luglio 24, 

Cagliari 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 
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108/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

“Piano del 

Permesso Martalai 

Carcinargius 

Villasalto  

Scala 1:4000” 
 

[Disegno a colori su 

canapino,  

cm. 97,5 x 75,5] 

1890 giugno 6, 

Su Suergiu 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Il canapino presenta 

fori, tracce di muffa 

e infezioni 

micotiche, macchie, 

margini frastagliati 

 
Sul verso sono 

presenti annotazioni 

coeve, alcune con 

inchiostro rosso 

 

Il canapino è firmato 

in basso a destra da 

“E(milio) Marini” 

 

Lingua: Italiano 
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109/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Livello Malatto 

(Martalai) 

Collegamento con 

Livello Superiore 

Scala 1:500” 

 

[Pianta e sezione. 

Disegno a colori su 
cartoncino,  

cm. 45,5 x 45] 

1917 luglio 25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta piccoli tagli 

marginali, macchie, 

segni di sporcizia ed 

è mutila dell’angolo 

superiore sinistro, 
presumibilmente 

ritagliato 

 

Sono presenti alcune 

annotazioni 

numeriche 

presumibilmente 

coeve e un piccolo 

cartiglio adeso, non 

coevo, recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

  

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti schizzi, uno 

dei quali raffigurante 

il profilo di una 

persona con accanto 
l’annotazione 

“Grafite di  

Su Suergiu” 

 

Lingua: Italiano 

110/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Miniera Martalai” 

 
[Sezione e 

planimetria. 

Disegno a colori su 

canapino,  

cm. 113 x 108 

Indicazione scala 

assente] 

1926 dicembre 

31 / 1938 

gennaio 1 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Il canapino presenta 
tracce di muffa e 

infezioni micotiche, 

irregolarità 

marginali, macchie, 

segni di sporcizia, 

trasmigrazione degli 

inchiostri, danni 

causati dall’umidità 

 

Sul verso sono 

presenti annotazioni 

 
Lingua: Italiano 
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111/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera di 
Martalai  

Livello Santi Mattei 

e Livello Malatto 

Scala 1:500” 

 

[Planimetria e 

sezioni. 

Disegno a colori su 

canapino,  

cm. 72 x 45,5] 

1950 marzo, 

Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

tracce di muffa, 

trasmigrazione 

dell’inchiostro 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Sul verso sono 

presenti annotazioni 

coeve, alcune delle 

quali numeriche 

 

La tavola grafica è 

firmata da  

“Carlo Fiumene” 

 

Lingua: Italiano 

112/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera Martalai 

Liv(ello) S(anti) 

Mattei  

Grad(ino) Rimonta 

Scala 1:500” 

 

[Planimetria e 
sezione. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 35,5 x 30] 

1952 maggio 

24 / 1953 

gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, piccoli 

tagli e fori 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Sono presenti 

annotazioni a matita 

 

Lingua: Italiano 
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113/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera Martalai 

Gradino Intermedio 

Scala 1:250” 
 

[Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 35,5 x 29,5] 

1954 maggio 

25 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e, specie 

sul verso, segni di 

sporcizia e macchie 

 
Sono presenti 

annotazioni e un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

114/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Miniera Martalai 

Livello  

S(anti) Mattei  

Gradino del 

Contatto  
Scala 1:250” 

 

[Planimetria e 

sezione. 

Disegno su carta, 

cm. 52 x 45] 

1960 dicembre 
31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

tagli marginali 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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115/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Martalai 

Livello Malatto 

Gradino Intermedio 

Scala 1:250” 
 

[Proiezione AB e 

planimetria. 

Disegno su carta, 

cm. 51,5 x 45,5] 

1960 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti annotazioni 

coeve, tra cui una 

numerica scritta con 

pennarello rosso 
 

Lingua: Italiano 

116/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 
Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Miniera Martalai 

Livello  

S(anti) Mattei 

Gradino del 

Contatto  

Scala 1:250” 

 

[Planimetria e 

sezione. 
Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 46 x 40] 

1961 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di piegatura, 

tagli marginali e uno 

strappo in 
corrispondenza 

dell’angolo 

superiore sinistro 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Sul verso è presente 

un’annotazione a 

matita:  

“Gradino del 

contatto con circuito 

di ventilazione  

1960 – 1961” 

 
Lingua: Italiano 
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117/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Miniera Martalai 

Livello  

S(anti) Mattei  
Gradino del 

Contatto  

Scala 1:250” 

 

[Planimetria e 

sezione. 

Disegno su 

cartoncino,  

cm. 44,5 x 37,5] 

1961 dicembre 

31 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

sporcizia, macchie, 

strappi, una lacuna e 

danni causati 

dall’umidità 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

118/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Martalai 

Livello  

S(anti) Mattei 

Gradino del 

Contatto  
Scala 1:250” 

 

[Proiezione AB e 

planimetria. 

Disegno su carta, 

cm. 45 x 38] 

1961 dicembre 

31 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di umidità e 

tracce di muffa 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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119/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniera Martalai 

Lavori di ricerca e 

coltivazione attivi 
nel 1964  

Scala 1:500” 

 

[Proiezione verticale 

e pianta. 

Disegno su carta, 

cm. 35 x 30,5] 

1964 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Sono presenti 

annotazioni 

numeriche e di 

calcolo, di cui una 

sul verso 

verosimilmente 
coeva 

 

Lingua: Italiano 

120/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Martalai  

Gradino Intermedio 

20 – 8 – 65  

Scala 1:500” 
 

[Planimetria 

(schizzo). 

Disegno su 

cartoncino,  

cm. 26,5 x 30,5] 

1965 agosto 20 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali e macchie 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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121/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Martalai 

Liv(ello)  
S(anti) Mattei  

Grad(ino) 

Intermedio  

Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta, cm. 34 x 33] 

 

 

1966 gennaio 1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

segni di sporcizia 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Sono presenti la 

firma del Direttore 
dell’unità A.M.M.I. 

S.p.A. di Villasalto e 

dell’ingegnere capo 

del Corpo delle 

Miniere di Iglesias, 

con visto del  

31 marzo 1966 

 

Lingua: Italiano 

122/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Martalai 

Liv(ello)  

S(anti) Mattei 

Grad(ino) 

Intermedio  

Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 
lucida,  

cm. 36,5 x 35] 

1966 gennaio 1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e strappi 

lungo il margine 

superiore 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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123/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Martalai  

Gradino Intermedio 

Livello  

Santi Mattei” 

 

[Planimetria 

(schizzo). 
Disegno a matita su 

cartoncino,  

cm. 44,5 x 35,5 

Indicazione scala 

assente] 

1966 ottobre 6, 

Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

tagli marginali 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

124/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Martalai  

Livello  

S(anti) Mattei 

Intermedio  

Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 
lucida,  

cm. 37 x 26,5] 

1966 ottobre 7 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita e 

con macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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125/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Concessione 

Martalai Villasalto 

Zona  

M(onte) Atzeri: 
trincee 

Scala 1:250” 

 

[Disegno su carta 

lucida, 

cm. 73 x 55] 

1970 ottobre 

15, Ballao 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, strappi, 

macchie e 

annotazioni coeve 

con pennarello rosso 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

126/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniera di Villasalto 

Concessione 

Martalai  
Galleria  

M(onte) Atzeri 

Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 51,5 x 51] 

1972 agosto 31 

/  

1972 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con numerosi segni 

di piegatura, 

sporcizia, tagli 
marginali, macchie e 

annotazioni in rosso 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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127/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Piano di 

delimitazione 

provvisoria della 

miniera di 

antimonio  

Martalai  

posta nel Comune  

di Villasalto  

Scala 1:4000  

Area  
E(ttar)i 245,95” 

 

[Disegno a colori su 

canapino,  

cm. 153 x 87] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tracce di 

muffa e infezioni 

micotiche, segni di 

piegatura e macchie, 

sporcizia e margini 
irregolari 

 

Sono presenti 

annotazioni, alcune 

delle quali coeve 

 

Lingua: Italiano 

128/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Concessione 

Martalai:  

schizzo planimetrico 

 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 31,5 x 99 

Scala 1:4000 

Senza data 

 

[1890] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, macchie e 

piccoli tagli 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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129/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera Martalai 

Scala 1:500 

Proiezione” 

 

[Sezione e 

planimetria. 

Disegno a colori su 

carta,  

cm. 124,5 x 68,5] 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta strappi, con 

rischio di perdita di 

frammenti, macchie, 

sporcizia, tracce di 

infezioni micotiche, 
segni di piegatura e 

danni causati 

dall’umidità 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

  

Sul verso della 

tavola grafica è 

presente 

un’annotazione  

 

Lingua: Italiano 
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130/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera Martalai” 
 

[Planimetria e 

sezioni dei livelli. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 76 x 81 

Scala 1:500] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con numerosi segni 

di piegatura, strappi, 

lacune e macchie 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Sono presenti 

annotazioni 

numeriche coeve 

(inchiostro rosso) 

 

Lingua: Italiano 

131/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera Martalai 

Liv(ello)  

S(anti) Mattei  
Grad(ino) Contatto 

Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 36,5 x 27] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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132/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera di Martalai: 

livelli Malatto e 

Santi Mattei 

 

Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 123 x 47 

(Indicazione scala 
assente) 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con tagli, strappi, 

annotazioni 

 

Sono presenti piccoli 
cartigli adesi, non 

coevi 

 

Lingua: Italiano 

133/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Sezione ricerche 
Sarrabus-Gerrei 

Concessione 

Martalai Villasalto 

Zona  

M(onte) Atzeri: 

trincee e 

campionatura  

Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 

Disegno a mano su 
carta lucida,  

cm. 85,5 x 79,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta strappi con 
rischio di perdita di 

frammenti, segni di 

piegatura, macchie e 

sporcizia, tagli 

marginali, 

annotazioni coeve 

con pennarello rosso 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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134/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera di Martalai 

 

Planimetria e 

sezione. 
Disegno a mano su 

carta lucida,  

dimensioni massime 

cm. 70 x 120 

(Indicazione scala 

assente) 

Senza data 

Pessimo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

sporcizia e macchie, 

lacune e strappi, con 

rischio di perdita di 

frammenti 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

135/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera di Martalai 

 

Disegno su carta 
lucida, dimensioni 

massime  

cm. 78 x 51 

(Indicazione scala 

assente) 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica è 

molto impolverata, 

presenta strappi, 

lacune, sporcizia e 

segni di piegatura 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie D: Masoni Pitzudu 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

136/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Masoni Pitzudu 
Sezione 

longitudinale 

Proiezione 

orizzontale” 

 

[Disegno a colori su 

canapino,  

cm. 95,5 x 111,5 

Scala 1:500] 

1909 aprile, 

Ballao 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

tracce di muffa e 

infezioni micotiche, 

segni di piegatura; 

 i margini del 

canapino presentano 

piccoli tagli e 

appaiono irregolari 
in certi punti  

 

La tavola grafica è 

firmata in basso a 

destra da  

“Achille Pinon” 

 

Sul verso sono 

presenti annotazioni 

con matita rossa, 

segni di 

trasmigrazione degli 
inchiostri, macchie e 

un cartiglio adeso 

con la 

denominazione della 

tavola grafica 

“Masoni Pitzuddu 

Piano dei lavori”, 

presumibilmente 

coevo 

 

Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie 5: Monte Ferro 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

137/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Permesso  

M(onte) Ferro  

zona Domueu 

Ricerche per barite 

Scala 1:100” 

 

[Planimetria e 

sezioni. 

Disegno su carta 
lucida,  

cm. 106,5 x 102,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di piegatura, 

tagli e strappi lungo i 

margini 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie 6: Monte Genis 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

138/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Miniera di Villasalto 

Cantiere  

M(onte) Genis 

Planimetria  

Scala 1:500” 

 

[Disegno a colori su 

carta,  
cm. 103 x 100,5] 

1980 giugno 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli, 

strappi, macchie, 

sporcizia e lacune 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

139/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Sezione lungo l’asse 
del foro” 

 

[Cantiere Monte 

Genis, livello quota 

590, zona  

1^ traversa ovest, 

sondaggio n. 1, 

postazione A, 

direzione 331°, 

pendenza 

orizzontale, 

lunghezza m. 59. 
Disegno su carta 

lucida, cm. 45 x 33 

Scala 1:200] 

1981 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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140/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Sezione lungo l’asse 

del foro” 

 

[Cantiere Monte 

Genis, livello quota 

590, zona  

1^ traversa ovest, 

sondaggio n. 2 bis, 
postazione A, 

direzione 331°, 

pendenza -55°, 

lunghezza metri 61. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 45 x 33 

Scala 1:200] 

1982 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura  

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

141/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Sezione lungo l’asse 

del foro” 

 

[Cantiere Monte 

Genis, livello quota 

590, zona  

1^ traversa ovest, 

sondaggio n. 3, 

postazione A, 

direzione 331°, 
pendenza -76, 

lunghezza m. 95,40. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 45 x 33 

Scala 1:200] 

1982 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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142/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“Sezione lungo 

l’asse del foro” 

 

[Cantiere Monte 

Genis, 1^ traversa 

est, livello  

quota 590 m., 

sondaggio n. 1 
postazione A’, 

direzione 333°, 

pendenza 

orizzontale, 

lunghezza m. 49,80. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 44,5 x 33 

Scala 1:200] 

1982 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, macchie e 

piccoli tagli lungo il 

margine superiore 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

143/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Sezione lungo l’asse 

del foro” 

 

[Cantiere Monte 

Genis, livello quota 

590 zona 1^ traversa 

est, sondaggio n. 2, 
postazione A’, 

direzione 333°, 

pendenza -55, 

lunghezza m. 65. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 45 x 33 

Scala 1:200] 

1982 febbraio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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144/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Sezione lungo l’asse 

del foro” 

 

[Cantiere Monte 

Genis, livello quota 

590, zona  

1^ traversa ovest, 

sondaggio n. 4 
postazione A, 

direzione 331°, 

pendenza +52, 

lunghezza  

metri 70,10. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 45 x 33 

Scala 1:200] 

1982 aprile  

/ 
 1982 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

145/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Sezione lungo l’asse 

del foro” 

 

[Cantiere Monte 

Genis, livello quota 

590, zona  

3^ traversa est, 

sondaggio n. 3, 

postazione C’, 
direzione 355°, 

pendenza -75°, 

lunghezza m. 125. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 45 x 33 

Scala 1:200] 

1982 giugno 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, macchie e 

una lacuna lungo il 

margine destro 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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146/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Cantiere di 

M(on)te Genis 

Planimetria  

Scala 1:1000” 

 
[Disegno su carta 

lucida, cm. 42 x 55] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano  

147/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Monte Genis. 

Planimetria 

generale  

1:2000  

Gallerie realizzate 

Programma 1983” 

 

[Copia su carta,  
cm. 29,5 x 21 

Scala 1:2000] 

Senza data 

 

[1983] 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

l’annotazione  

“1:3000” 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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148/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Miniera di Villasalto 

Cantiere di  

M(onte) Genis 

Scala 1:500” 
 

[Planimetria. 

Disegno a mano su 

carta lucida,  

cm. 83,5 x 100,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura e macchie 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

149/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Miniera di Villasalto 

Cantiere di  

M(on)te Genis 

Planimetria e 
tabella sondaggi 

Scala 1:2000” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 72,5 x 102] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

piccoli fori, uno 

strappo e alcuni tagli 

lungo il margine 

destro 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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150/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Permesso di 

ricerca Monte Genis 

Planimetria  

Sc(ala) 1:2000” 

 

[Copia su carta,  

cm. 40,5 circa  

x  

28,5]  

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

(n. 2 carte del 

medesimo formato 

unite con nastro 

adesivo) 

 

La tavola grafica 

presenta sul verso 
macchie, segni di 

sporcizia e 

annotazioni a matita; 

sul recto è presente 

un segno di 

annotazione con 

penna rossa 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

151/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Filone  

Monte Genis 

Planimetria del 

liv(ello) 592  

Scala 1:4000” 

 

[Copia fotostatica, 

cm. 29,5 x 21] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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152/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Filone  

Monte Genis  

Sezione 

longitudinale con 

intersezioni previste 

Scala 1:4000” 

 
[Copia fotostatica, 

cm. 29,5 x 21] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

153/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Filone  
Monte Genis 

Sezione tipo 

sondaggi interni 

Scala 1:2000” 

 

[Copia fotostatica, 

cm. 21 x 29,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

154/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Filone  

Monte Genis 

Planimetria 

geologica 

topografica  

Scala 1:10.000” 

 

[Copia fotostatica, 
cm. 21 x 29,5] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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155/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“B: Fornello di 

ventilazione  

Monte Genis 

Sezione trasversale” 
 

[Disegno su carta 

lucida, cm. 25 x 19 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

La tavola grafica è 

adesa su due angoli 

mediante nastro 

adesivo ad un foglio 

di carta lucida in 

bianco 
 

Lingua: Italiano 

156/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“C: schema tipo 

sondaggi  

Monte Genis 
Sezione trasversale” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 25 x 18,5 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo   

 

La tavola grafica è 

adesa su due angoli 

mediante nastro 

adesivo ad un foglio 

di carta lucida in 
bianco 

 

Lingua: Italiano 
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157/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Cantiere di  
Monte Genis 

Andamento della 

fascia filoniana al 

liv(ello) 590  

Scala 1:1000” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta, cm. 38 x 24] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  

(n. 2 carte del 

medesimo formato 

unite mediante 

nastro adesivo) 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

La tavola grafica 

presenta piccoli fori 
e tagli in 

corrispondenza degli 

angoli, sporcizia e 

trasmigrazione 

dell’inchiostro sul 

verso 

 

Lingua: Italiano 

158/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“Cantiere di  

Monte Genis 

Andamento della 

fascia filoniana al 

Liv(ello) 590  

Scala 1:1000” 

 

[Planimetria. 
Disegno a colori, 

cm. 39 x 25] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica  
(n. 2 carte del 

medesimo formato 

unite mediante 

nastro adesivo) 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Trasmigrazione 

dell’inchiostro sul 

verso della tavola 

grafica 

 

Lingua: Italiano 
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159/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“2^ Trav(ersa) Est 

Sez(ione)  

N.W. – S.E.  

Post B’  

[Scala] 1:500” 

 
[Cantiere  

Monte Genis. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 38,5 x 67] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta annotazioni 

e tagli marginali 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

160/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“3^ Trav(ersa) Est 

Sez(ione)  

N.W. – S.E.  

Post C’ 

[Scala] 1:500” 

 

[Cantiere  

Monte Genis. 
Disegno su carta 

lucida,  

cm. 38,5 x 67,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica è 

sgualcita, presenta 

macchie e tagli 

marginali 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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161/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[S.A.Mi.M. 

S.p.A.] 

“4^ Trav(ersa) Est 

Sez(ione)  

N.W. – S.E.  

Post. D’ 

[Scala] 1:500” 

 

[Cantiere  

Monte Genis. 
Disegno su carta 

lucida,  

cm. 37,5 x 66] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

162/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“S.A.Mi.M. S.p.A. 

Miniera di Villasalto 

Cantiere  

M(on)te Genis 

Profili N.W. - S.E.  

[Scala] 1:2000” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 148 x 36]  

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica 

presenta macchie e 

una lacuna  

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

 

 

Sotto-sottoserie 7: Monte Nieddu 

 

- 
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Sotto-sottoserie E: Piccasantus 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

163/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Sezione Ricerche 

Sarrabus – Gerrei 

Comune di  

San Nicolò  

Zona Piccasantus 

Indagine per argille 

Planimetria  

Scala  

1:250” 
 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 126 x 69,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta molto 

sgualcita, con segni 

di piegatura, 

macchie, tagli e 

strappi  

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

164/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Sezione ricerche 

Sarrabus – Gerrei 

Comune di S. Nicolò 

Zona Piccasantus 

Indagine per argille 

Sezioni  

Scala 1:250” 
 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 109 x 81] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, tagli, 

strappi, lacune, 

macchie e sporcizia 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



482 

 

Sotto-sottoserie 8: Sa Lilla 

 

- 

 

Sotto-sottoserie F: Sa Mina 
 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

165/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Permesso di 

ricerche minerarie 

Sa Mina  

Cantiere  

Corongiu Mela 

collegato col 

trincerone e la 

Gall(eri)a sotto il 
trincerone  

Scala 1:500” 

 

[Planimetria e 

sezione. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 86,5 x 77,5] 

1947 settembre 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta uno 

strappo, numerosi 

tagli marginali, 

macchie, sporcizia e 

segni di piegatura 
 

La tavola grafica è 

firmata da  

“Carlo Fiumene” 

 

Sul recto sono 

presenti annotazioni 

a matita e, sul verso, 

con matite  

rossa e blu 

 

Lingua: Italiano 
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166/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera di  

Sa Mina  

Pianta  

Scala 1:1000” 
 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 142,5 x 109] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta molto 

sgualcita, con segni 

di piegatura, strappi 

e macchie  

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

 

 

 

Sotto-sottoserie 9: Sa Mola 
 

 

- 
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Sotto-sottoserie 10: Santoru / Monte Santo 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

167/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Permesso Santoru 

Permesso  

Monte Santo” 

 

[Planimetria e 

sezione lungo gli 
affioramenti. 

Disegno a mano su 

carta lucida,  

cm. 109,5 x 77 

Scala lunghezze  

1:4000 

Scala altezze  

1:1000] 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, tagli 

marginali e strappi, 

una lacuna, macchie, 

tracce di muffa, 

sporcizia ed esiti di 

restauro empirico 
con nastro adesivo; 

il margine inferiore 

si presenta irregolare 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie G: Scandariu Molimenta 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

168/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Scandariu 

Molimenta  

Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida,  
cm. 40,5 x 25] 

1975 settembre 

16, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, macchie, 

margini frastagliati e 

piccoli fori 

 

 È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

 

 

 

Sotto-sottoserie 11: Su Pirastu 

 

- 
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Sotto-sottoserie 12: Su Suergiu 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

169/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 
Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Miniera Su Suergiu 

Scala 1:500” 

 

[Sezione verticale e 
pianta. 

Fotoriproduzione 

dell’originale 

conservato 

nell’archivio storico 

minerario IGEA di 

Monteponi, 

cm. 217 x 91,5] 

1916 dicembre 

31 / 1926 

dicembre 1 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Lingua: Italiano 

170/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Liv(ello) Ribasso 

Gradino -7  

Scala 1:500” 

 

[Schizzi 

planimetrici, sezioni 

e calcoli. 

Disegno su 

cartoncino,  
cm. 53,5 x 37,5] 

1940 aprile 9 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

annotazioni, tra cui 

una coeva con matita 

rossa 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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171/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Gradino -7  

Livello Intermedio 

24 febbraio 1941 

Scala 1:500” 

 

[Miniera Su Suergiu. 

Planimetria. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 35,5 x 29,5] 

1941 febbraio 

24 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di sporcizia e 

un’annotazione 

numerica  

con matita rossa 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti schizzi 

planimetrici e 

proiezione verticale 

dei livelli Henfrey e 

Santa Barbara 

(bozze,  

1941 maggio 15) 

 

Lingua: Italiano 

172/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Liv(ello) Ribasso 

Ricerca n. 46 

ottobre 1948  

Scala 1:500” 

 
[Planimetria e 

sezione. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 23 x 15,5] 

1948 ottobre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, piccoli 

fori, macchie, 

annotazioni a matita 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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173/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera Su Suergiu 

Liv(ello) Margherita 

Gradino Sotto Poi” 

 
[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 28,5 x 20,5 

Indicazione scala 

assente] 

1950 

novembre 2 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

sporcizia, strappi, 

fori, segni di 

piegatura, 

annotazioni a matita 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

174/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Miniera Su Suergiu 

Liv(e)llo Ribasso 
Gradino n. 47  

Scala 1:500” 

 

[Planimetria e 

sezione. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 45 x 36,5] 

1953 settembre 

10 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta sporcizia, 

tagli marginali, 

strappi lungo il 

segno di piegatura, 
macchie e 

annotazioni, tra cui 

un segno  

con penna rossa 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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175/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Liv(e)llo Ribasso 

Grad(ino) n. 1 

Liv(e)llo Intermedio 

Scala 1:250” 

 
[Sezione e 

planimetria. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 48 x 30] 

1954 marzo 22 
/  

1954 aprile 10 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, fori, 

sporcizia, 

annotazioni a matita 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

176/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Liv(e)llo  

S(anta) Barbara e 

Liv(e)llo Henfrey  

Scala 1:250” 

 

[Planimetria e 
sezione. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 42,5 x 39,5] 

1955 dicembre 

1, Su Suergiu 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta piccoli tagli 

marginali 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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177/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“A.M.M.I.  

Miniera Su Suergiu 

Ricerche della 

Regione effettuate 
nei livelli  

400 N.E. 400 S.E. 

S(anta) Barbara 

Scala 1:1000” 

 

[Planimetria e 

sezione. 

Disegno a colori su 

carta,  

cm. 42,5 x 55,5] 

1958 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, strappi 

lungo il margine 

inferiore e, sul verso, 

sporcizia, macchie e 
un’annotazione con 

matita rossa 

 

La tavola grafica è 

firmata da [F. Olla] 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

178/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I.  

Miniera Su Suergiu 

Livello Margherita 

Scala 1:1000 

Ricerca  

Sgombro frana 

Girolami  

anno 1959” 

 
[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 78 x 52,5] 

1959 dicembre 

31 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con numerosi segni 

di piegatura, tagli e 

strappi, una lacuna 

senza 

compromissione 

della 

rappresentazione 

grafica 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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179/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“A.M.M.I.  

Miniera Su Suergiu 

Situazione sondaggi 

al Fornello 1F bis 

Scala 1:500” 
 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 23,5 x 37] 

1959 dicembre 
31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura e macchie 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

180/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Livello  

S(anta) Barbara 

Gradino Sotto Vigna  

Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 
Disegno su 

cartoncino,  

cm. 40 x 43,5] 

1960 dicembre 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

annotazioni a matita 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



492 

 

181/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Livelli della miniera 

Su Suergiu: schizzi 

planimetrici 

 

Disegno a colori su 
cartoncino,  

cm. 47 x 43,5  

Scala 1:500 

1961 gennaio 5 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica è 

firmata “Schena” 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

182/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto Cagliari 

Miniera Su Suergiu 

Gradino Henfrey 

Scala 1:250” 

 
[Planimetria e 

proiezione verticale. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 46 x 37,5] 

1961 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali, margini 

frastagliati, 

annotazioni 

numeriche coeve con 

pennarello rosso  

sul verso 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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183/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Miniera Su Suergiu 
Gradino Henfrey 

Scala 1:250” 

 

[Planimetria e 

proiezione verticale. 

Disegno a colori su 

carta, cm. 44 x 36] 

1961 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Sono presenti la 

firma del Direttore 

Adriano Sanna e il 

timbro del Corpo 

delle Miniere 

Distretto di 
Sardegna, Iglesias 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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184/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniere e Fonderie 

d’Antimonio 

Villasalto (Cagliari) 

Miniera Su Suergiu 

Livello S(anta 

Barbara) ~ Gradino 

Sotto Vigna  

Scala 1:250” 
 

[Proiezione verticale 

e planimetria. 

Disegno a colori su 

carta, cm. 44 x 50] 

1961 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta uno strappo 

lungo il margine 

sinistro 

 

La tavola grafica è 
firmata da Adriano 

Sanna, direttore 

della miniera di 

Villasalto, ed è 

vidimata 

dall’ingegnere Capo 

dell’Ufficio delle 

Miniere di Iglesias 

(visto del 30 aprile 

1962) 

 
Nei disegni è 

presente la 

rappresentazione 

grafica del circuito 

della ventilazione 

naturale 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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185/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniera Su Suergiu 

Livello Henfrey 
Gradino Henfrey 

Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta, 

cm. 43,5 x 33,5] 

1962 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti segni di 

sporcizia e 

annotazioni coeve, 

tra cui alcune in 
rosso 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

186/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Miniera Su Suergiu 

Liv(elli) Margherita 

Henfrey  

S(anta) Barbara 

Gradino 3SB – 3F e 
Ricerca sotto 3F” 

 

[Proiezione verticale 

e planimetria. 

Disegno su carta, 

cm. 58 x 54 

Indicazione scala 

assente] 

1962 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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187/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Gradino Sotto Poi 

Scala 1:250 

aggiornato al  

28. 1. 964” 

 

[Planimetria,  
n. 2 tavole grafiche 

uguali nella 

rappresentazione e 

differenti nel 

formato. 

Disegni su carta, 

cm. 23 x 26,5 

cm. 25 x 28,5] 

 

1964 gennaio 

28 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 2 

tavole grafiche 

 

Le due tavole 

grafiche sono unite 

mediante due strisce 

di carta adesiva, 

presumibilmente non 

coeve 
 

Su entrambe le 

tavole grafiche è 

presente un piccolo 

cartiglio adeso, non 

coevo, recante la 

stessa indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 

188/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Livello Margherita 

Gradino Poi  
Scala 1:250 

aggiornato al  

1 gennaio 1965” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta, 

cm. 50 x 47] 

1965 gennaio 1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita e 

danneggiata, con 

piccoli tagli 
marginali e macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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189/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Liv(ello) [H]enfrey 

Gradino [H]enfrey 

Scala 1:250” 

 
[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 30 x 26] 

1966 gennaio 1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

segni di piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

190/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Liv(ello) Ribasso 

Preparazione n. 2 

Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta,  

cm. 31 x 32,5] 

1966 gennaio 1 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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191/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Liv(ello) [H]enfrey 

Ricerca Sotto 3F 

Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta,  

cm. 39,5 x 26,5] 

1966 gennaio 1 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

piccoli fori 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

La tavola grafica è 

firmata dal direttore 
dell’unità  

A.M.M.I. S.p.A. di 

Villasalto ed è 

vistata 

dall’ingegnere Capo 

del Corpo delle 

Miniere  

Distretto di Sardegna 

(visto del 31/3/1966) 

 

Lingua: Italiano 

192/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Liv(ello) Henfrey  

n. 3F Scala 1:250” 

 

[Planimetria. 
Disegno a colori su 

carta,  

cm. 39,5 x 24,5] 

1966 settembre 

30 

Mediocre stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, fori, 

strappi, macchie 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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193/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Liv(ello) Henfrey 

n. 3F  
Scala 1:250” 

 

[Disegno a colori su 

carta, cm. 39 x 24,5]  

1966 settembre 
30 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e, sul 

verso, sporcizia e 

macchie 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

194/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Livello Henfrey 

n. 3F  

Scala 1:250” 

 
[Planimetria e 

sezione. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 41,5 x 33] 

1966 dicembre 
14, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, tagli 

marginali, macchie e 

annotazioni a matita 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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195/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Miniera Su Suergiu 

Livello Henfrey 

n. 3F Scala 1:250” 

 
[Planimetria e 

sezione. 

Disegno a colori su 

carta, cm. 41 x 32,5] 

1966 dicembre 
14, Villasalto 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta piccoli fori, 

piccoli tagli 

marginali, sporcizia 

e macchie 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

196/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 

Villasalto  

Miniera Su Suergiu 

Planimetria 

generale  

[scala] 1:500” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 189 x 122] 

1972 giugno 

15 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli, 

strappi marginali e 

macchie 

 

Topografo 
disegnatore Fiori 

 

Lingua: Italiano 
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197/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

“Concessione  

Su Suergiu  

Cantiere Rio Sessini 

Scala 1:500” 

 
[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 63,5 x 71] 

1978 ottobre 
31, Villasalto 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di piegatura, 

tagli e sporcizia 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

198/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Galleria Ferro” 

 

[Planimetria. 
Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 54 x 37,5 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, tagli e 

strappi, lacune, esiti 

di restauro empirico 

con nastro adesivo, 

trasmigrazione del 
colore sul verso 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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199/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Galleria Lauro” 

 

[Planimetria. 

Disegno a colori su 
carta lucida,  

cm. 26,5 x 45,5 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

strappi e segni di 

sporcizia  

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

200/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“A.M.M.I.  

Miniera Su Suergiu 

Livello  

S(anta) Barbara  
[Scala] 1:1000” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta, 

cm. 34 x 31,5] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta uno strappo 

lungo il margine 

sinistro 

 

Presente annotazione 

numerica con matita 
rossa 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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201/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera Su Suergiu 
Livelli Sotto Vigna e 

Santa Barbara: 

schizzo planimetrico 

 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 27 x 28,5 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, un taglio 

lungo il margine 

destro e 
un’indicazione 

numerica 

verosimilmente 

coeva 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

202/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Gradino  

Sotto Vigna” 

 

[Schizzi 

planimetrici. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 84 x 59] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La carta presenta 
uno strappo, 

numerosi segni di 

piegatura, tagli 

marginali e macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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203/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Livello Henfrey 

q(uota) s(ul) 

l(ivello) [del] m(are) 

338,84” 

 

[Planimetria. 
Disegno su carta 

lucida,  

cm. 99 x 36,5 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

tagli marginali, segni 

di piegatura e strappi 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

204/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Livello Margherita 

Q(uota) s(ul) 

l(ivello) [del] m(are) 

320” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 214 x 73 
Indicazione scala 

assente] 

 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta uno strappo 

lungo il margine 

sinistro, una lacuna 

in corrispondenza 

dell’angolo inferiore 

destro (senza alcuna 
compromissione 

delle informazioni), 

segni di piegatura, 

sporcizia e 

ingiallimento  

 

Lingua: Italiano 
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205/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Colleg(amento) 

Liv(ello) Margherita 

con Ric(erca) 46” 

 
[Planimetria. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 15,5 x 21 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e un taglio 

in corrispondenza 

dell’angolo inferiore 

sinistro 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

206/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera Su Suergiu: 

sezione dei livelli 

Margherita e 

Ribasso e  

schizzo planimetrico 

della miniera 
(bozza) 

 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 39 x 36 

Indicazione scala 

assente 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta strappi e 

segni di piegatura 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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207/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Su Suergiu 

Liv(ello) Ribasso 
Ricerca 49” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 24 x 18] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta piccoli tagli 

marginali 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

L’imbocco della 

galleria è segnato in 
rosso 

 

Lingua: Italiano 

208/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Liv(e)llo Ribasso 

Grad(ino) Cerina 

Scala 1:250” 
 

[Schizzo 

planimetrico. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 60 x 32] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e tagli 

marginali 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 
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209/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera Su Suergiu 

Planimetria  

Livello Ribasso  

Pozzo Santa Lucia 
Pozzo Cerina 

 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 141,5 x 63  

Indicazione scala 

assente 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta numerosi 

segni di piegatura, 

macchie, tagli e 

strappi, con rischio 

di perdita di 
frammenti 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 
elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

210/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Gradino Mocco” 
 

[Schizzo 

planimetrico. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 21,5 x 21,5 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di piegatura e 

piccoli fori; il 
margine superiore si 

presenta frastagliato 

e irregolare 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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211/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Livello 

Sottoribasso  

q(uota) s(ul) 

l(ivello) [del] m(are) 

279” 

 
[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida, cm. 82 x 37 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, strappi e 

macchie 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

212/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Galleria  

Rio Sessini  

Sezione A-B  

Scala 1:500” 

 
[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 47 x 67,5] 

Senza data 

 

[1977 / 1978] 

Mediocre stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sporca, 

macchiata e con una 

lacuna 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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213/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Concessione  

Su Suergiu 

Gal(leria)  

Rio Sessini  
Scala 1:500” 

 

[Planimetria. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 104,5 x 110] 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli, 

strappi, lacune, 

macchie, esiti di 

restauro empirico 

con nastro adesivo 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

214/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera Su Suergiu: 

sezione dei livelli e 

mineralizzazioni 

 
Disegno a colori su 

carta lucida 

millimetrata,  

cm. 42 x 60 

Scala 1:500 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di piegatura e 

tagli marginali 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 
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215/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sezione I  
Scala 1:500” 

 

[Sezione dei livelli 

della miniera  

Su Suergiu. 

Disegno a matita su 

carta millimetrata, 

cm. 59,5 x 80,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica è 

formata con l’unione 

di due carte 

millimetrate del 

medesimo formato 

mediante nastro 
adesivo 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

216/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera Su Suergiu: 

sezione dei livelli 

(schizzo) 

 

Disegno a mano a 

matita su cartoncino,  

cm. 28,5 x 60 

Indicazione scala 

assente 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica 

presenta strappi, 

segni di piegatura e 

di sporcizia, una 

lacuna lungo il 

margine sinistro 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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217/Cart./D. 

S.I.M. 

Filza 
(Tavole 

grafiche) 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Min(iera) di 

Villasalto  

Sezioni geologiche 
N – S  

in scala 1:12500” 

 

[Disegni su carta,  

cm. 30 x 21]  

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

tavole grafiche 

 

Le tavole grafiche, 

unite con un punto 

metallico, 

presentano macchie 

e segni di sporcizia 

 
Su una delle tavole 

grafiche è presente 

un piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

218/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Miniera Su Suergiu 

Scala 1:500” 

 

[Sezione dei livelli e 

planimetria del 
livello Margherita. 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 184 x 102,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di sporcizia, 

tagli e strappi, danni 

per umidità 
 

Sono presenti 

annotazioni sia sul 

recto sia sul verso, di 

cui una (sul verso) 

con inchiostro rosso 

(numerica) 

 

Lingua: Italiano 
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219/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera Su Suergiu: 

planimetria dei 

livelli 

 

Disegno a colori su 

carta,  

cm. 87,5 x 50 circa 
Indicazione scala 

assente 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

220/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A. 
Miniera di Villasalto 

Concessione  

Su Suergiu 

Programma 

straordinario di 

ricerche  

Scala 1:2000” 

 

[Planimetria. 

Programma ricerche 

dal 1970 al 1974. 

Disegno su carta 
lucida,  

cm. 92,5 x 70,5 

circa] 

Senza data 

 

[1970 / 1974] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica 

presenta macchie, 

sporcizia, fori, tagli 

marginali, segni di 

piegatura, 

annotazioni coeve 

con inchiostro rosso 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

221/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Miniera Su Suergiu 

Colori convenzionali 
per le gallerie  

di livello” 

 

[Legenda su 

cartoncino,  

cm. 19 x 29,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta un taglio 

lungo il margine 

sinistro e 

annotazioni 

 

Lingua: Italiano 
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222/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Miniera Su Suergiu: 

schizzo planimetrico 

 

Disegno su carta 
lucida,  

cm. 109,5 x 82 

Indicazione scala 

assente 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con tagli marginali, 

macchie e una 

lacuna 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

223/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“1^ Trav(ersa) Est 

Sez(ione)  

N.W. – S.E.  

post A’  

[Scala] 1:500” 
 

[Disegno su carta 

lucida, cm. 39 x 57] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

segni di piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



514 

 

224/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“1 ^ Trav(ersa) W 

Sez(ione)  

N.W. – S.E.  

post A  

[Scala] 1:500” 
 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 39,5 x 57] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, macchie e 

tagli marginali 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

225/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“2^ Trav(ersa)  

W Sez(ione)  

N.W. – S.E. 

 post B  

[Scala] 1:500” 

 
[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 39,5 x 57] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali e segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 

 

Lingua: Italiano 
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226/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“3^ Trav(ersa) W 

Sez(ione)  

N.W. – S.E. 

 post C  

[Scala] 1:500” 
 

[Disegno su carta 

lucida, cm. 39 x 56] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

227/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Rilevamento 

Geologico  

3^ Trav(ersa) W 

Scala 1:100” 
 

[Disegno a colori su 

carta,  

cm. 31,5 x 21,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta mutila 

dell’angolo 

superiore sinistro, 

con uno strappo 

lungo il margine 

superiore e un segno 

di piegatura 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 
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228/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

[Sondaggi e 

mineralizzazione 

Miniera Su Suergiu] 

 

Disegno su carta 

lucida,  
cm. 28,5 x 30,5 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica,  

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

229/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Sez(ione)  

N.W. – S.E. post A 

Scala 1:500” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 35 x 55] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

La tavola grafica si 

presenta ingiallita e 

macchiata 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

230/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“A.M.M.I.  

Miniera Su Suergiu 

Situazione sondaggi 

al fornello 11F” 

 

[Piano n. 10b 

Scala 1:500 
Disegno su carta,  

cm. 27,5 x 49] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie 13: Su Suergiu e Martalai 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

231/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Piano di 

collegamento fra Su 

Suergiu e Martalai 

Scala 1:2000” 

 

[Disegno a colori su 
carta lucida,  

cm. 130,5 x 46,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta numerosi 

segni di piegatura, 

tagli marginali e 

annotazioni 

numeriche coeve  

(in rosso) 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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Sotto-sottoserie 14: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

232/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Carta mineraria 

dell’Isola di 

Sardegna con 

l’indicazione delle 

miniere concesse ed 

in esplorazione a 

tutto il 1870 alla 

scala di  

1 a 250000” 
 

[Copia anastatica a 

colori realizzata a 

cura dell’Ente 

Minerario Sardo 

cm. 78 x 122,5] 

[1870] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta uno strappo 

lungo il margine 

superiore 

 

Si tratta di una carta 

mineraria della 

Sardegna tratta dalla 

Relazione del 
Deputato Sella alla 

Commissione di 

Inchiesta sulle 

condizioni 

dell’industria 

mineraria nell’isola 

di Sardegna  

Camera dei Deputati  

Torino, 3 maggio 

1871 

 

Lingua: Italiano 

233/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Concessione  

Corti Rosas e  

concessione  

Sa Mina 

 Permesso  

Monti Maracconis e 

permesso  

Montis Mannus 

 

Planimetria generale 
Scala 1:5000 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 143 x 110 

1912 gennaio, 

Su Suergiu 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali, strappi, 

tracce di muffa, 

macchie e sporcizia 

 
Sul verso sono 

presenti annotazioni 

coeve a matita rossa 

e blu 

 

Lingua: Italiano 
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234/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Planimetria delle 

concessioni a nord 

di Ballao / Cagliari 

Scala 1:5000” 

 

[Permessi  
Monti Maracconis e 

Montis Mannus, 

concessioni  

Sa Mina e  

Corti Rosas. 

Disegno su carta 

lucida,  

cm. 110 x 73] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta strappi e 

tagli con rischio di 

perdita di frammenti, 

fori, segni di 

piegatura e macchie 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 

235/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Concessione 
mineraria non 

definita 

 

Disegno su carta 

lucida, cm. 61 x 33 

Scala 1:500 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di piegatura, 

tagli marginali e 

piccoli fori 
 

L’indicazione della 

scala a matita si 

presume coeva 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
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236/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

Planimetria area 

mineraria 

(luogo non definito) 

 

Disegno a colori su 
carta lucida,  

cm. 100 x 100 

(Indicazione scala 

assente) 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica si 

presenta sgualcita, 

con segni di 

piegatura, tagli, 

strappi, lacune, 

macchie e sporcizia 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

237/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

[Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio] 

- 

“Gall(eria) Elsarella 

Discenderia e 

pozzetti 5A 5B 

Planimetria e 

sezione  

Scala 1:1000” 

 
[Disegno blu su 

carta lucida,  

cm. 34,5 x 29,5] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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238/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

Sezione dei livelli 

(miniera o permesso 

non definiti) 

 

Disegno su carta 
lucida,  

cm. 46,5 x 56 

Scala 1:250 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e sporcizia 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

239/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Planimetria di uno 

scavo (miniera o 

permesso di ricerca 

non definiti) 

 

Disegno su carta, 

cm. 43 x 38 

(Indicazione scala 
assente) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e, sul 

verso, sporcizia 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
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240/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Planimetria e sezioni 

di uno scavo 

(miniera o permesso 

di ricerca non 

definiti) 

 

Disegno su carta, 
cm. 36 x 33 

(Indicazione scala 

assente) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

241/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Sezioni e 

planimetria di uno 

scavo 

(miniera o permesso 

di ricerca non 

definiti) 

 

Disegno su carta 

lucida, cm. 51 x 39 

(Indicazione scala 

assente) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo 
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242/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Coltivazioni 

[Codo]nesu  

Cabboi  

Lussu  
Garau  

Artizzo” 

 

[Planimetrie. 

Disegno a colori su 

carta lucida,  

cm. 68,5 x 39 

Indicazione scala 

assente] 

Senza data 

Cattivo stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli, 

strappi, lacune con 

rischio di perdita di 

frammenti, segni di 

piegatura, esiti di 
restauro empirico 

con nastro adesivo, 

macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

243/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Planimetria area 

mineraria  

(concessione o 

permesso non 

definiti) 

 

Disegno a colori su 

cartoncino,  

cm. 70 x 100,5 
(Indicazione scala 

assente) 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 
piegatura, tagli 

marginali e macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 
di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Presenti annotazioni, 

anche sul verso, 

alcune con matita 

rossa, numeriche, 

altre a matita:  

“Liv(ello) 40  

zona Speranza  

1:500” 

 
Lingua: Italiano 
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244/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Diagrammi 

riepilogativi 

sull’andamento dei 

lavori nei cantieri 

minerari di  

Monte Atzeri, 

Martalai,  

Rio Sessini  

anni  

1971 / 1973 
 

Disegno a colori su 

carta millimetrata, 

cm. 78 x 75 

Senza data 

 

[1971 / 1973] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

245/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Planimetria  

Scala 1:1000” 

 

[Miniera o permesso 

di ricerca non 

definiti. 

Disegno a colori su 

carta, cm. 61 x 60,5] 

Senza data 

 

[1982] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali, macchie, 

segni di piegatura, 

esiti di restauro 

empirico con nastro 

adesivo 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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Sottoserie 3: Carte topografiche e catastali 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

246/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“S(an) Nicolò 

Gerrei Longitudine 

Ovest dal  

Meridiano di Roma 

(Monte Mario) 

F(ogli)o 226  

della Carta d’Italia” 

 

[Carta topografica 

dell’Istituto 

Geografico Militare, 
cm. 60 x 63 

Scala 1:25000] 

1900 aprile 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica si 

presenta ingiallita, 

con alcune macchie 

e un piccolo foro; sul 

verso è presente 

un’annotazione 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 
un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

247/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Mappa catastale 

Scala 1:2000  

Ballao  

F(ogli)o 19 

(particolare)” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 22 x 28,5] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

La tavola grafica 

presenta strappi, 

macchie e una 

lacuna 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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248/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Mappa catastale: 

F(ogli)o  

16 – 18 – 19  

Corona Mitzui 

S’Arcu ‘e mendula 
Scala 1:2000” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 45,5 x 41,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

segni di piegatura e 

sporcizia 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

249/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Villasalto  

F(ogli)o 16  

Scala 1:2000” 

 
[Disegno su carta, 

cm. 60,5 x 99,5] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta piccoli tagli 

marginali, segni di 

piegatura e sporcizia 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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250/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

“Villasalto  

F(ogli)o 16  

Scala 1:2000” 
 

[Disegno su carta, 

cm. 60,5 x 99,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, tagli 

marginali e sporcizia 

 

È presente un 
piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

251/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Villasalto  

F(ogli)o 16  

Scala 1:2000” 

 
[Disegno su carta, 

cm. 61 x 99,5] 

Senza data 

Buono stato di 
conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli 

marginali, segni di 

piegatura e sporcizia 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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252/Cart./D. 
S.I.M. 

Tavola 
grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Villasalto  

F(ogli)o 16  

Scala 1:2000” 
 

[Disegno su carta, 

cm. 60,5 x 99,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura, piccoli 

tagli marginali e 

sporcizia 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Lingua: Italiano 

253/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Scala 1:1000 

Villasalto  
F(ogli)o 22” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 79,5 x 39] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta segni di 

piegatura e, sul 

verso, 

un’annotazione con 

penna rossa 
 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  
 

Lingua: Italiano 
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254/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Villasalto F. 91 

Scala 1:4000” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 66,5 x 81] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta margini 

frastagliati e 

irregolari, tagli, uno 

strappo, esiti di 

restauro empirico 
con carta adesiva, 

segni di piegatura e 

macchie 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Nella tavola grafica 

sono presenti due 

piccole 

rappresentazioni 

grafiche in scala  

1:2000 

 

Lingua: Italiano 

 

Sottoserie 4: Varie 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

255/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Piano della tavola 

Manfredi” 

 

[Disegno su carta,  

cm. 46 x 56 
Scala 1:10] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

Lingua: Italiano 
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256/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“A.M.M.I. S.p.A.  

2^ Campo  

Sezioni seriate del 

giacimento del 
Tafone  

(la distanza fra le 

varie sezioni non è 

in scala)” 

 

[Disegno a colori su 

carta, cm. 56 x 89,5  

Scala 1:500] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta tagli lungo 

il margine inferiore, 

macchie e segni di 

sporcizia 

 
È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 
Sul verso della 

tavola grafica sono 

presenti schizzi 

 

Lingua: Italiano 

257/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Carta geologica: 

rappresentazione 

rocce vulcaniche 

interstratificate, 

De[voniano], 
Gotland, 

Ordoviciano, faglie, 

contatti tettonici 

 

Disegno a mano su 

carta millimetrata, 

cm. 30 x 21 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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258/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Carta geologica 

 

Disegno su carta 

millimetrata,  

cm. 30 x 21 

Scala 1:5000 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

259/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Rilevamento 

geologico Rampa 

Scala 1:100” 

 

[Disegno a colori su 

carta,  

cm. 32,5 x 21,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 
La tavola grafica si 

presenta mutila in 

corrispondenza 

dell’angolo 

superiore sinistro e 

presenta macchie, 

piccolissimi fori e 

una lacuna lungo il 

margine inferiore 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 
adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti interventi 

di censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

260/Cart./D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Schizzo 

(oggetto non 

definito) 

 

Disegno a mano su 

cartoncino,  

cm. 151 x 100,5 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie, 

tracce di muffa e 

tagli marginali, 

danni da umidità e 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 
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STAMPATI E MODULI IN BIANCO 
 

 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

1/Bianchi/D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Situazione al  

31 - 12 – ’83. 
Dettaglio conto 

4785  

Enti diversi 

 c / contributi” 

 

[Prospetto non 

compilato] 

1983 dicembre 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta 

 

Copia fotostatica 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

2/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampato in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Dati mensili” 

 

[Mod. TSK 42  
11/82 All. 91] 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

3/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Libro paga 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

4/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Buste paga  

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

macchie 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

5/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Tessere di 

riconoscimento 

operai  

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

6/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Schede di acconto 

Mod. 405 

 
(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

7/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampato in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Domanda di 

autorizzazione al 

pagamento delle 

integrazioni salariali 

Mod. I. G. i 15 

 

(Stampato in 

bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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8/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Stampati in bianco 

per schede 

personale operai e 

intermedi 

 

(Mod. 1048  

Servizio Personale 

A.M.M.I. – SAPEZ) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

9/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

Certificazioni 

corresponsione 

indennità 

Mod. 102  
Modulario  

F. Imposte 531 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

segni di sporcizia 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

10/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Denunce di 

infortunio  

Mod. Infortuni – 46 

 

(Stampati in bianco 

Le Assicurazioni 
d’Italia) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano macchie, 

sporcizia e segni di 

fioritura 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

11/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Moduli in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Rilevazione dati per 

liquidazione 

competenze a 

personale cessato  

 

(Moduli in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

12/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampato in 
bianco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

Contributi, sgravi e 

fiscalizzazioni a 

carico e a favore 

Ditta 
 

(Stampato in 

bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

13/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costo del lavoro 

Rilevazioni INPS 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

14/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Assegni familiari e 

assicurazioni sociali 
 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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15/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Presenze e assenze 

del personale: 

prospetti per 

rilevazione dati 

mensili 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

16/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Mutamento 

temporaneo 

mansioni personale 
impiegatizio  

Modd.  

476 e 477 Lav. 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

17/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Notifica assunzione 

operai  

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

18/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Retribuzione utile 

per trattamento fine 
rapporto dal 

1/1/1983 al 

31/12/1983  

Allegato A” 

 

[Stampati in bianco] 

- 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

19/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Mod. A. F. 20 

1985  
Dichiarazione di 

responsabilità” 

 

[Stampati in bianco] 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Gli stampati sono 

conservati 

all’interno della 

cartella originale 
 

La cartella presenta 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

20/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Allegati al centro di 

costo.  

Spese personale 

 
(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 
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21/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Denuncia 

individuale delle 

retribuzioni  

Mod. DM 10 L 

Mod. DM 9/B e 

denunce delle 

retribuzioni per il 

versamento dei 

contributi  

DM 5 – 2 – 1969 

Mod. DM 10 L 

Spec. 
 

(Stampati in bianco 

INPS) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

22/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Richiesta ferie e 

riposi 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una carta presenta 

macchie 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

23/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Posizioni debitorie 

Mod. 442 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

24/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Rimborso spese 

trasferta 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

25/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Prospetti in 

bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Situazione 

contributi dei 

dipendenti al  
31 / 12 / ‘83 

 

(Prospetti in bianco, 

copie fotostatiche) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a mano 

26/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Indennità  

malattia e/o 

maternità  

Mod. DM  

10 M / RS 

 

(Stampati INPS in 

bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

27/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Denuncia 
retribuzioni e 

versamento 

contributi 

 

(Stampati in bianco 

INPS) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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28/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Proposte di 

punizioni 

disciplinari e 

decisioni 

disciplinari 

Mod. 19 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

29/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampato in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Primo certificato 

medico di malattia 

professionale  

 

(Stampato in 
bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

30/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Elenco cedolini da 

annullare” 

 

[Mod. SK47 

Stampati in bianco] 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

31/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 

Cassa Integrazione 

Guadagni  

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

32/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Mod. 770 / A,  
770 / A – bis 

e 770 / B 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

33/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Mod. 102 

Modulario F. 

Imposte 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

34/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Mod. 101 

Modulario F 
Imposte  

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

35/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Movimento prodotti 

da trasformazione 

Mod. 532 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Le carte presentano 

sporcizia, macchie e 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

36/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampato in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Movimento parco 

materie prime 

Mod. 530 

 

(Stampato in 

bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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37/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Consuntivi mensili 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

38/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Distinte spedizione 

prodotti  

Mod. 1021 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

39/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampato in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Semilavorati, 

concentrati 

d’acquisto, 

concentrati e regolo 

di Manciano 

 

(Prospetto in 

bianco) 

- 

Mediocre stato di 

conservazione 
 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

La carta presenta 

segni di sporcizia e 

tagli marginali 

 

Lo stampato è parte 

di un’unità 

archivistica 
verosimilmente 

costituita di più carte 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

40/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Richiesta materiali 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

41/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Centro di costo 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

42/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Bolle di entrata 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

43/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Bolle di uscita 

Mod. M015 
 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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44/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampato in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Elenco bolle di 

accompagnamento 

merci 

 

(Stampato in 

bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

45/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Dati anagrafici  

Modd.  

SK 33 Cod. 2044 ed 

SK 30 Cod. 2043 
 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

46/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Magazzino materiali 

Inserimento dati 

anagrafici  

Mod. M005 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

47/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Variazione dati 

storici numerici 

Mod. SK 31  

5000 x 2 7/81 

 
(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

48/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di carico  

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano tracce di 

muffa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

49/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 
S.p.A. 

Buoni di 

prelevamento 
Mod. M010 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

50/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Schede d’inventario 

Mod. 23 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

51/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Riclassifiche 

Mod. M002 

 
(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

52/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Rettifiche 

inventariali 

Mod. M001 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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53/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Schede macchine 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

54/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni d’acquisto 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

55/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Commesse di 
investimento  

Mod. I 1 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

56/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampato in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Nota spese 

 

(Stampato in 

bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

57/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Trasferimenti 

interaziendali 

Mod. M003 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

58/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Buoni di 

versamento  

Mod. M008 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

59/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Bolle di consegna 
Mod. M025 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

60/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Ri.Min. 

S.p.A. 

Fatture acquisto 

materiale, carico e 

scarico 

Mod. 4 Labor 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

61/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 
S.p.A. 

Contabilità 

Mod. MI S 142 
 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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62/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costi e ricavi 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sono presenti 

annotazioni a mano 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

63/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Ricavi, cessioni, 

costo del venduto 

Mod. EB 2 
 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

64/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Codificazione dati 

Clienti 

Mod. COGE 1 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

65/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Codificazione 

partitari diversi 

della contabilità 

generale 

Mod. COGE 3 
 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

66/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Entrate per resi  

Mod. M016 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

67/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Conti di addebito 

Mod. 577 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

68/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Dati per rilevazioni 

contabili 

Mod. COGE 34/1 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 
conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

69/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Operazioni bancarie 

Mod. COGE 39 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

70/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Mod. COGE 41 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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71/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Elenchi trasmissione 

fatture  

Mod. COGE 53 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

72/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Rettifiche da 

effettuare in 

contabilità generale 

Mod. COGE 60 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

73/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Elenchi fatture 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

74/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Costo lavori in 

corso da 

capitalizzare al  

31 – 12 – 1984 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

75/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Ricevimenti in 

conto lavorazione 

Deposito  
Prestiti 

Mod. M020 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

76/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Trasferimenti in 

conto lavorazione 

Deposito 

Prestito 

Mod. 018 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

77/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Documenti 

giustificativi di 

cassa” 
 

[Mod.  

06 – 3000 1 – 57 

Busta vuota, non 

compilata] 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

78/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Riepilogo 

operazioni IVA 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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79/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Mod. 117/1 SAP 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una delle carte 

presenta una bozza 

di compilazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

80/Bianchi/D. 
S.I.M. 

Stampati in 
bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. S.p.A. 
Restituzione fatture 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

81/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Denunce di sinistro 

di responsabilità 

civile verso terzi  

-autoveicoli- 

 

(Stampati in bianco 

L’Assicuratrice 

Italiana) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

82/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 
 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Elenchi trasmissione 
documenti 

 

(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

83/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

Buste da lettera 

 

(Bianche) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

84/Bianchi/D. 

S.I.M. 

Stampati in 

bianco 

Miniere e 

Fonderie 
d’Antimonio 

- 

Comunicazioni 

interne 

 
(Stampati in bianco) 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 
 

Scrittura: stampa 

85/Bianchi/D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Stampati e moduli 

in bianco 
- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

86/Bianchi/D. 

S.I.M. 
[Pacco] 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 
Stampati e moduli 

in bianco 
- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 
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UNITÀ ESTRANEE ALL’ARCHIVIO 

(1942 / 1991) 
 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date estreme Note 

1/Estranei/D. 

S.I.M. 
Bollettino 

Miniera di 

Rosia 
A.M.M.I. 

“Azienda Minerali 

Metallici Italiani 

Miniera di Antimonio 

Rosia  
Fonderia di Rosia 

Bollettino 

settimanale  

dal 24. 8  

al 30. 8. 1942” 

 

[Bollettino compilato 

dal Capo Servizio] 

[1942 agosto] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 
È presente 

un’annotazione di 

sottolineatura con 

pennarello viola 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

2/Estranei/D. 

S.I.M. 

Lettera 

(frammento) 

[Miniera di 

Rosas] 
- 

Frammento (parte 

finale) di una lettera 

scritta dall’ingegner 

Leonardo Cioni 

relativa alle 

previsioni produttive 

nella miniera di 
Rosas a Narcao, nei 

siti mineralizzati di 

Sa Marchesa e  

Bega Trotta 

1959 ottobre 

19, Iglesias 

Mediocre stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta  

 

La carta si presenta 

sgualcita e con 

alcune macchie 

 

Si tratta della 

seconda carta della 

lettera; in assenza 

della prima carta 

non è possibile 
determinare il 

destinatario della 

stessa, né definire 

con certezza in 

quale veste 

l’ingegner Cioni ne 

sia l’autore 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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3/Estranei/D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniera di 

Gorno 
- 

“All(egato) 3 

Cantiere Zan 

Sottolivelli  

Sezione 1:200” 

 

[Disegno su carta, 
cm. 29,5 x 21] 

1964 aprile 

16, Gorno  

Uff(icio) 

Geologico 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 
attribuibile a 

precedenti 

interventi di 

censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

4/Estranei/D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniera di 

Gorno 
- 

“All(egato) 1 

Andamento della 

mineralizzazione al 

Cant(iere) Zan 

M(onte) Trevasco  

1:500” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 29,5 x 20] 

1964 ottobre 

7, Gorno 

Uff(icio) 

Geologico 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

La tavola grafica 

presenta una piccola 

lacuna in prossimità 

dell’angolo 

inferiore destro  

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti 

interventi di 

censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

5/Estranei/D. 

S.I.M. 
Prospetto 

Miniera di 

Rosas 
- 

Prospetto riassuntivo 

dei lavori di ricerca 
nell’anno 1969 

Concessioni Rosas, 

Truba Niedda (Bega 

Trotta),  

Sa Marchesa 

1969 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 
carta 

 

La carta presenta 

segni di fioritura 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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6/Estranei/D. 

S.I.M. 
Pacco  

Miniera di 

Raibl 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Contabilità generale 

Registrazioni al  

31.03.1984 

Mod. COGE 81 

 

(Tabulati) 

1984 marzo 

31 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

7/Estranei/D. 

S.I.M. 
Relazione 

Comune di 

Villasalto 
- 

Relazione della Ditta 

PI.GAU. Carni Sud 

S.r.l. sulla possibilità 

di realizzare a 

Villasalto uno 

stabilimento per la 

lavorazione delle 
carni, con descrizione 

dell’iniziativa e 

illustrazione delle 

prospettive di 

sviluppo 

1991 

novembre, 
Roma 

Buono stato di 

conservazione 

 

Una delle carte 

presenta 

annotazioni sul 
verso 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

8/Estranei/D. 

S.I.M. 
Questionario 

[Miniera di 

Rosia] 
- 

“Per la fonderia di 

Rosia 

 Questionario” 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Il questionario è 
firmato dal Capo 

Servizio della 

miniera di 

antimonio di Rosia 

(Siena) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa e 

a mano 

9/Estranei/D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniera di 

Gorno 
- 

“All(egato) 2 

M(onte) Trevasco 

Cant(iere) Zan  

n. 172 Sottolivello I 

q(uota) 819,50  

1:500” 

 

[Disegno su carta 
lucida,  

cm. 21 x 29,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta una lacuna 

in corrispondenza 

dell’angolo 

inferiore sinistro, 

senza 

compromissione del 

disegno 
 

La tavola grafica è 

unita con un punto 

metallico all’unità 

10/Estranei/D. 

S.I.M. 

 

Lingua: Italiano 
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10/Estranei/D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniera di 

Gorno 
- 

“All(egato) 2 

M(onte) Trevasco 

Cant(iere) Zan  

n. 172 Sottolivello II 

q(uota) 825.00  

1:500” 

 

[Disegno su carta 

lucida,  

cm. 21 x 29,5]  

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta una lacuna 

in corrispondenza 

dell’angolo 

inferiore sinistro, 

senza 
compromissione del 

disegno 

 

La tavola grafica è 

unita con un punto 

metallico all’unità 

9/Estranei/D. S.I.M. 

 

È presente un 

piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 
recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti 

interventi di 

censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

11/Estranei/D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniera di 

Gorno 
- 

“Cantiere 159  

Monte Trevasco 

All(egato) 4” 

 

[Diagramma. 

Disegno su carta 

millimetrata,  

cm. 29 x 20] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

un piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 
precedenti 

interventi di 

censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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12/Estranei/D. 

S.I.M. 

Filza 

(tavole 

grafiche) 

Miniera di 

Gorno 
- 

“M(onte) Trevasco 
Sezione A-B  

Cantiere 159  

Scala 1:400  

Allegato 6” 

 

[n. 3 disegni a colori 

su carta lucida,  

cm. 29,5 x 21,5 circa] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

tavole grafiche 

 

Le tavole grafiche 

sono unite con punti 

metallici  

(n. 1 tavola grafica 

slegata) 

 
Le tre tavole 

grafiche sono mutile 

dell’angolo 

superiore sinistro 

 

Nella prima delle 

tre tavole grafiche è 

presente un piccolo 

cartiglio adeso, non 

coevo, recante 

un’indicazione 
numerica, 

attribuibile a 

precedenti 

interventi di 

censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 

13/Estranei/D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniera di 

Gorno 
- 

“All(egato) 7 

Rappresentazione dei 

tenori  

Scala 1:200  

Uff(icio) Geologico” 

 

[Disegno su carta, 

cm. 25,5 x 19,5] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 
 

La tavola grafica 

presenta macchie e 

un piccolo cartiglio 

adeso, non coevo, 

recante 

un’indicazione 

numerica, 

attribuibile a 

precedenti 

interventi di 
censimento e / o 

elenco del fondo  

 

Lingua: Italiano 
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14/Estranei/D. 

S.I.M. 

Tavola 

grafica 

Miniera di 

Gorno 
A.M.M.I. 

“Azienda Minerali 

Metallici Italiani 

(A.M.M.I.)  

Miniere di Gorno 

(Bergamo) 

Impianto di 

trattamento  

420 t / 24 h 

Tav(ola) n. 8” 
 

[Disegno su carta, 

cm. 44 x 30] 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

tavola grafica 

 

La tavola grafica 

presenta esiti di 

restauro empirico 

con nastro adesivo, 

strappi marginali 

con rischio di 
perdita di 

frammenti, macchie 

e sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

15/Estranei/D. 

S.I.M. 
Relazione 

Miniera di 

Rosas 
- 

“Pro-memoria per il 

signor direttore 

generale miniera 

Rosas” 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

(presumibilmente 

assenti le altre carte 
della relazione) 

 

La carta si presenta 

sgualcita, con tagli 

marginali e con uno 

strappo 

 

È presente 

un’annotazione a 

mano: “Sig(nor) 

D(otto)r Ing(egner) 

Adriano Sanna” 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

16/Estranei/D. 
S.I.M. 

Lettera 
[Comune di 
Villasalto] 

- 

Lettera del Sindaco 

di Muravera Luigi 

Boi alla cittadinanza 

di Muravera con cui, 

a nome 

dell’amministrazione, 

si informa che il 24 

aprile 1983 avrà 
luogo la 12^ edizione 

della Sagra degli 

agrumi e si invita la 

popolazione a 

partecipare e 

collaborare alla 

riuscita della 

manifestazione 

Senza data 

 
[1983] 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

 

La carta si presenta 

sgualcita, ingiallita 
e macchiata, con 

strappi lungo i 

margini 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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17/Estranei/D. 

S.I.M. 
Prospetto - - 

“Addetto procedure 

amministrative REVA 

San Donato 

Milanese” 

 

[Prospetto mansioni] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

(presumibilmente 

assenti le altre 

carte) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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SEZIONE BIBLIOGRAFICA 

(1906 / 1987) 

 

Numero Tipologia 
Soggetto 

produttore 

Società 

mineraria 

Denominazione 

originaria/ 

Oggetto 

Date 

estreme 
Note 

1/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Opuscolo 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

Società 

Anonima 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

“Miniere e 
Fonderie 

d’Antimonio 

Società Anonima 

Via  

S. Sebastiano, 17 

Genova 

Stibium  

Colore 

d’Antimonio 

Genova  

Stab. Cromo Tip. 
F.lli Vaccarezza 

1906” 

1906 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

2/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

“Ing. Carlo 

Zaccagnini. 

L’antimonio” 

 

[Copia] 

1953 gennaio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Presente 

numerazione “36”, 

attribuibile a 

precedenti 

interventi di 

censimento e / o 

elenco del fondo 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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3/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Pubblicazione 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I.  

“A.M.M.I. 

Informazioni 
tecnico-

economiche sul 

piombo e sullo 

zinco.  

Traduzione 

dall’American 

Metal Market del 

14 marzo 1959” 

1959 maggio 

Buono stato di 

conservazione 

 

Alcune carte 

presentano segni di 

fioritura e macchie 

 

La denominazione 

originale è 

stampata su un 

cartiglio adeso al 

piatto anteriore 
della coperta 

 

Nel piatto anteriore 

della coperta è 

presente 

un’annotazione a 

matita  

“Ing. Sanna” 

 

Le carte sono 

cucite con punti 
metallici alla 

coperta 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

4/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Filza 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

Raccolta articoli di 

riviste e note 

1961 

settembre  

/ 

 1962 

novembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 4 

carte 

 

Le carte sono unite 
con un punto 

metallico 

 

Presente 

numerazione “38”, 

attribuibile a 

precedenti 

interventi di 

censimento e/o 

elenco del fondo 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: a stampa 

e a mano 
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5/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“L’Industria 

Mineraria  

Miniere e Cave 

Metallurgia 

Geologia 

applicata  

Mensile di tecnica 

economia e diritto 

La miniera 

antimonifera del 

Tafone  
Estratto dal 

fascicolo di  

marzo 1969,  

Anno XX” 

1969 marzo 

Buono stato di 

conservazione 

 

Sulla coperta, che 

presenta macchie e 

segni di sporcizia,  

è presente 

un’annotazione 

scritta a mano: 

“Al sig. Chenet 

con viva cordialità 

[…] maggio 1969” 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

6/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

A.M.M.I. 

S.p.A. 

“Antimoine  

1968 – 1975  

Par Pierre Thiery, 

ingénieur des Arts 

et Manufactures” 

 

[Copia] 

1975 

dicembre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Francese 

 

Scrittura: stampa 

7/Bibliografica/D. 

S.I.M. 

Manuale 

procedure 

amministrative 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Procedura di 

rilevazione ed 

elaborazione 

magazzini 

materiali vari 

(Allegato alla 

procedura 

20.01.9)” 

1979 aprile 

Buono stato di 

conservazione 
 

La coperta e le 

carte presentano 

segni di sporcizia, 

macchie, tagli e 

strappi 

 

Nella coperta sono 

presenti 

annotazioni a 

mano 

 
Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

8/Bibliografica/D. 

S.I.M. 

Pagina di 

rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

Detrazioni 

d’imposta: 

prospetti su 

Consulenza n. 18 

del mese di  
ottobre 1982 

1982 ottobre 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 

 

Nella carta sono 

presenti 

annotazioni con 
penna rossa 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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9/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.A.Mi.M. 

S.p.A. 

“Revisione delle 

aliquote: ritocchi 

di lieve entità” 

 

[Cronache IRPEF 

rivista Consulenza 

giugno 1986] 

1986 giugno 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 3 

carte 

 

Le carte 

presentano segni di 

sporcizia 

 

Lingua: Italiano 

 
Scrittura: stampa 

10/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Cartolina 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

[A.M.M.I. 

S.p.A.] 

Fonderia di  

Su Suergiu.  

Panorama 

 

Cartolina a colori  

(A. Ragazzi  

Piacenza) 

Senza data 

 

[Anni 

Settanta del 

Novecento] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

11/Bibliografica/D. 

S.I.M. 

Pagina di 

rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

Principali 

produttori di 

alluminio 

Senza data 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta 
 

La carta presenta 

macchie, segni di 

sporcizia, tagli 

marginali e piccoli 

fori 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

12/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Giovanni 

Rolandi.  

La Metallurgia in 
Sardegna.  

Da L’Industria 

Mineraria  

anni 1969 – 1973 

Estratto relativo 

all’antimonio” 

 

[Copia] 

- 

Buono stato di 

conservazione 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

13/Bibliografica/D. 

S.I.M. 

Articolo di 

giornale 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Nuovo vertice a 

Roma con i leader 

della FULC e del 

Sulcis.  
L’ENI domani 

illustra  

il piano miniere  

ai Sindacati” 

 

[L’Unione Sarda 

Articolo di 

Giancarlo 

Dalmonte] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 1 

carta  

(copia fotostatica) 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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14/Bibliografica/D. 

S.I.M. 

Articolo di 

giornale 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

S.I.M. 

S.p.A. 

“Le dismissioni 

dell’ENI a Iglesias 

A.A.A. Terreno 

svendesi a gente di 

rispetto” 

 
[Articolo di 

Francesco 

Birocchi] 

Senza data 

 

[1987] 

Buono stato di 

conservazione 

 

Consistenza: n. 1 

carta  

(copia fotostatica; 

l’articolo è 

incompleto e le 

altre carte sono 

assenti) 

 

La carta presenta 
macchie 

 

Non è possibile 

determinare il 

nome del giornale 

 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 

15/Bibliografica/D. 

S.I.M. 
Rivista 

Miniere e 

Fonderie 

d’Antimonio 

- 

“Prorogata la 

fiscalizzazione 

degli oneri 

sociali” 

 

[Articolo R  

Documentazione] 

Senza data 

Buono stato di 

conservazione 

 
Consistenza: n. 3 

carte 

(copie fotostatiche) 

 

Le carte sono 

legate  

(n. 1 carta slegata) 

 

Nelle carte sono 

presenti segni di 

sottolineatura con 

penna rossa 
 

Lingua: Italiano 

 

Scrittura: stampa 
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Glossario 
  

 

Allegato  
  

   Documento unito ad un altro documento o ad una pratica per prova, per chiarimento o 

integrazione di notizie, per memoria. L’allegato è, in genere, di data anteriore rispetto al documento 

cui è unito, ma può avere anche la stessa data. Nel ricostruire l’ordine cronologico all’interno di un 

fascicolo, non si tiene conto della data dell’allegato, ma di quella del documento cui esso è unito.  

  

Archivio  
  

   Complesso dei documenti prodotti o acquisiti da una magistratura, un organo o ufficio dello Stato, 

da un ente, da un’istituzione pubblica o privata, da una famiglia, da una persona nel corso dello 

svolgimento della propria attività pratica, giuridica o amministrativa. In relazione alle sue fasi di 

vita l’archivio si distingue in corrente, di deposito e storico. In un’accezione più ampia e generica 

del termine, si dice archivio anche l’edificio che ospita un complesso documentario e addirittura la 

scaffalatura sulla quale sono riposti i documenti.  

  

Busta  
  

   Unità di mera conservazione documentaria, contenitore per documenti sciolti o raccolti in 

fascicoli, per registri e volumi se di spessore sottile o in cattive condizioni.  

  

Carteggio  

 
   Corrispondenza e scambio di note tra persone fisiche o tra enti. Complesso delle lettere inviate e 

ricevute da una persona.  

  

Condizionatura  
  

   Operazione relativa al miglioramento dello stato di conservazione di un fondo, in genere 

successiva al riordinamento, consistente nella sostituzione dei contenitori vecchi con buste nuove, 

nell’inserimento all’interno di buste nuove di unità archivistiche legate con lo spago in precario 

stato di conservazione, nell’indicazione sull’unità del numero di corda e della segnatura 

archivistica. In alcuni casi è opportuno non gettare la coperta vecchia, ma conservarla unitamente 

all’unità all’interno di una busta nuova.  

  

Consistenza  
  

   Dicesi consistenza di un archivio o di un fondo il numero di metri lineari della documentazione ad 

esso appartenente o il numero complessivo dei pezzi conservati (fascicoli, volumi, registri, mappe, 

ecc.). Dicesi consistenza in relazione ad un fascicolo, un registro o un volume, il numero di carte 

che lo compongono.  
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Coperta  
  

   La coperta di un fascicolo è il contenitore che ne racchiude le carte sciolte, sul quale possono 

esserne indicati il titolo e la segnatura archivistica. La coperta del registro e del volume è il 

rivestimento del corpo del registro o del volume e può essere in tutta pergamena (floscia, 

semifloscia e rigida), in tutta pelle, in tutta tela, in mezza pergamena (dorso e angoli in pergamena e 

piatti in cartone rigido ricoperto di carta), in mezza pelle (dorso e angoli in pelle), in mezza tela 

(dorso e angoli in tela).  

  

Dorso  
  

   È la parte esterna della coperta opposta al taglio.  

  

Faldone  
  

   Contenitore per carte sciolte o fascicoli. Cfr. Busta  

  

Fascicolo  
  

   Insieme di documenti relativi ad un determinato affare, conservati all’interno di una coperta o 

camicia e collocati cronologicamente dal più antico (in fondo al fascicolo) al più recente 

(all’apertura del fascicolo).  

 

Filza 

 
   Unità archivistica costituita da un insieme di documenti sciolti, anche di formato diverso e di 

provenienza diversa, tenuti insieme mediante infilzatura di una estremità delle carte con uno spillo o 

con lo spago.  

 

Fioritura 

 

   Processo di degradazione e invecchiamento del supporto cartaceo, che si manifesta con 

l'apparizione più o meno estesa di aree, macchie e puntinature, dalla caratteristica pigmentazione 

bruno-rossastra o bruno-giallastra. 

  

Fondo archivistico  
  

   Complesso dei documenti prodotti o acquisiti da un ente pubblico o da un’istituzione privata, da 

una magistratura, un organo o ufficio dello Stato, da una famiglia, da una persona nel corso dello 

svolgimento della propria attività pratica, giuridica o amministrativa. Il termine, di origine francese, 

è sinonimo di archivio. Cfr. Archivio.  

  

Indice di classificazione  
  

   Combinazione di simboli numerici, alfabetici o alfanumerici che identificano pratiche e affari 

omogenei in relazione alle funzioni e alle competenze proprie dell’ente.  

  

 

 

Comune di Villasalto (Ca) Prot. n. 0002327 del 29-04-2020 - partenza



557 

 

Inserto  
  

   Partizione del sottofascicolo, che è a sua volta una partizione del fascicolo. L’inserto è anche un 

documento o un fascicolo allegato o inserito in un incartamento o in un fascicolo maggiore o in un 

registro per analogia, per prova o per memoria.  

 

Legatura d’archivio  
  

   Metodo usato per tenere unite le carte di un registro o di un volume (talvolta anche gli atti di un 

fascicolo) attraverso la cucitura delle sezioni direttamente sul rivestimento del dorso e della coperta 

senza l’utilizzo di adesivi.  

  

Mappa  
  

   Documento consistente nella rappresentazione grafica di una zona di terreno. Può essere 

conservata in piano, ripiegata o meno, o in rotolo.  

  

Numero di corda  
  

   Numero attribuito in sede di riordinamento alle singole unità archivistiche, in forma progressiva, 

chiusa o aperta per ciascuna delle serie documentarie che compongono l’archivio.  

  

  

Piatti (anteriori e posteriori)  
  

   Costituiscono la parte esterna della coperta. I loro lati interni sono detti contropiatti.  

  

Recto  
  

   Si dice recto la facciata anteriore di una carta o di una coperta.  

  

Registro  
  

   Unità archivistica costituita da un insieme di fogli legati, contenente la registrazione sistematica di 

dati omogenei, o la trascrizione per esteso o per sunto di documenti o minute di documenti. In 

genere i fogli che compongono il registro, a differenza del volume, sono rilegati prima dell’uso.  

  

Serie  
  

   Raggruppamento di documenti omogenei in relazione alla loro natura e forma, oggetto e materia, 

nonché alle funzioni e alle competenze dell’ente che li ha prodotti.  

  

Sottoserie  
  

   Partizione della serie.  

  

Sotto-sottoserie  
  

   Partizione della sottoserie.  
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Tavola grafica  
  

   Documento, in genere di grande formato, consistente nella rappresentazione grafica di una zona di 

terreno in superficie o in sotterraneo (planimetria, sezione, mappa topografica, mappa catastale, 

ecc.), o nel disegno o progetto di fabbricati, impianti, ecc. Cfr. Mappa.  

  

 Titolario  
  

   Sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base 

dell’analisi e dello studio delle competenze e delle funzioni proprie di un ente, al quale si 

riconducono i documenti prodotti, per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico 

rispettoso dello sviluppo dell’attività svolta nel corso del tempo.  Esso si configura come un quadro 

di classificazione costituito di categorie, sottocategorie e sotto-sottocategorie, contrassegnate da 

simboli numerici, alfabetici o alfanumerici, alle quali corrispondono le serie documentarie 

dell’archivio.  

  

Verso  
  

   Facciata posteriore di una carta o di una coperta.  

  

Volume  
  

   Unità archivistica costituita da un insieme di fogli originariamente autonomi e successivamente 

rilegati a scopi pratici. Nell’aspetto esteriore è molto simile al registro.  
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